Ogni pausa caffè è ricca di mille idee

SERVIZ I
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Collaboriamo con i principali produttori di distributori automatici italiani e realizziamo aree ristoro personalizzate
che uniscono lo stile alla funzionalità. Per piccole, medie e
grandi aziende, uffici, strutture private e comunità di ogni
dimensione. Offriamo i migliori prodotti sul mercato. Qualità, affidabilità e professionalità, i nostri punti di forza.

ESPRESSO CASA- UFFICIO
Grazie alla partnership con torrefazioni come Mokador,
Covim etc, siamo specializzati nel comodato d’uso di
macchine del caffè con capsule di alta qualità. Dalla famiglia alla piccola impresa. Forniamo un servizio completo che permette di usufruire sia del caffè che della macchina, senza doversi preoccupare dei guasti.

Offriamo soluzioni personalizzate adatte a ogni tipologia di utenza inserendo
prodotti differenti, le configurazioni variano su richiesta del cliente ed a seconda dell’ambiente in cui verranno collocati i distributori.
I distributori automatici e le macchine
del caffè vengono istallati in comodato
d’uso gratuito.
E’ previsto un sistema di pagamento a
chiavetta elettronica, banconote e monete con gettoniera rendiresto

CI
PRENDIAMO
CURA DI

Trasporto
Installazione

Rifornimento
Manutenzione

SOLUZIONI

Pulizia

PRODOTTI

Grazie ai nostri sistemi informatici evoluti siamo in grado di garantire la selezione e la tracciabilità dei prodotti, ottimizzando organizzazione del magazzino e la supervisione del parco distributori.

Bevande Calde
Offriamo un ottimo caffè perché selezioniamo le migliori miscele di torrefazioni
locali e internazionali oltre ad una vasta gamma di the infusi e cioccolate.

Capsule e Cialde Compatibili
Obreak è in grado di fornire direttamente a casa tua o nel tuo ufficio capsule e cialde
compatibili con tutte le macchine da caffè sul mercato italiano.

Bevande Fredde
Bibite, succhi di frutta, energy drink, detox drink e acqua delle migliori marche sul mercato.

Snack e Prodotti freschi
Offriamo un’ampia gamma di prodotti e spuntini delle migliori marche correttamente
conservati e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in ogni momento della giornata.

Prodotti Bio e vegan
Obreak sostiene una politica di sana alimentazione con un’attenta selezione di prodotti
biologici, vegani, ipocalorici e gluten free per soddisfare tutte le esigenze alimentari.

Per informazioni o richieste
Mail: info@bottegadelcaffe.net
Cell: 3454164274

