Nuova Convenzione COSTADORO SPA
Cari Soci,
la Camera Civile del Piemonte e della Valle D’Aosta è lieta di annunciare ai propri iscritti una nuova
ed esclusiva Convenzione con COSTADORO SPA, leader nella produzione di caffè per il canale
HO.RE.CA., la cui storia inizia nel 1890 a Torino, che rappresenta oggi una delle più fiorenti realtà
industriali del nord Italia.
La convenzione in oggetto consente ai soci in regola con il pagamento della quota annuale di
godere delle seguenti offerte:
OFFERTA CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO
Offerta CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO miscela COFFEE LAB 100% arabica, dal gusto corposo e
delicato al palato, con macchina di vostra proprietà.
Confezione composta da 12 scatole, ciascuna contenente 12 capsule per un totale di 144 capsule
compatibili Nespresso. La capsula contiene g 0,52 di caffè.
Costo a confezione € 44,28 + iva 22%
Kit composto da bicchieri zucchero bianco/canna e palette (costo di € 4.25 + iva) in OMAGGIO.
Consegna gratuita entro 2 giorni lavorativi.
OFFERTA MACCHINE IN COMODATO D’USO GRATUITO CON CAPSULE FAP
Installazione di una macchina del caffè (ad un gruppo oppure due in base alla tipologia dello
Studio) in comodato d’uso gratuito con assistenza a carico della Costadoro.
Macchina ad un gruppo a capsule, con espulsione automatica, con relative capsule (diverse dalle
compatibili nespresso perché contengono 7 grammi di caffè, sempre miscela 100% arabica COFFEE
LAB) ad un costo di listino a scatola di € 51,00 + iva 10%.
Confezione da 150 caffè confezionati uno a uno.
Kit composto da bicchieri zucchero bianco/canna e palette (costo di € 4.25 + iva) in OMAGGIO.
Altri prodotti, Thé al limone, ginseng, dekafeinato, orzo, bevanda al latte, mokaccino, sono
confezioni da 50 capsule.
Indistintamente dal prodotto, a tutti gli iscritti di Torino, verrà praticato uno sconto straordinario
sul listino del 10%.
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