
PRODOTTI CHOCOFFEE 

 

Caffè smeraldo 
Ideale per chi desidera gustare A CASA PROPRIA il caffè come al bar. La 

miscela unisce la corposità della Robusta con la cremosità e l’aroma 

dell’Arabica, per creare un caffè all’italiano unico. 

 

30% ARABICA, 70% ROBUSTA - INTENSITA’ 8 

 

Caffè diamante nero 
Caffè dal gusto intenso e di una cremosità unica; assolutamente da provare. 

Per tutti gli amanti del caffè ristretto. 

80% ARABICA, 20% ROBUSTA – INTENSITA’ 9 

 

Caffè ambra 
Caffè dall’aroma INTENSAMENTE PROFUMATO e delicato per la miscela 

tosta e la qualità Robusta al 100%. Il gusto corposo vi lascerà un retrogusto 

pieno ed intenso; una soffice crema delizierà il vostro palato. 

100% ROBUSTA - INTENSITA’ 11 

 

Caffè Zaffiro 
Un’attenta miscela di robusta sudamericana; grazie alla sua particolare 

tostatura rende l’intensità di questo caffè infinita. 

100% ROBUSTA tostatura forte - INTENSITA’14 

 



Caffè nocciola 
Un’alternativa al classico caffè: saprà coccolare il vostro olfatto e palato! Una 

bevanda morbida dalla crema delicata che unita alla DELIZIA DELLE 

NOCCIOLE saprà farsi amare in ogni momento della giornata. 

 

Caffè Pietra Lunare - Decaffeinato 
Il gusto corposo ed intenso, e il piacevole retrogusto persistente, fa di questo 

caffè decaffeinato il piacere da poter gustare IN OGNI MOMENTO della 

giornata. 

30% ARABICA, 70% ROBUSTA - INTENSITA’ 7 

 

Caffè qualità oro chocoffee 
Per gli amanti della moka, chocoffee ha creato una giusta dose di aroma, 

fragranza, corposità e sapore. 100% ARABICA 

Caffè ginseng ‘go’ 
Un’attenta miscela di caffè unita al ginseng per creare una bevanda ideale 

capace di AFFRONTARE LO STRESS e la frenesia della vita quotidiana. 

Caffè orzetto 
Ottenuto dalla miscela delle migliori qualità d’orzo sapientemente tostato dai 

nostri esperti, questa bevanda fragrante e saporita è un’ottima ALTERNATIVA 

AL CAFFE’. 

Mocaccino 
Bevanda ideale per una pausa golosa che unisce la carica del caffè alla 

cremosità del latte al sapore del cacao, piacevole anche PER I PIU’ GIOVANI. 

 

 



Cioccolatino arricchito Pectina di mele 
La pectina è una fibra solubile contenuta nella mela. Questo polisaccaride 

indigeribile, aiuta a controllare i livelli del colesterolo e regolarizza la 

funzionalità intestinale TENENDO SOTTO CONTROLLO L’APPETITO. 

A differenza degli altri alimenti, buona parte della fibra contenuta nella mela è 

solubile in acqua. Questa proprietà le consente di formare, all’interno del nostro 

intestino, una massa gelatinosa che intrappola al suo interno i lipidi e gli 

zuccheri in eccesso, aiutando il nostro organismo ad eliminarli. La pectina di 

mela, estratta e purificata, viene aggiunta a moltissimi integratori alimentari e 

prodotti dietetici per il CONTROLLO DEL PESO. Risulta interessante la 

metabolizzazione intestinale della pectina a opera della flora batterica che 

favorisce la proliferazione di microrganismi benefici. 

 

Cioccolatino arricchito Bacca di goji 
La bacca di goji è di origine tibetana dalle piccole dimensioni e di colore rosso. 

Le zone di produzione sono le valli Himalayane, la Cina del nord e la Mongolia. 

Il frutto maturo è una bacca carnosa oblunga e da secoli è utilizzata dalla 

medicina cinese per le sue caratteristiche nutrizionali. Grazie alla sua 

composizione fitochimica, la bacca di goji può potenzialmente APPORTARE 

NUMEROSI BENEFICI, tra i quali: rafforzare le difese immunitarie, avere effetti 

antiossidanti, agire contro le allergie, proteggere la vista e migliorare la 

funzionalità intestinale. 

Cioccolatino arricchito Pappa reale 
La pappa reale è una sostanza secreta dalle ghiandole delle giovani api 

operaie. L’ape regina diventa tale perché per tutta la durata dello stato larvale, 

viene allevata esclusivamente con pappa reale. 

Solo grazie a questa “super alimentazione” l’ape regina aggiunge dimensioni 

maggiori e vive circa cinque anni contro le cinque settimane delle api operaie. 

DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE è ricca di minerali e vitamine e vanta 

importanti proprietà ricostituenti. Per questo motivo viene consigliata ai 

bambini, atleti, persone anziane e convalescenti. È molto utile in caso di stress 

e dove è richiesto uno sforzo psicofisico mentale, presenta inoltre attività 

antibatteriche contro diversi ceppi batterici. 



Tè nero al limone 
Pregiate foglie di tè dello Sri Lanka, aromatizzate con scorze essiccate di 

limone, creano una bevanda dal gusto di frutta fresca e di INTENSO 

PROFUMO. 

Tè al limone solubile chocoffee 
Pratica monodose di tè già zuccherato, ottimo sia caldo che freddo, per ogni 

piacevole momento della tua giornata. 

Ecco come si prepara: mescolare il contenuto di una busta in 125 ml di acqua 

(calda o fredda) Ingredienti: zucchero, estratto di tè, acidificante, acido citrico, 

succo di limone disidratato, aromi. Contenuto gr.12 

Tisana relax 
La sua composizione, creata con cura ed armonia (fiori di tiglio, fiori di 

calendula, camomilla, menta piperita, tè verde, finocchio e foglie di erba 

cedrina), rende questa tisana una piacevole bevanda, OTTIMA PER OGNI 

VOSTRA PAUSA. 

Tisana ai frutti di bosco 
Per gli amanti dei SAPORI FORTI ED INTENSI, la sua miscela di frutti rossi e 

neri rende questa bevanda molto piacevole, anche ai più piccoli. 

 

Tisana depurativa 
Creata per un benessere a 360 gradi, la sua composizione (petali di rosa, 

cartamo, radici di liquirizia, fiori di tiglio, mela, camomilla, finocchio ed erba 

cedrina) aiuta il nostro organismo a DEPURARSI. 

 

 

 

 

 



Cioccolata densa chocoffee 
Cosa c’è di meglio che farsi coccolare da una bella tazza di cioccolata calda 

quando il freddo si fa sentire? 

Ecco come si prepara: mescolare il contenuto di una busta con 100ml di latte, 

scaldare a fiamma moderata, sempre mescolando finche’ si addensa. 

Ingredienti: zucchero, cacao 24%, amido di mais, addensante e410, sale, 

aromi, antiagglomerante e341. Contenuto gr.20 

Bevanda al cioccolato 
Gustosa bevanda al gusto di cioccolato dall’equilibrio perfetto tra forza e 

gentilezza, adatta ad ogni momento della giornata. 

Cappuccino solubile chocoffee 
Il cappuccino chocoffee ti permette di preparare in modo pratico e veloce una 

buona tazza da gustare a colazione o per una pausa golosa. 

Come si prepara: mescolare il contenuto di una bustina in una tazza di latte 

caldo da 125ml 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio disidratato, latte scremato in 

polvere, caffè istantaneo, grassi vegetali idrogenati, sale, stabilizzante e340. 

Contenuto gr.14 

 

 


