Tr a d i t i o n

Espresso Long

100% ARABIC A

C AFFÈ CREMA

La sapiente miscela di
Arabica e Robusta e la
tipica tostatura lenta
risaltano le proprietà
organolettiche e
permettono di
sviluppare
pienamente i principi
aromatici del caffè
creando un aroma
esotico e corposo.

CAPSULE COMPATIBILI

CON IL SISTEMA NESPRESSO® *

* Nespresso® è un marchio registrato di Société des Produits Nestlé S.A., che non
ha alcuna relazione con Caffè Chicco d’Oro di Eredi Rino Valsangiacomo S.A.

L’aroma delicato
ed il gradevole
retrogusto,
che persiste a
lungo dopo la
degustazione,
sono le doti di
eccellenza di questo
prodotto che vengono
ulteriormente esaltate
da una tostatura fine.

Caffè Crème

Espresso
L’ I TA L I A N O

Caffè Crème è una
miscela composta dai
migliori caffè del centro
America. La speciale
lavorazione e l’apposita
macinatura
conferiscono a questo
caffè in capsule un
aroma delicato e
cremoso mantenendo il
tipico gusto di un Caffè
Chicco d’Oro.

Selezioni speciali
di piantagioni d’altura
del Centro America
costituiscono la base di
questa miscela delicata
e ricca di aromi.

Caffè Asia

Caffè Latino

MONORIGINE

Questo caffè di foresta
sprigiona in tazza un
carattere forte e corposo.
Aromi speziati si
armonizzano alla
perfezione con le note di
pan tostato dolce e
retrogusto cioccolatoso.
Caratteristiche:
Arabica lavata.
Raccolto a mano –
Essicazione naturale al sole.
Fermentazione 36 ore.

Caffè Asia ha la
particolarità di essere
una miscela di arabica e
di robusta di origine
esclusivamente asiatiche.
Il gusto inconfondibile e
marcato con note
esotiche ricorda la
ricchezza, i colori e i
profumi di questa grande
regione del mondo, l’Asia.

Caffè Latino è una
composizione speciale di
caffè eccelsi del tipo
arabica, sia naturali che
lavati, originari degli
altopiani e zone
montagnose dell’America
Latina. Un aroma ricco e
complesso, un gusto
deciso ma rotondo sono le
caratteristiche di questa
miscela 100% caffè arabica
selezionati.

D E C A F

Decaffeinato dal gusto
morbido ed appagante
che può essere
consumato in ogni
momento della giornata
grazie al suo contenuto
di caffeina non
superiore allo 0,1%.

