SAMtime nuova sambuca Manuel Caffè. | Italy Food 24

1 di 5

http://www.italyfood24.it/28219/samtime-nuova-sambuca-manuel-caffe/

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'utilizzo dei cookie.

Italy Food 24
Nero Tartufo
Alta Life
Info Blue
Chi Siamo
Invia Comunicati
Pubblicità
Facebook
Twitter
Google+
Email
Contatti
Collaborazione

Buongiorno, sono le ore 10:41.00 di Mercoledi, 21 Ottobre 2015 - Italy Food 24 è un Web Magazine di Web Italia Network 24 - Monteriggioni (SI) - Italy

Direttore Angela Calia

Home »
Food in Italy »
Regioni »
Eventi »
Gusto »
Rubriche »
Sapori d’Italia »
Turismo »
Salute »
RSS Feed
Twitter
Facebook

SAMtime nuova sambuca Manuel
Caffè.
By
Italy Food 24
– 8 ottobre 2015Posted in: Aziende, Caffè

Expo 2015

Cibus

Takaje Tre Spade.
Eccellenza nel
design in tutto il
mondo.

Vinitaly

“Albana Dèi” 2015 a
Bertinoro,
Brisighella e Dozza.

Nero Tartufo

A Forni Avoltri per
la Festa dei frutti di
bosco.

Altalife

Pizza Gourmet.
Menu speciali e birra
biologica.

In arrivo sul mercato SAMtime, la profumata sambuca al caffè firmata
Manuel, dal 1975 leader nella produzione e lavorazione del caffè.
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Un
liquore dall’intenso profumo d’Arabica, dal packaging moderno e accattivante,
che unisce il migliore caffè Manuel all’avvolgente aroma d’anice e ai fiori di
sambuco. Giovane, fresca, unica e dalle avvolgenti note d’Arabica. Si presenta
così la nuova sambuca al caffè SAMtime, ultima nata in casa Manuel Caffè,
azienda che da quarant’anni è leader nella produzione di miscele di caffè
d’eccellenza e realizza le migliori soluzioni ad hoc per locali specializzati.
Un prodotto pensato per i bar che vogliono ampliare la gamma di prodotti
Manuel da offrire alla propria clientela e per tutti quei consumatori che
desiderano assaporare l’eccellenza del caffè Manuel in una nuova veste, la
sambuca al caffè SAMtime coniuga il rito della pausa caffè ad un liquore
fresco e avvolgente, perfetto da gustare a fine pasto.
Dal packaging elegante e moderno, SAMtime rivisita la più tradizionale ricetta
della sambuca, creando una sintonia perfetta tra l’avvolgente aroma della
miscela 100% Arabica Manuel con il gusto fresco dell’anice e dei fiori di
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sambuco.
Un raffinato equilibrio di profumi e sentori, un sapore avvolgente e caldo per
un liquore speciale e giovane dedicato a chi ricerca un’esperienza di gusto e di
degustazione unica ed intensa.
La sambuca SAMtime Manuel, 38 gradi, è ideale per essere degustata con
ghiaccio o liscia o come base per creare speciali cocktail. Disponibile nel
canale di distribuzione tradizionale e moderno al prezzo indicativo di € 20,00.
Dal 1975 l’azienda Manuel Caffè coniuga con successo tradizione ed
esperienza, innovazione e intuizione, creando grande varietà di prodotti, che
spaziano dalle miscele classiche, robuste, speziate e dolci, fino alla gamma di
tè, infusi e cioccolata, in grado di soddisfare le più diverse richieste del
consumatore moderno e le esigenze specifiche di ogni locale.
www.manuelcaffe.it
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