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EXPERIENCE 

La nostra Macchina per Caffè e Tè  
130€ 



Capsule caffè 



Classic Cups - 1 Confezione da15  x (2.70€) 
Straordinariamente denso e intenso, il classico caffè italiano.

Stong Cups - 1 Confezione da15  x ( 2.70€)  
Ricco e con note di legni aromatici.



Soft Cups - 1 Confezione da 15 x (2.70) 
              Meno forte e con sapori fruttati ma pur sempre irresistibile. 

Daca Cups - 1 Confezione da 15 x (2.70€)  
 Un prodotto creato con pochi zuccheri e adatto a chi vuole gustare i nostri 
sapori in modo più salutare possibile privo di lattosio e glutine.



American Cups - 1 Confezione da 15 x  (2.70€) 
Un caffè adatto per gli amanti del caffè americano, infatti è un caffè meno  forte e 
più lungo.

Sweet Cups - 1 Confezione da 15 x (2.70€)  
Intenso e  Speziato dai sentori fruttati originari dell’oriente.



Cappuccino  Cups - 1 Confezione da 15 x (2.70€)  
Intenso e cremoso, una miscela di latte e caffè.

Love Cups - 1 Confezione da 15 x (2.70€)
Una Capsula unica, intensa come l’amore a San Valentino. 
Disponibile fino al 28  febbraio. 



Capsule tè 



Pu erh tè - 1 Confezione da 15 x (2.70€) 
Tè postfermentato originario dello Yunnan. Il suo sapore vi ricorderà l’alga   

                   vegetale. 

Oolong-tè - 1 Confezione da 15 x (2.70€) 
Chiamato anche tè blu, tipo di tè originario della Cina e Taiwan. Significa 
letteralmente “drago scuro”, con un gusto fruttato e aroma piacevole  



Lemon tè - 1 Confezione da 15 x (2.70€) 
 Pregiata miscela di tè di Ceylon, dal gusto intenso 

gradevolmente bilanciato dall’aroma al limone. 

Black - Tè 1 Confezione da 15 x (2.70€)  
Chiamato in Cina tè rosso, classici, deciso sta bene con tutto.  



Green - tè- 1 Confezione da 15 x  (2.70€)  
Al sapore nocciola o talvolta di erbacei e vegetali, sono 

forti e spesso al palato amari. 

Vanilla -tè- 1 Confezione da 15x (2.70) 
Tè aromatizzato Twinings che combina il tè nero e il gusto 

della vaniglia. 



Come trovarci: 
• Viale Maria Luigia, 9/A 43125 Parma Italy 


• ethicalcups@simulimpresa.com


• Tel + 39 0521 287162 


• Social: Ig : @ethicalcups. Twitter : @ethicalcups 

mailto:ethicalcups@simulimpresa.com

