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APRE A TORINO
IL COSTADORO SOCIAL COFFEE
LA NUOVA FRONTIERA
DEL CAFFÈ CONSAPEVOLE
TSROLIFEDCA
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Costadoro Coffee Lab Diamante
Palazzo Bricherasio, Via Teofilo Rossi, 2 ieHB
Tel: + 39 0110371020
e-mail: diamante@costadoro.it PECA

Bevande salutari e biologiche

O

Caffè venduto sfuso, per
l'asporto, sia in grani che
macinato al momento

ATTREZZATURE:

5 professionisti del caffè: Cristian
Tetro, Ilaria Audino, Cristian Herrera,
Elisa Gìanassi, Michela Piovuti
capitanati sul posto da Giulio
Panciatici e allenati dal trainer
d'eccezione Fabio Verona.

eiHBH

Caffè estratto a freddo

O
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COSTADORO

SOCIAL COFFEE non si pronuncerà più

esperienza alle spalle da Orso Laboratorio Caffè a Torino - che si occuperà

|

Caffè servito in tutte le
modalità: dall'espresso ai
vari \filtri\, dalle possibili
miscelazioni con latte {di
vari tipi) o gelati fino alle
sperimentazioni con spezie
e aromi

coinvolgi-

sono Giulio Panciatici - una bellissima
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di Formazione

torinese dal Responsabile

e Formazione

l'elevata qualità

O

Modbar (La Marzocco),
che offre la possibilità di
personalizzare il sapore
dell'espresso in base al
desiderio dei cliente (più o
meno dolce/acido) per mezzo
della variazione di pressione
dell'acqua sul caffè; grazie
al design ricercato permette
l'assenza di barriere fisiche tra
barista e cliente

O

Macinacaffè istantanei per
non perdere nessun aroma
del caffè

O

Silos per conservare il caffè in
grani sotto azoto

O

I migliori filtri per il
trattamento dell'acqua

O

Sistemi di estrazione del caffè
con filtri (Chemex, V60, Clever,
French Press, Aeropress,
Moka, Napoletana, ecc.)

O

Cold Drip Coffee TROJDCA

CAPPE TROJDCA
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