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Frutto di un’antica tradizione gelosamente custodita, il Caffè Bella Venezia è
sinonimo di altissima qualità e rappresenta una garanzia per tutti gli amanti del
caffè e per i più esigenti professionisti del settore.

Born of a jealously guarded ancient tradition, Bella Venezia Coffee Beans are
synonymous with premium quality and represent guaranteed goodness for all
coffee lovers and the most demanding professionals in the sector.

Gusto Autentico

Premium Blend

Una miscela pregiata ed equilibrata di Arabica proveniente da Brasile e Centro
America, bilanciata da una piccola percentuale di Robusta lavata Indiana di prima
scelta che conferisce un buon corpo al prodotto finito, ed una ricca schiuma
superficiale.

A refined and well-balanced blend of Arabica from Brazil and Central America,
Bella Venezia Coffee Beans are composed of a small percentage of the finest
Indian-washed Robusta beans which provide a full-body and thick top foam to
the finished product.

Un profilo sensoriale complesso e multi sfaccettato ma allo stesso tempo
estremamente equilibrato, caratterizzato da note preponderanti di cacao amaro
alleggerite da un leggero retrogusto più dolce e floreale.

With a complex and multifaceted sensory profile that is extremely balanced,
these impeccable beans are characterized by predominant bitter cocoa notes,
delicately softened by a light and sweet floral aftertaste.

Un aroma fine e ricco al palato ed un corpo pieno e rotondo: la soluzione
perfetta per un caffè adatto a qualsiasi momento della giornata e capace di
incontrare il gusto di una vasta platea di consumatori.

The sophisticated aroma of Bella Venezia Coffee Beans is rich to the palate
and offers a full, round body: the perfect solution for a coffee that is suitable
for all times of the day and able to satisfy the preference of a wide and varied
audience.

Garanzia di Qualità

Premium Quality

Il Caffè Bella Venezia è confezionato in grani integri, torrefatti in Italia con
estrema cura grazie ad un avanzato sistema di Controllo Qualità.
È solo così, infatti, che si preservano l’aroma ed il gusto autentici della pregiata
materia prima utilizzata.

Packed in whole grains, Bella Venezia Coffee Beans are roasted in Italy with
extreme care thanks to an advanced system of Quality Control.
In fact, it is because of this procedure that the authentic flavor, aroma, and
integrity of the premium raw ingredient is preserved.

“Il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito.”
(Giuseppe Verdi)

“Coffee is a balm for both the heart and spirit.”
(Giuseppe Verdi)

