
TOP SERVING

CONTATTI
EMAIL: TOPSERVING@ALICE.IT
UFFICIO : +39 06 56361348

INDIRIZZO : VIA CAPO LINARO 25 - 00122 ROMA
P.I. E C.F. 10292511002

I NOSTRI ORARI:
LUN-VEN: 8:00/13:00 - 15:00/19:30
SABATO: 9:30/13:00 - 15:30/19:00

DOMENICA CHIUSI

LE NOSTRE LINEE DI CAFFÈ

OFFERTA BUSINESS
RISTORANTI/BAR

Perchè scegliere una macchina a CIALDE professionale?

L’importanza delle CIALDE

Con la macchina a cialde professionale si ha un notevole risparmio di elettricità.  
Non serve il macinino ed il consumo è di soli 700w e non di 3500w come una macchina tradizionale.1. RISPARMIO

Se proporzionato ad una macchina tradizionale, lo spazio è ridotto del 50% in più.3. SPAZIO

Per la semplicità del suo utilizzo la macchina può essere adoperata da tutti ed è inoltre fornita 
di un comodo scaldatazze per caffè e vapore per cappuccini.5. FACILITÀ D’USO

La macchina è pronta ad erogare un ottimo caffè in soli  5 minuti e si può spegnere durante i vari intervalli di chiusura. 2. TEMPO

Maggiore pulizia dell’ambiente ed eliminazione dei fondi, quindi niente cattivi odori  
e caffè sempre  fresco grazie al confezionamento  monodose/bidose. 4. PULIZIA

Noi della Top Serving abbiamo creato il marchio LA BOTTEGA DEI CENTO CAFFE’ e seleziona miscele di ottimissima qualità che confeziona in cialde e capsule.

Nel caso della ristorazione abbiamo studiato una proposta di macchina a cialde per assicurare al consumatore il vero gusto del caffè.  Le cialde sono tutte predosate, 
in carta filtro, incartate in monodose/bidose e conservate in atmosfera di gas inerte grazie ai moderni sistemi di produzione e confezionamento in grado di garantire 
per lungo tempo inalterata la fragranza e la qualità del caffè.

Ecco i vantaggi !!

Che sia un ufficio, un esercizio commerciale, un bar 
o un ristorante importante è garantire un buon caffè.

La facilità d’uso, la pulizia delle cialde, le confezioni sigillate 
garantiscono qualità ed ottimo risultato.

Dove gustare un buon caffè ? Perchè  scegliere le CIALDE ?



chi siamo
La Top Serving vuole offrire soluzioni capaci di migliorare l’offerta delle Vostre attività attraverso strumenti innovativi e 
proposte commerciali di ottima qualità e grande profitto.

L’azienda, nata come piccola bottega artigianale di torrefazione, oggi distribuisce macchine da caffè, cialde e capsule 
in tutto il territorio nazionale. Nata negli anni ‘60 ed operando sempre nel mondo della ristorazione e della fornitura di 
bar e ristoranti, la  Top Serving fonda la sua efficienza nel personale giovane e qualificato, nell’organizzazione snella e 
puntuale e nell’esperienza della tradizione rappresentata dal suo fondatore SANDRO IACOZZILLI.

Dal 1966 l’azienda continua la tradizione del caffè miscelato seguendo sapientemente  l’insegnamento dai suoi fondatori. 
Oggi, alla terza generazione, “La Bottega dei Cento Caffè” prosegue con passione nello sviluppo di svariate tipologie di 
caffè, innovandosi per la distribuzione sia in grani  che in cialde ed in capsule.

La  richiesta di caffè ed il consumo degli italiani di uno dei prodotti più apprezzati in tutto il territorio nazionale ha dato 
inizio allo sviluppo di Coffee Point e Coffee Store a marchio del brand. Scegli la tua soluzione ed entra nel mondo de  
“La Bottega dei Cento Caffè”.

Esperienza, Know-How ed ottimo rapporto qualità/prezzo dei prodotti sono i punti di forza della nostra azienda.
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Speciale RistorazionePromozione ed offerte per i nuovi clienti

Sei un RISTORANTE o un BAR?
TANTISSIME OFFERTE PER I NUOVI CLIENTI

Cialde Miscela Malaga            cad  € 0,28  Iva 22 %   Cartone da 100 pz
Cialde Gocce D’Oro                 cad  € 0,33  Iva 22 %  Cartone da 200 pz
Cialde Gocce D’Oro Bidose     cad  € 0,66  Iva 22 %   Cartone da 100 pz
Cialde Gocce D’Oro Dek     cad  € 0,40   Iva 22 %   Cartone da 75 pz
Cialde Orzo                  cad  € 0,40   Iva 10 %   Blister da 50 pz
Cialde Caffè Ginseng   cad  € 0,45   Iva 10 %   Cartone da 50 pz

Zucchero bianco in bustine € 2,20/kg      €  Iva 10 %  Cartone da 5 kg
Zucchero di canna in bustine € 2,20/kg      €  Iva 10 %   Cartone da 5 kg
Dolcificante in bustine p.un. € 6,50   €  Iva 22 %  Blister 150 bustine
Zucchero di canna in bustine p.un. € 3,50  €  Iva 10 %   Blister 150 bustine

La nostra SCALA DI SCONTI PROGRESSIVA ti permetterà di 
aumentare le percentuali di sconto in base alla fornitura di prodotti che fai!!! 

Lo sconto complessivo verrà applicato al termine dell’anno solare (periodo 01/01 -  31/12) in base al numero di cialde acquistate.
Guarda tutti gli sconti che potrai ottenere : 

La proposta è valida solo ed esclusivamente per linea dei caffè a marchio “La Bottega dei Cento Caffé”, pertanto i valori presi a riferimento come obbiettivo da raggiungere, 
sono riferiti alla linea caffè a marchio “La Bottega dei Cento Caffé”.  Per tutti i restanti prodotti valgono le offerte commerciali riportate nel listino in corso.

   PRODOTTO PREZZO NETTO IVA % CONFEZIONI 

Macchina in comodato d’uso a 2/3 caffe’ acqua e vapore del tipo Spinel
Contributo di installazione, assicurazione, manutenzione una tantum € 50,00.  Tutti i prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA.

TI REGALIAMO INOLTRE:

MINI MINI DUETTO LUX

OFFERTA DI FORNUTURA PENSATA PER TE
400 

caffè mono/bidose
75   

caffè decaffeinati 
50

caffè d’orzo
50

caffè al gingseng
+ + + =

+ 200 caffè in omaggio

tazze da cappuccino

6
 tazzine da caffe’

24 
porta bustine di zucchero

1

Da 6000 a 10000  cialde         SCONTO 5%    PREZZO NETTO

Da 10001 a 15000  cialde         SCONTO 7%    PREZZO NETTO

Oltre  le 15001  cialde                SCONTO 10%    PREZZO NETTO

PIÙ VENDI, PIÙ RISPARMI, PIÙ GUADAGNI

MACCHIATO

ESPRESSO
SCHIUMA DI LATTE

ESPRESSO

ESPRESSO

CAFFÈLATTE

ESPRESSO

LATTE CALDO

CUOR DI CIOCCOLATO

ESPRESSO
CIOCCOLATO CALDO

LATTE CALDO

SCHIUMATO

ESPRESSO

LATTE CALDO

SCHIUMA DI LATTE

MAROCCHINO

LATTE CALDO

SCHIUMA DI LATTE

POLVERE DI CACAO

ESPRESSO

DOPPIO

ESPRESSO
ESPRESSO

AMERICANO

ESPRESSO

ACQUA

AD OGNUNO 
IL PROPRIO CAFFÈ...

€ 200solo

Listino speciale per ristoratori e operatori del settore


