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Oggetto: offerta per i soci e tesserati Pro Loco Volterra.

Siamo una Torrefazione di Caffè di Cascina {P1} che produce ottime miscele di caffè dal 1.988, e siamo
o$orati di poter.offrir.e i nostri prodottj ad un prezzo v.ef,a.filente esclusiv.o a futti i soci e tesseratj Pro Loco

Volterra.

Le nostre miscele sono composte da caffè di varie provenienze, caratteristiche e qualità, che ci

permettono di ereare misceie più corpose o rieiicate in base ai vari gusti.

Abbiarff' le Capsule cornpatibìli Lavazza Foint, Slespresso, Dclce Gusto e fe Ciatde in tessirto nan
tessuto, sempre con le nostre miscele di caffè ed anche con prodotti solutili, come The al Limone, Caffè

decaffeinato, Arzo e Ginseng, da noi scelte e selezionate tra i migliori produttori, inoltre a chi è interessato,
diamo in comodato d'uso gratuito una macchina per caffè, per cialde o capsule.

f prezzi che vi offriamo sono i seguenti:

1. Miscela di caffè Bar al Kg €. 10,00 compreso iva

2. Miscela di caffè Super Bar al Kg €. 12,00 compreso iva

3. Ivl.iscela di caffè Extra Bar at Kg €. 14,00 compreso iva

4, Caffe Moka 500 g. a cani €. 5,00
5. Caffè Espresso 5009 a conf. €.6,00

6. Capsule compatibili Lavarza Point conf. 1x100 €. 25,00 compreso iva

Caffè deceffeinatr:, Ginseng, Orzo, The allirncne conf.1x5S €. 12,50cornpreso.i.va
7. Capsule compatibili Nespresso conf.1x100 €. 25,00 compreso iva

Caffè decaffeinato, caffè lntenso e Amabile.
8. Capsule compatibili Dolce Gusto conf 1x16 €. 4,00 cornpreso iva

Caffè intenso .
L Cia{de in tessuto non tessuto conf. 1x36 €. 9,00 cornfreso iva

Miscela dicaffè lntenso e Amabile

Come già anticipato, le nostre miscele sono disponibili sia in Grani che macinato per lloka o per fspresso,
oltre che nelle Capsule e Cialde.
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