UN RITO QUOTIDIANO
Espresso, ristretto o lungo, in Italia e nel mondo il caffè
è più che una bevanda: è diventato un rito quotidiano atteso,
sentito e pregustato. La Torrefazione Varanini è da sempre attenta
alla qualità del caffè, che ha contribuito alla notorietà del suo marchio
come uno dei migliori del settore professionale fin dal 1970.

GUSTARE IN OGNI MOMENTO UN’ESPRESSO ECCELLENTE
Oggi la qualità Varanini si può gustare a casa, così come
in ufficio, grazie alla nuova linea di caffè in capsule e cialde,
realizzate per ottenere il massimo aroma ed il gusto unico
che contraddistingue il caffè Varanini linea Bar.

3 FORMATI MONODOSE: MASSIMA SEMPLICITÀ D’UTILIZZO
Tutte le cialde e le capsule Varanini sono compatibili
con le macchine che supportano la tecnologia “a cialde” E.S.E.
(Easy Serving Espresso), la tecnologia a capsule “Espresso Point”
e “Nespresso”. Da oggi gustare un ottimo caffè a casa, in ufficio
o in negozio è ancora più facile!

*I marchi “ESPRESSO POINT” e “NESPRESSO” non sono di proprietà di Torrefazione Varanini srl ne di altre aziende ad essa collegate
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NUOVA GAMMA MONODOSE PER CAFFÈ.
AL BAR, A CASA O IN UFFICIO, UNA STORIA DI GUSTO

Miscela 100% di caffè arabica:
quattro varietà tra le più pregiate
del centro-sud America
e India. Dolce, aromatica,
dal retrogusto vellutato.

Miscela con prevalenza di caffè
arabica, dolce, aromatica, dal
retrogusto morbido
e persistente.

Miscela dotata di buon corpo
e cremosità, con un retrogusto
particolarmente aromatico.
Aspetto invitante, profumo
gradevole.

Miscela dal gusto più deciso,
cremosità densa, corposa al
palato. Retrogusto intenso e
consistente.

Miscela dei migliori caffè
decaffeinati con acqua pura,
vapore e sostanza aromatica
naturale.
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Bevanda al ginseng
solubile.

Orzo

Orzo solubile, torrefatto
e macinato.
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