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NEL 1979 LA FAMIGLIA SEGAFREDO, NOTA PER LA SUA 
LUNGA TRADIZIONE NEL SETTORE, FONDA A BOLOGNA 
ESSSE CAFFÈ.

• Le 3S: Scienza, Sapienza, Specializzazione; tre valori che riassumono la filosofia aziendale basata sull’esperienza 
e orientata all’innovazione.

• L’azienda ricopre oggi una posizione di primaria importanza nel mondo, con competenze che spaziano dal caffè 
in grani, al macinato, sino alla capsula, attestandosi tra i principali specialisti dell’Espresso Italiano.

• La nostra Rete di Vendita offre una vera e propria consulenza imprenditoriale, affiancando il cliente come un 
partner nel percorso di sviluppo della sua attività.

• The three S’s: Science, Sapience, Specialization: three values, which sum up our Company’s philosophy, which is 
based on our experience and oriented towards innovation.

• Today, the company holds a leading position in the world, thanks to its expertise in all aspects of the coffee 
business, from coffee beans to ground coffee, including the capsule coffee sector; Essse Caffè has established 
itself among the top specialists of Italian Espresso.

• Our Sales Network offers an expert consultancy for entrepreneurs and is a partner for our client in the development 
of their business.

IN 1979 THE SEGAFREDO FAMILY, KNOWN FOR THEIR 
YEARS OF EXPERIENCE IN THE COFFEE BUSINESS, 
ESTABLISHED ESSSE CAFFÈ IN BOLOGNA.

THE COMPANY

L’AZIENDA

AT ESSSE CAFFÈ, QUALITY IS OUR TOPMOST PRIORITY: 
THIS IS WHY WE DECIDED TO CERTIFY IT.

IN ESSSE CAFFÈ, L’ATTENZIONE PER LA QUALITÀ È 
TOTALE: PER QUESTO ABBIAMO SCELTO DI CERTIFICARLA.

PRODOT TO | PRODUC T
Dal 1998 facciamo parte dell’Istituto Nazionale Espresso Italiano.

Since 1998, we belong to the Istituto Nazionale Espresso Italiano (The National Institute of Italian
Espresso).

QUALI TÀ | QUAL I T Y
La nostra costante ricerca dell’eccellenza è stata premiata nel 1996 con la certificazione del sistema 
di gestione per la qualità.

In 1996, our constant search for excellence was awarded with the certification of the Quality 
Management System.

SICUREZZA | SAFE T Y
La scelta di tutelare al massimo chi lavora in Essse Caffè ci ha permesso di ottenere, nel 2011, la 
certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Thanks to our efforts to carefully safeguard our employees, in 2011 we received the certification of
the Quality Management System for Workers’ Health and Safety.

BIL ANCIO | F INANCIAL STATEMENTS
Dal 2004 sottoponiamo il nostro bilancio a certificazione.

Beginning in 2004, we have had our financial statements certified.

AMBIENTE | THE ENV IRONMENT
Il nostro obiettivo è una produzione sostenibile: tecnologie all’avanguardia, prodotti e imballaggi 
a basso impatto ambientale, impegno nel ridurre le emissioni. È così che abbiamo ottenuto, nel 
2002, la certificazione del sistema di gestione ambientale.

Our objective is an environmentally sustainable production: the latest technologies, low-impact 
packaging, efforts to reduce emissions. As a result, in 2002 we received the certification of the 
Environmental Management System.

QUALITY AND CERTIFICATIONS

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
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A SYMPHONY OF FLAVOUR,
DESIGN AND TECHNOLOGY

SINFONIA DI GUSTO,
DESIGN E TECNOLOGIA

THE PERFECT SYMPHONY OF ELEGANCE AND MODERN 
TECHNOLOGY, CREATED BY GIUGIARO DESIGN, WITH 
ITS EXCLUSIVE RANGE OF CAPSULES, COMPOSED BY 
SELECTED COFFEE BLENDS AND OTHER HOT DRINKS.

UN ACCORDO PERFET TO TRA UNA MACCHINA DA 
CAFFÈ ELEGANTE ED EVOLUTA, CREATA DALLO STILE 
DI GIUGIARO DESIGN, E UNA LINEA DI CAPSULE 
ESCLUSIVA, COMPOSTA DA PREGIATE MISCELE DI 
CAFFÈ E DALLE ALTRE BEVANDE CALDE.4 5



THE MACHINES

LE MACCHINE

La macchina S.12 funziona esclusivamente con capsule S. Sistema Espresso
The S.12 machine works exclusively with S. Sistema Espresso capsules

Creata dallo stile di GIUGIARO DESIGN, la nuova macchina S.12 presenta forme leggere e dimensioni compatte, 
adattandosi ad ogni ambiente. La tecnologia garantisce tutti i parametri essenziali per la migliore estrazione del 
caffè. La semplicità di utilizzo consente a ciascuno di preparare, in ogni occasione, un eccellente Espresso Italiano.

Created by GIUGIARO DESIGN, the S.12 machine has a light and modern shape, and its small size means it can be 
placed anywhere. This technology meets all the essential guidelines to improve coffee extraction. It is user friendly 
so that anyone at any time can prepare an excellent Italian Espresso.

Possibilità da parte degli operatori qualificati di impostare: autospegnimento, temperatura e livello di 
pre-infusione, programma di decalcificazione assistita e di diagnosi della macchina.

The trained operator can select: automatic cut-off, pre-infusion temperature, program for assisted descaling and 
for diagnosis of the machine.

S.12: CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

1lt
xl Al

1lt
xl Al

1lt
xl Al

1lt
xl Al

Risparmio energia auto switch-off
Auto switch-off to save energy

Altezza delle bevande programmabile
The drink quantity is programmable

Controllo elettronico della temperatura
Temperature electronic control

Illuminazione del bicchiere
Illuminated cup area

Predisposizione filtro a resina
Resin filter arrangement

Griglia regolabile su 2 altezze
Adjustable grid: two heights

Espulsione automatica delle capsule usate
Automatic expulsion of the waste capsules

1lt
xl Al

1lt
xl Al1lt

xl Al

1lt
xl Al

Cover colorate intercambiabili
Interchangeable coloured covers

SERBATOIO ACQUA 
WATER TANK

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE

POTENZA
POWER

VOLTAGGIO
VOLTAGE

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Removibile >1lt
Removable >1lt

295 mm (p),
135 mm (l),
265 mm (h) 

19 bar 1100W

220-240V 50/60hz

CE, TUV, CCC, cUL,
KTL, SAA C-TICK

110V 60hz

Rosso
Red

Argento
Silver

Bianco
White

Nero
Black

Il più autorevole premio 
per l’eccellenza del design 
a livello mondiale

The world’s most
prestigious award 
for design excellence
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THE COFFEES

I CAFFÈ

Aroma  |  Aroma
Corpo  |  Body
Persistenza  |  Persistence
Acidità  |  Acidity
Tostatura  |  Roasting Media  |  Medium

Aroma  |  Aroma
Corpo  |  Body
Persistenza  |  Persistence
Acidità  |  Acidity
Tostatura  |  Roasting Chiara  |  Light

Aroma  |  Aroma
Corpo  |  Body
Persistenza  |  Persistence
Acidità  |  Acidity
Tostatura  |  Roasting Scura  |  Dark

Aroma  |  Aroma
Corpo  |  Body
Persistenza  |  Persistence
Acidità  |  Acidity
Tostatura  |  Roasting Chiara  |  Light

Aroma  |  Aroma
Corpo  |  Body
Persistenza  |  Persistence
Acidità  |  Acidity
Tostatura  |  Roasting Media  |  Medium

Aroma  |  Aroma
Corpo  |  Body
Persistenza  |  Persistence
Acidità  |  Acidity
Tostatura  |  Roasting

Aroma  |  Aroma
Corpo  |  Body
Persistenza  |  Persistence
Acidità  |  Acidity
Tostatura  |  RoastingMedia  |  Medium

MAESTOSO
Cremoso e vellutato
Creamy and smooth

VALZER
Lungo
Long coffee

BAROCCO
Forte e corposo
Strong and full-bodied

DECAFFEINATO
DECAFFEINATED

ARABESCO
100% Arabica

INFINITO
Intenso e persistente
Intense and persistent

IDEALE
Gusto pieno metà caffeina
Full taste half caffeine

Miscela di raffinati caffè Arabica e pregiati Robusta, 
corpo strutturato, aroma ricco e gusto persistente, di 
crema elevata, dal gusto amaro/dolce bilanciato, con 
sentore di cioccolato e sfumature di vaniglia e spezie.

A blend of refined Arabica and Robusta coffees with 
a harmonious body, rich aroma and persistent taste, 
highly creamy, with a balanced bitter/sweet taste, a 
trace of chocolate and tones of vanilla and spices.

Miscela di raffinati caffè Arabica e pregiati Robusta, 
miscelati per risaltare le caratteristiche delicate e 
acidule. Buona persistenza, retrogusto soave.

A blend of refined Arabica and prestigious Robusta 
coffees, blended to bring out the delicate and tart 
characteristics. Very persistent flavour with a pleasant 
aftertaste.

Miscela di pregiati caffè Robusta, arrotondata da una 
sfumatura di Arabica. Il suo aroma è intenso, con note 
di pan tostato. Il suo corpo è denso e cremoso, per un 
caffè forte e dal gusto persistente.

A blend of selected Robusta coffee beans, rounded out 
by a touch of Arabica. Its aroma is intense, with a note 
of toasted bread. Its texture is dense and creamy and 
the result is a strong coffee with a long-lasting flavour.

Miscela di caffè Arabica e Robusta, decaffeinati decerati 
in modo da risaltare le caratteristiche organolettiche 
di aromaticità, acidità e persistenza. Gusto soave e 
delicato.

A blend of Arabica and Robusta decaffeinated coffees, 
de-waxed to bring out the aroma, acidity and 
persistence. A pleasant and delicate taste.

Miscela di raffinati caffè Arabica, che risalta le 
caratteristiche acidule con tonalità di fruttato e di 
fiorito e con un delicato retrogusto di cereali. Giusta 
corposità, dolce e soave.

This is a blend of refined Arabica coffee that brings out 
its tart characteristics with fruity and flowery tonalities 
and with a delicate grain aftertaste. Full-bodied, sweet 
and pleasant.

Miscela di pregiati caffè Arabica e Robusta, gusto 
rotondo, sentore di cioccolato e sfumature speziate. 
Aroma pieno e fragrante, corpo ricco e consistente, 
sapore armonico. Retrogusto persistente.

This is a blend of prestigious Arabica and Robusta 
coffees with a well-rounded flavour, a trace of chocolate, 
and spicy tones. The aroma is full and fragrant, the 
body rich and consistent, with a harmonious taste. 
Persistent aftertaste.

Speciale miscela di raffinati caffè Arabica, pregiati 
Robusta e caffè decaffeinati, per un Espresso con metà 
caffeina e 100% di gusto, pieno e corposo come quello 
tradizionale, da bere a tutte le ore del giorno.

A special blend of refined Arabica, prestigious Robusta 
and decaffeinated coffees gives an Espresso with half 
caffeine and 100% of the taste, as full-bodied as the 
traditional Espresso, to drink at any hour of the day.

Media  |  Medium

CALDE, INTENSE, DELICATE: SCOPRI TUTTE LE NOTE DELL’ESPRESSO 
ITALIANO FIRMATO ESSSE CAFFÈ.
WARM, INTENSE, DELICATE: DISCOVER ALL THE NUANCES OF THE 
ITALIAN ESPRESSO CREATED BY ESSSE CAFFÈ.

The Essse Caffè capsules must exclusively be used with the machines S. Sistema Espresso.Le capsule sono utilizzabili esclusivamente con macchine S. Sistema Espresso.
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INSTANT HOT DRINKS HOT WHOLE-LEAF DRINKS

BEVANDE CALDE SOLUBILI BEVANDE CALDE IN FOGLIA

ORZO
BARLEY
Orzo solubile
Instant barley

INFUSO LIMONE
E ZENZERO
LEMON
AND GINGER
INFUSION

INFUSO FRUTTI
DI BOSCO
WILD BERRY
INFUSION

GINSENG
Preparato istantaneo
per bevanda al gusto 
di caffè e ginseng
Instant product for coffee 
and ginseng flavoured drink

Equilibrato e naturale, per ogni momento della 
giornata.

Balanced and natural, at any moment of the day.

Un piacevole mix naturale, che fonde le proprietà
benefiche dello Zenzero a quelle del Limone.
An enjoyable natural mix which blends the healthful
properties of Ginger with those of Lemon.

Un ricco infuso ai Frutti di Bosco, dall’aroma intenso
e avvolgente.
A rich herbal tea, made up of wild berries, with an
intense and entrancing aroma.

Una carica di energia, dolce e rigenerante.

A sweet and regenerating energy boost.

Le capsule sono utilizzabili esclusivamente con macchine S. Sistema Espresso.
The Essse Caffè capsules must exclusively be used with the machines S. Sistema Espresso.

UN’AMPIA SCELTA DI GUSTI SELEZIONATI PER OGNI PIACEVOLE 
MOMENTO DELLA GIORNATA.
A WIDE CHOICE OF SELECTED FLAVOURS TO CREATE DELIGHTFUL 
MOMENTS IN YOUR DAY.

TRE NUOVE BEVANDE IN FOGLIA, NATURALI E SENZA ZUCCHERO.
THREE NEW WHOLE-LEAF DRINKS, NATURAL AND WITHOUT
SUGAR.

✔ Senza Glutine
Gluten free

TÉ AL LIMONE
LEMON TEA
Preparato zuccherato
per té al limone
Instant product for sugared 
lemon tea

CIOCCOLATA
HOT CHOCOLATE
Preparato per bevanda
al gusto di cioccolato
Instant product for chocolate 
flavoured drink

La bevanda classica, per chi ricerca momenti all’insegna 
del relax e del gusto.

It’s the right drink for people who seek a moment to 
relax and enjoy the flavour.

Tutto l’aroma intenso e seducente del cacao, per 
momenti di dolcezza speciale.

All the intense and seductive aroma of cocoa for special 
sweet moments during the day.

✔ Senza Glutine
Gluten free

✔ Senza Glutine
Gluten free

CAMOMILLA
CAMOMILE
Estratto solubile zuccherato
di camomilla
Instant sugared camomile 
extract

BEVANDA BIANCA
MILK-FLAVOURED 
DRINK
Preparato istantaneo
per bevanda bianca
Instant product for
milk-flavoured drink

Dalle proprietà rilassanti, per regalarsi una naturale 
esperienza di benessere.

It has relaxing properties to treat yourself  with a 
natural experience of well-being.

Morbida e delicata, per completare le preparazioni al 
gusto latte.

Mellow and delicate, it gives the milk-flavour to 
complete our line.

✔ Senza Glutine
Gluten free

✔ Senza Glutine
Gluten free

TÉ VERDE
EARLY GREY
GREEN TEA

Le qualità antiossidanti del Té Verde unite al fragrante
aroma dell’arancia Bergamotto.

The antioxidant qualities of Green Tea together with
the fragrant aroma of Bergamot.
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BOX: disponibili in confezioni da 50/100 capsule.

BOX: available in assortments of 50/100 capsules.

KIT ACCESSORI: composto da 50 palette incartate, 
50 bustine di zucchero e 50 bicchierini.

SERVING KIT: each kit contains 50 wrapped 
stirring sticks, 50 sugar sachets, and 50 cups.

DECALCIFICANTE NATURALE per macchine da caffè.

NATURAL DESCALER for coffee makers.

KIT DEGUSTAZIONE: composto da 36 capsule.

TASTING KITS: available in assortments of 36 capsules.

THE ACCESSORIES

GLI ACCESSORI

Le capsule sono utilizzabili esclusivamente con macchine S. Sistema Espresso.
The Essse Caffè capsules must exclusively be used with the machines S. Sistema Espresso.

Due miscele di caffè tostato in grani selezionati, studiate appositamente per la Distribuzione Automatica 
e disponibili in confezioni da 1 kg. 
INTENSO per un caffè deciso e corposo. CREMOSO per un caffè dall’aroma bilanciato e persistente.

Two blends of selected roasted coffee beans, specially conceived for Vending Machine Distribution and available
in 1 kg package. INTENSO for an intense and full-bodied coffee. CREMOSO for a balanced and long-lasting aroma
coffee.

COFFEE BEANS FOR VENDING MACHINES

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA IN GRANI
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Prodotto da utilizzarsi con macchina apposita. Le capsule sono autoprotette e compatibili con le macchine CITIZ, PIXIE, ESSENZA, LATTISSIMA, U, MAESTRIA e INISSIA a 
marchio Nespresso®*.
*Marchio di terzi senza alcun collegamento con Essse Caffè S.p.A.

For use in the dedicated machine. Capsules are self-shielded and compatible with machines CITIZ, PIXIE, ESSENZA, LATTISSIMA, U, MAESTRIA and INISSIA Nespresso®*.
*Third-party brand name, with no link whatsoever with Essse Caffè S.p.A.

INTENSO
Intenso e persistente. Gusto rotondo e aroma fragrante, con sentore di cioccolato e sfumature speziate. Corpo 
cremoso e retrogusto persistente.

Intense and persistent. Full-bodied flavor and fragrant aroma, with a hint of chocolate and spicy nuances. Creamy 
consistency and long-lasting aftertaste.

100% ARABICA
Dolce e soave. Con caratteristiche acidule, tonalità di fruttato e di fiorito, ed un delicato retrogusto di cereali.

Sweet and mild. Has acidulous characteristics, with fruity and floral tonalities and a delicate aftertaste of grain.

DECAFFEINATO
Gusto soave e delicato, in cui risaltano caratteristiche di aromaticità, acidità e persistenza.

Mild and delicate flavor, in which the aromatic quality, balanced acidity and long finish stand out.

250 G OF GROUND COFFEE

BARATTOLI 250 G CAFFÈ MACINATO

METALLIZZATI, RIUTILIZZABILI, ANTITAGLIO E RICICLABILI.
METALLIZED TIN, RE-USABLE, CUT-RESISTANT AND RECYCLABLE.

NESPRESSO®* COMPATIBLE CAPSULES

CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO®*

MOKA
Una macinatura più grossa e qualità selezionate esaltano l’aroma inconfondibile e il corpo delicato del caffè fatto 
con la Moka. 

The coarser grinding of the selected qualities exalts the unmistakable delicate body of a Moka prepared coffee.

ESPRESSO
Le qualità selezionate e la macinatura più fine consentono di preparare un caffè dal gusto intenso e persistente, 
fondendo perfettamente profumi e aromi. 

The selected quality and finer roasting enables us to prepare a soft and velvety tasting coffee merging scent and 
aroma.

DECAFFEINATO
Un caffè dal gusto tradizionale, con un contenuto di caffeina non superiore allo 0,10%. Per Moka e macchine 
Espresso. 

It has a traditional flavour and contains no more than 0.10% caffeine. For moka and espresso coffee machine.

IDEALE
Gusto pieno, metà caffeina. Il caffè che puoi gustare più volte nel corso della giornata, anche il pomeriggio o la 
sera, senza eccedere con la caffeina. Per Moka e macchine Espresso.

Full taste half caffeine. A coffee that you can enjoy many times throughout the day, both during the afternoon or 
evening, without having to exceed your dose of caffeine. For moka and espresso coffee machine.

AMERICANO
Ideale per la preparazione di un perfetto caffè americano, dal corpo leggero e l’aroma delicato. 

Ideal for the perfect American coffee, it is light bodied and has delicate aroma.
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Capsule compatibili con macchine Lavazza® Espresso Point®*. Non utilizzabili con macchine Essse Caffè Sistema 
Espresso. Disponibili in tre referenze in confezioni da 100 capsule.

Compatible capsules with Lavazza® Espresso Point®* machines. Not usable on Essse Caffè Sistema Espresso machines. 
Available in three references in 100 capsules boxes.

Cialde monodose di caffè tostato e macinato confezionato singolarmente in atmosfera protettiva. Disponibili in 
due referenze in confezioni da 100 cialde. 

Single-dose pods of roasted ground coffee separately packaged in protective atmosphere. Available in two 
references in 100 pods boxes.

PODS

CIALDE

*Marchio di terzi senza alcun collegamento con Essse Caffè S.p.A.

*Third-party brand name, with no link whatsoever with Essse Caffè S.p.A.

LAVAZZA® ESPRESSO POINT®*

COMPATIBLE CAPSULES

CAPSULE COMPATIBILI
LAVAZZA® ESPRESSO POINT®*

INTENSO
Una miscela armoniosa di qualità Arabica e Robusta in pratiche cialde monodose, per un caffè dall’aroma intenso 
e dal gusto cremoso. 

A well balanced blend of Arabica and Robusta varieties in single-dose pods, for a coffee with intensely scented 
and a creamy taste. 

DECAFFEINATO
Una miscela di pregiati caffè decaffeinati in cialde monodose, per un caffè dal gusto tradizionale, ma con un 
contenuto in caffeina non superiore allo 0,10%.  

Blend of high-quality decaffeinated coffee varieties in single-dose pods, for a coffee with an intense aroma and 
traditional flavour but a caffeine value under 0.10%. 

INTENSO
Una miscela armoniosa di qualità Arabica e Robusta in capsule monodose, per un caffè dall’aroma intenso e dal 
gusto cremoso.

A well balanced blend of Arabica and Robusta varieties in single-dose capsules, for an intensely scented and a creamy 
taste coffee.

CREMOSO
Miscela di raffinate varietà di Arabica e Robusta per un caffè dal corpo strutturato, dalla crema elevata, e dal gusto 
amaro / dolce bilanciato.

A blend of refined varieties of Arabica and Robusta for a coffee with a structured body, high cream and a balanced 
bitter/sweet taste.

DECAFFEINATO
Una miscela di pregiati caffè decaffeinati in capsule monodose, per un caffè dal gusto tradizionale, ma con un 
contenuto in caffeina non superiore allo 0,10%.

Blend of high-quality decaffeinated coffee varieties in single-dose capsules, for a coffee with an intense aroma and 
traditional flavour but a caffeine value under 0.10%.

E.S.E. compatibili | compatible
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S TEA STICK

LA MAGIA DEL NUOVO TÈ 
THE MAGIC OF THE NEW TEA

UNA GAMMA DI PREGIATI TÈ E INFUSI, IN UN INNOVATIVO STICK IN 
ALLUMINIO. 
AN ASSORTMENT OF HIGH-QUALITY TEAS AND HERBAL INFUSIONS 
IN OUR ORIGINAL ALUMINIUM TEA-STICK FORMAT.

• 80 stick counter display unit
• Set of double-layer borosilicate glasses
• Tea stick Menu
• Display board

• Espositore da banco x 80 sticks
• Set di bicchieri in doppio strato borosilicato
• Menù da tavolo “Carta dei Tè”
• Display da banco

• Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.
• Custodisce l’aroma del tè, senza assorbirlo. Resiste 

all’umidità ed è antistrappo.
• La bustina sigillata lo preserva interamente 

dall’esterno. 
• Perfetto dosaggio senza sprechi, non sgocciola, non 

si deve strizzare, utilizzabile anche come cucchiaino.
• Eco-sostenibile, composto da alluminio riciclato.

• Intense aroma and full flavour in cup.
• Preserves the tea aroma without absorbing it. It is 

humidity and tear-resistant.
• A sealed package safe from the outside. 
• Optimum dose, avoiding waste, no after-use 

dripping, and no need for squeezing. Can be used 
like a teaspoon.

• Eco-sustainable, made using recycled aluminum.

BREAKFAST TEA
Il classico tè per la colazione. Un ricco aroma di nocciola ed un color rame pieno. Può essere bevuto a qualsiasi ora, 
con una fetta di limone o anche con l’aggiunta di latte.

The classic breakfast tea. It has a rich hazelnut aroma and deep copper color.  Drink it at any hour of the day, with 
a slice of lemon or a drop of milk.

EARL GREY TEA
Una miscela di tè, tra le più diffuse al mondo, dal gusto fruttato e distintivo.

One of the most popular tea blends in the world, with a fruity and distinctive taste.

LEMON BLACK TEA
Un tè avvolgente, creato dall’unione tra la foglia di tè nero e deliziosi aromi di limone.

An enchanting tea, created by the union of black tea leaves and delicious lemon flavors.

LEMON GREEN TEA
Un tè avvolgente, creato dall’unione tra la foglia di tè verde e deliziosi aromi di limone.

An enchanting tea, created by the union of green tea leaves and delicious lemon flavors.

MOROCCAN MINT GREEN TEA
Il tè verde aromatizzato alla menta, simbolo di accoglienza e ospitalità, è una bevanda della tradizione marocchina dalle 
proprietà dissetanti e rinfrescanti.  

A green tea with mint flavor, the symbol of a warm welcome in the Moroccan tradition, with its refreshing and thirst-
quenching properties.

FOREST FRUIT TEA
Un infuso di foglie di tè nero, unito agli aromi di frutti di bosco.

An infusion of black tea leaves, blended with the flavor of wild berries.

ORANGE TEA
Un infuso di foglie di tè nero, unito ai fragranti caldi aromi dell’arancia.

An infusion of black tea leaves, blended with the fragrant, warm flavor of oranges.

ROOIBOS RED TEA
NATURALMENTE SENZA TEINA  |  NATURALLY CAFFEINE-FREE

Il Rooibos, noto anche con il nome di Tè rosso, è una pianta originaria del Sudafrica. Il suo infuso è naturalmente senza 
teina e quindi perfetto anche per le ore serali.

Rooibos tea, also known as Redbush tea, comes from South Africa. This infusion of Redbush leaves is naturally caffeine-
free and therefore perfect for a hot evening drink.
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