
HOMEMADE TRADITIONAL REFRESHMENTS

FATTO CON AMORE E TRADIZIONE... 
DALLA NATURA DIRETTAMENTE NEL TUO BICCHIERE

Preparati di frutta fresca 100% naturale: Gia...Giamas è un nuovo modo di preparare 
dissetanti drink, granite e smoothies di altissima qualità!

Amore e tradizione. Dalla natura direttamente nel tuo bicchiere il sapore e il gusto 
della vera frutta fresca. Pratiche bottiglie da 1,3 Kg di preparato di frutta concentrata 
per creare 30 porzioni circa di dissetanti drink alla frutta, cocktail, aperitivi, granite di 
vera frutta, smoothies... e tante altre indimenticabili bevande da servire nei pratici vasetti 
personalizzati.

6 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE GIA...GIAMAS 
1. È goloso e sano: frutta 100% naturale, senza glutine - 
senza OGM - senza conservanti e additivi - senza grassi 
idrogenati, né olio di palma.

2. È facile e veloce da preparare: basta versare il prepa-
rato di vera frutta Gia...Giamas nell’apposito vasetto fino 
alla prima tacca (33 ml), aggiungere acqua fino alla tacca 
superiore (240 ml) mescolare bene ed aggiungere 4 cubet-
ti di ghiaccio fino a riempire il vasetto.

3. Un prodotto, tante ricette: ogni cocktail si può personaliz-
zare a proprio gusto. 

4. Ideale anche per cocktail alcolici: basta aggiungere del 
prosecco o qualsiasi superalcolico al posto dell’acqua per 
creare un’infinita gamma di cocktail alcolici a base di frut-
ta.
5. Nessuna macchina: per la preparazione di esclusivi 
cocktail Gia...Giamas non è necessaria nessuna macchina 
o attrezzatura dedicata.

6. Alti margini di guadagno: Il costo per porzione è basso. 
Il prezzo di vendita è circa 5 volte il costo per porzione.

Il nuovo prodotto che differenzia il tuo locale e ti fa aumentare le vendite.



Confezione: Bottiglie da 1,3 Kg (6 bottiglie per cartone).

Conservazione: 18 mesi. Da conservare a temperatura ambiente.

Oggettistica disponibile: vasetto in vetro da 580 ml.

Materiale POP: totem da banco, flyer.
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MODALITÀ DI PREPARAZIONE:

Riempire fino alla prima tacca il vasetto in vetro da 580 ml con il preparato di frutta Gia...
Giamas Almar del gusto preferito, aggiungere acqua fino alla seconda tacca,  mescolare bene 
ed aggiungere 3/4 cubetti di ghiaccio fino a riempire il bicchiere.

           +            =
Versare 33 ml di 
preparato per
Gia...Giamas nel 
vasetto

Aggiungere 240 
ml di acqua e 4 
cubetti di ghiac-
cio 

Nr 30 porzioni 
da 580 ml


