Ciao
il mio nome è Roberto Veronesi e sono il presidente della CAFFE’ VERONESI SRL
Finalmente ci siamo!
Come da accordi con il presidente Daniele Catellani, siamo qui per presentarti l’offerta che abbiamo
deciso di riservare solo agli iscritti ai Circoli ARCI di Reggio Emilia e provincia.
Prima consentimi una breve e doverosa presentazione.
L’ azienda che rappresento è una realtà produttiva reggiana, attiva sin dal 1996 e operante nello
stabilimento di proprietà in Bagnolo in piano realizzato nuovo nel 2016 presso cui attualmente sono
impegnate 15 persone.
Da allora produciamo e distribuiamo caffè in oltre 200 tra bar, caffè e torrefazioni presenti
principalmente nella nostra regione e in quelle confinanti.
La ricerca continua di qualità della materia prima, la miscela, la cura nella lavorazione e nella
degustazione del nostro prodotto è ciò che rende unico il nostro caffè.
Dal momento in cui i chicchi arrivano in azienda, vengono analizzati e lavorati in maniera scrupolosa
e metodica per garantire che in ogni tazzina ci sia la giusta dose di crema, intensità e gusto.
Non voglio affermare che il Caffè Veronesi sia il più buono, sono orgoglioso però di affermare che il
mio unico intento è sempre stato quello di far arrivare alla bocca dei miei clienti un prodotto eccelso
sotto ogni aspetto e con pazienza e costanza nel tempo sono riuscito nel mio scopo.
Oggi è facile trovare caffè a buon prezzo ma quanti veramente sanno anche portarne il nome?
Ora non starò qui a fare la lezioncina su come si riconosce un buon caffè e quali criteri deve rispettare.
Come dice un antico proverbio turco:
“Il caffè, per essere buono, deve essere nero come la notte, caldo come l’inferno e dolce come
l’amore.”
Quindi senza che ti delizi troppo con altre parole, ti invito a cliccare sul link qui allegato che ti porterà
alla pagina in cui sono descritti nel dettaglio tutti i caffè di nostra produzione, che ti consentiranno di
gustare a casa tua, un caffè buono, come solo puoi trovare nei migliori bar e torrefazioni,

LINK: https://caffearmonia.it/discount/ARCI

Nel caso tu voglia verificare di persona, potrai acquistare o il kit degustazione, oppure già le
confezioni maxi delle miscele che più si avvicinano al tuo palato. In questo caso, abbiamo riservato
un’offerta ai soli soci dei circoli ARCI; in fase di acquisto infatti ti verrà applicato uno sconto del 25%
sul prezzo di listino.

“Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè”
Un caloroso saluto
ROBERTO VERONESI

o (NOME) il mio nome è Roberto Veronesi e sono il presidente della CAFFE’ VERONESI SRL
Finalmente ci siamo!
Come da accordi con il presidente Daniele Catellani, siamo qui per presentarti l’offerta che abbiamo
deciso di riservare solo agli iscritti ai Circoli ARCI di Reggio Emilia e provincia.
Prima di cliccare sull’offerta speciale che ti abbiamo riservato, è dovuta una piccola presentazione.
La nostra azienda è una realtà produttiva reggiana, attiva sin dal 1996 e operante nello stabilimento
di proprietà in Bagnolo in piano in via Ferraris 5 5 /a realizzato nuovo nel 2016 presso cui attualmente
sono impegnate 15 persone.
La nostra attività prevalente di distribuzione caffè annovera oltre 200 tra bar, caffè e torrefazioni
presenti principalmente nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Liguria.
Grazie al prodotto di alta qualità, il Caffè Veronesi è arrivato alla bocca di moltissimi consumatori e
questo ci ha permesso di raggiungere la grande distribuzione.
del 2019 puoi trovare le nostre capsule e cialde nei migliori negozi e supermercati Conad Centro
Nord e ben presto in altre catene ben radicate in Reggio Emilia.
La ricerca continua di qualità della materia prima, la miscela, la cura nella lavorazione e nella
degustazione del nostro prodotto è ciò che rende unico il nostro caffè…

