Comodato gratuito
Il Contratto di Comodato prevede la messa a disposizione del cliente di una macchina a titolo gratuito in cambio dell’acquisto di caffè o bevande nelle modalità concordate.
Il contratto da diritto a:
 fornitura della macchina per la durata contrattuale,
 assistenza in caso di problemi,
 una macchina in sostituzione per garantire la continuità del servizio,
 filtri anticalcare da sostituire con cadenza semestrale.
Danni e furto sono a carico del comodatario. Il contratto prevede una durata minima di 12 mesi con
penali in caso di recesso anticipato in funzione della macchina.

Il Mio Espresso

Il sistema Il Mio Espresso dispone al momento di 5 miscele di caffè più una miscela di decaffeinato
oltre alle bevande indicate di seguito.

Caffè

Fortissimo (incarto blu)
Corposo (incarto marrone)
Sublime (incarto rosso)
Aromatico (incarto nero)
100% Arabica (incarto oro)
Decaffeinato (incarto bianco)

Intenso e persistente
Forte e Deciso
Cremoso ed equilibrato
Delicato e profumato
100% Arabica
50% arabica 50% robusta, caffeina inferiore 0,1%

Caffè al Ginseng - solubile
Orzo solubile
Infuso ai frutti di bosco (in foglia)
Tisana Depurativa (in foglia)
Tè Nero al Limone (in foglia)
Caffè al Gianduia

Tisana Relax (in foglia)
Tè Verde al limone (in foglia)
Tè Verde Earl Grey (in foglia)
Tè al Limone solubile
Caffè alla Nocciola solubile
Camomilla solubile

Bevande (liofilizzate o in foglia)

Consumo/mese

100/200*

200/600*

600/1000*

Oltre 1000*

€ 0,32***
€ 0,35***
€ 4.00***
€ 50.00***

€ 0,30***
€ 0,33***
€ 3.50***
€ 100.00***

€ 0,29***
€ 0,31***
€ 3.00***
€ 100.00***

€ 0.28***
€ 0.30***
€ 2.50***
€ 100.00***

Macchina in dotazione**

Caffè
Bevande
Kit Cortesia 100 pz
Recesso anticipato
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*consumo capsule / mese

**o modello equivalente

***iva compresa

Altri sistemi a capsula
E’ possibile selezionare tra le marche di caffè distribuite dal gestore (secondo disponibilità). Il
prezzo si riferisce alle miscele a marchio IL MIO ESPRESSO o alle miscele base degli altri marchi.

Soluzione a capsula
Consumo/mese

300*

300/600*

600/1000*

Oltre 1000*

Macchina in dotazione**

Caffè
€ 0,32***
Bevande
€ 0,35***
Kit Cortesia 100 pz
€ 4.00***
Recesso anticipato
€ 100.00***
*consumo capsule / mese

Soluzioni a cialde
Consumo/mese

€ 0,30***
€ 0,33***
€ 3.50***
€ 100.00***
**o modello equivalente

€ 0,29***
€ 0.28***
€ 0,31***
€ 0.30***
€ 3.00***
€ 2.50***
€ 150.00***
€ 150.00***
***iva compresa

300*

300/600*

600/1000*

Oltre 1000*

€ 0,27***
€ 0,35***
€ 4.00***
€ 100.00***

€ 0,25***
€ 0,33***
€ 3.50***
€ 100.00***

€ 0,24***
€ 0,31***
€ 3.00***
€ 200.00***

€ 0.23***
€ 0.30***
€ 2.50***
€ 200.00***

Macchina in dotazione**

Caffè
Bevande
Kit Cortesia 100 pz
Recesso anticipato

Le macchine possono essere dotate di sistema deconto per il conteggio delle battute.
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