GRAN AROMA

Un espresso pieno e corposo, dal carattere forte e dal gusto deciso. La sua crema densa e ricca di aromi persiste fino
all’ultimo sorso, lasciando sul palato un lungo e piacevole retrogusto.
Miscela 100% robusta.
Cod. EAN: 8057284820031

TOP CLASSIC

È l’espresso italiano per eccellenza, dal gusto pieno ed equilibrato. Caffè tra i più pregiati, provenienti da Etiopia, India
e Brasile, conferiscono a questa miscela un aroma eccezionale racchiuso in una crema morbida e persistente.
Miscela 70% robusta, 30% arabica.
Cod. EAN: 8057284820048

DECAFFEINATO

Un espresso eccezionale che coniuga il ridotto contenuto di caffeina (non superiore allo 0,1%) ad un gusto pieno e ricco
di grande personalità. La sua crema, color nocciola, è particolarmente corposa e persistente. Miscela 100% robusta.
Cod. EAN: 8057284820055

100% ARABICA

Una miscela di caffè 100% arabica, dal gusto dolce e fruttato, che dona al palato un aroma perfetto. La prevalenza di
caffè arabica Centro America ne fanno un espresso cremoso, raffinato e delicatissimo.
Miscela 100% arabica.
Cod. EAN: 8057284820062

ORZO - BARLEY

Una valida alternativa al caffè, l’orzo solubile si presenta in tazza intenso e corposo.
Ingredienti : orzo solubile.
Cod. EAN: 8057284820079

GINSENG

Il Ginseng di EspressoDue è una gradevole bevanda energizzante, dal sapore ricco e vigoroso estratto dalla radice di
ginseng.
Ingredienti : zucchero, lattosio, latte scremato in polvere, caffe' istantaneo, ginseng in polvere, aromi.
Cod. EAN: 8057284820086

LEMON TEA

Le pregiate foglie di Thè del Ceylon vengono esaltate dalla freschezza del profumo di limone dando vita ad una
bevanda tonificante e piacevole.
Ingredienti : Tè Ceylon aromatizzato
Cod. EAN: 8057284820093

BLACK TEA

Il Thè Nero del Ceylon di EspressoDue è completamente naturale al 100%. Il tipico colore ambrato e l’ aroma deciso
rendono questo thè perfetto per ogni momento.
Ingredienti : Tè Ceylon
Cod. EAN: 8057284820109

GREEN TEA

Thè in foglia naturale dalle rinomate qualità toniche, stimolanti e antiossidanti. Un antico thè le cui origini si perdono
nella storia.
Ingredienti : Tè Verde China
Cod. EAN: 8057284820116

BERRIES TEA

La forza e l’energia del thè del Ceylon si sposano in questa infusione con i freschi sapori del sottobosco, in maniera
aromatica e unica.
Ingredienti : Tè Ceylon aromatizzato
Cod. EAN: 8057284820123

