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EVERY GREAT JOURNEY
ALWAYS BEGINS WITH A SMALL STEP





 Il breakfast è l’argomento 
motivazionale principe dell’accoglienza, 
pertanto deve essere ben allestito, igienico, 
vario, funzionale e funzionante.
 La certezza di offrire un’apertura di 
giornata perfetta, con sicurezza e senza 
problemi, è un momento strategico 
fondamentale per il successo di chi opera 
nell’ospitalità.

 Il corpo umano, per funzionare 
correttamente, necessita di avere un 
serbatoio pieno di energia.
 È quindi importante ripristinare le 
energie bruciate durante la notte per 
mantenere in equilibrio i nostri meccanismi 
interni.
 Quello che possiamo fare per i nostri 
Partner è mettere a disposizione un’ampia 
gamma di prodotti che sollecitano i sensi 
attraverso sapori naturali, aiutando a 
stimolare le endorfine e consentendo di 
iniziare la giornata con un sorriso.

BREAKFAST IS THE FIRST 
STEP OF THE DAY

ENERGY TO START WITH 
NATURAL TASTES



Con oltre trent’anni di esperienza in ambito 
breakfast e grazie alla collaborazione 
instaurata con importanti realtà operanti 
nel settore dell’ospitalità, abbiamo maturato 
la competenza, la specializzazione e la 
flessibilità necessarie per proporre soluzioni 
su misura ai nostri Partner.

I nostri laboratori di ricerca e sviluppo e la 
produzione interna ci permettono di avere 
un’approfondita conoscenza dei prodotti 
semilavorati, dai succhi concentrati ai 
semilavorati per torte e waffles, ai cereali, 
e di tutte le attrezzature per la corretta 
gestione degli stessi, consentendoci di 
soddisfare ogni specifica esigenza, sempre 
con particolare attenzione all’ottimizzazione 

ed all’azzeramento degli sprechi.

 Chi può aiutarti a far si che il pasto 
più importante della giornata sia gradevole, 
sostanzioso e stimolante?
 Occorre avere una lunga esperienza 
sul campo per poter consigliare i propri 
Partner supportandoli nella scelta delle 
migliori attrezzature e dei giusti prodotti. 

WHO CAN HELP YOU TO 
SATISFY YOUR 
CUSTOMERS?

WITH KNOWLEDGE  AND 
EXPERTISE



 Il nostro reparto R&S e le nostre 
linee di produzione, moderne e flessibili, 
ci consentono di far fronte alle più disparate 
esigenze dei Partner, rispondendo alle loro 
necessità in tempi brevi, con soluzioni 
personalizzate e garantendo sempre prodotti 
ai massimi livelli qualitativi.  

A SPECIALIZED COMPANY 
WITH INTERNAL LABS 
AND SPECIALIZED TEAM

 La ricerca di materie prime naturali 
di alta qualità, combinata con un’avanzata 
tecnologia nella gestione, diluizione 
ed erogazione del prodotto finito, ci 
consente di garantire la completa 
soddisfazione dei nostri Partner, 
studiando fianco a fianco con 
loro progetti “Tailor Made” 
per trovare assieme le 
soluzioni più idonee 
per la clientela di 
tutto il mondo.

MATCHING NATURE 
AND TECHNOLOGY FOR  
CUSTOM-MADE SOLUTIONS



 Logistica e stoccaggio sono uno 
dei maggiori problemi che si riscontrano 
nelle strutture che operano con un elevato 
numero di ospiti.
 La migliore risposta a queste esigenze 
sono i nostri prodotti semilavorati, di facile 
gestione e stoccaggio, che  aiutano il 
personale a razionalizzare ed ottimizzare gli 
spazi all’interno della dispensa.

EASY STORAGE AND  EASY 
TO USE

 Uno staff di assistenza tecnica 
altamente specializzato in grado di operare 
nei porti di tutto il mondo, unendo la 
competenza sulle migliori attrezzature oggi 
disponibili sul mercato, ad una profonda 
conoscenza dei prodotti semilavorati, 
succhi concentrati, waffles, torte, e di 
tutte le componenti per la loro gestione, 
supporta i nostri Partner consigliando, 
assistendo e formando il personale di 
bordo in un percorso semplice e 
di facile comprensione, 
garantendo un 
perfetto utilizzo del 
prodotto semilavorato e delle 
apposite attrezzature, in completa sicurezza.

OUR TEAM AT YOUR 
DISPOSAL ALL OVER THE 
WORLD



 Il nostro Obiettivo?

 Rendere più semplice il lavoro 
di chi opera nel settore Crocieristico 
semplificando i processi, riducendo gli 
sprechi, ottimizzando gli spazi e formando 
il personale, garantendo una qualità elevata 
del prodotto finito.
 Lavoriamo per semplificare e 
migliorare la qualità della vita di chi opera 
nelle realtà crocieristiche, con l’obiettivo 
di innalzare sempre di più gli standard 
qualitativi e la soddisfazione dei nostri 
clienti.

WE CAN SATISFY YOUR 
CUSTOMER WORKING 
TOGETHER TO MAKE  
YOUR LIFE EASIER



AND YOU ONLY HAVE TO SAIL
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