
CAFFE' BAR

in cifre in lettere

CAFFE' MISCELA BAR KG 400

CREMA CAFFE' KG 50

DECAFFEINATO   MONO DOSE  X 75 PZ 600

ORZO SOLUBILE  X GR 500 PZ 200

GINSENG  X GR 500 PZ 200

GRANITE  X GR 400 PZ 50

CACAO KG 100

ORZO   MONO DOSE  X 50 CIALDE PZ 100

ZUCCHERO DI CANNA   MONO DOSE KG 100

ZUCCHERO DIET  MONO DOSE KG 100

ZUCCHERO SEMOLATO   MONO DOSE KG 100

CAMOMILLA   MONO DOSE PZ 100

THE'   MONO DOSE PZ 10

PREPARATI PER THE' PESCA E LIMONE KG 30

PREPARATI PER GRANITA VARI GUSTI KG 30

delle stesse (per n., kg. Gr, cl ecc.) nel caso siano diverse da quelle citate.

La fornitura dovrà essere effettuata con idoneo mezzo ai sensi della vigente normativa HACCP

legge 155-327.

PER LA DITTA                                                           TIMBRO            FIRMA

N.B. Sarà gradito e opportunamente valutato il ricevimento di eventuale catalogo dei prezzi correnti

dei prodotti commerciabili recante l'indicazione dello sconto offerto, al fine di consentire l'acquisto 

oculato di ulteriori articoli non inclusi nel presente elenco:

essere al netto di I.V.A. e indicati unitariamente per singola confezione specificando il contenuto 

Macchina caffe' semiautomatica tre bracci in comodato d'uso

I prodotti dovranno essere, lì dove non è indicata la denominazione, tutti di marca conosciuta, nel caso 

contrario si dovrà specificare quelli effettivamenti offerti e che siano di tipo equivalente. I prezzi devono 
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