Il Caffè al Ginseng certificato senza zucchero. La bevanda ideale per chi pensa alla propria salute
e al proprio benessere senza rinunciare al gusto e al piacere: naturale, realizzata con i migliori
ingredienti vegetali, non contiene latticini, coloranti emulsionanti né additivi sintetici.
L’unione tra il gusto intenso del caffè e la dolce vitalità del ginseng.

8 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE GINSENG ZEROPIU’
1. E’ veramente senza zucchero: Ginseng 0+ è certificato 0%
zuccheri! Non solo non li aggiungiamo, ma non ci sono!
2. E’ sano: Nel caffè al Ginseng 0+ non usiamo zucchero, latte e
suoi derivati, conservanti, coloranti, grassi idrogenati né olio di
palma ed è senza glutine.
3. E’ vegetale: non contiene latticini e prodotti di derivazione
animale. Usiamo solo ingredienti vegetali privi di qualsivoglia
allergene. Lo possono bere tutti i consumatori.
4. Effetto WOW: Test di mercato hanno dimostrato che il
consumatore rimane piacevolmente stupito di poter gustare
una bevanda priva di zucchero, naturale e vegetale veramente
buona e gustosa. Il Ginseng 0+ è profumato e non è amaro.
5. Adatta ai consumatori di ogni età: non contenendo zucchero
ed avendo un basso apporto calorico, può essere consumato
anche dai consumatori che fino ad oggi per problemi di
salute, non potevano godere delle gioie del ginseng tradizionale.
6. È facile da preparare: è solubile, perciò basta aggiungere il
preparato all’acqua bollente.
7. E’ veloce da servire: non fa perdere tempo nel locale. Basta
selezionare la dose desiderata e la macchina eroga il prodotto
nella tazza pronto da servire
8. Più Salute, più Benessere, più Energia: il prodotto ideale per
la clientela più attenta alla propria salute e al proprio benessere.

Può essere shakerato e gustato freddo
Un modo sicuro per differenziare l’offerta del
tuo locale e aumentare le consumazioni.
Descrizione del prodotto: preparazione in polvere per caffè al ginseng - senza
zucchero, naturale, vegetale e senza glutine.
Confezione: lattina/busta da 400g - nr 12 lattine/15 buste per cartone.
Conservazione: 36 mesi. Da conservare nella confezione originale integra e in ambiente fresco e
asciutto
Macchina consigliata: macchina per prodotti solubili 2 vie.
Oggettistica disponibile: bicchiere marchiato Almar.
Materiale POP: menù da tavolo e totem da banco.

CERTIFICATO SENZA ZUCCHERO:
Il caffè al Ginseng 0+ è certificato senza zucchero!
Non solo non lo aggiungiamo, ma non c’è!

MODALITÀ DI PREPARAZIONE:
Utilizzo della macchina per prodotti solubili
Versare la polvere nel contenitore della macchina e premere il tasto erogazione.
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Senza macchina
Versare in un contenitore 45 ml di acqua bollente e 15 g di preparato per caffè al ginseng.
Mescolare bene. Per ottenere un prodotto più cremoso utilizzare uno shaker o un montalatte.

www.almar.it

