Le nostre proposte
per te è per la tua azienda

www.ca-puccino.com

#ca_puccino

Ca’puccino

info@ca-puccino.com

Chi siamo
Ca‘ puccino è un marchio italiano e questo
DNA attraversa ogni area dell’azienda.
Ca’ puccino è nato attraverso l’amore per
il cibo italiano, le persone, le tradizioni
ed il desiderio di portare, anche fuori
dall’ Italia, la vera storia dei prodotti italiani.
Dalla prima apertura a Firenze, nel 2006,
Ca‘ puccino è stato guidato dalla
combinazione di elementi caratteristici
e identificativi dell’italianità come la passione
per il buon cibo, la moda, il design; una
combinazione di elementi che hanno creato
un locale autentico, contemporaneo in un
ambiente elegante, confortevole e rilassante
che riflette il gusto e la qualità del
«Made in Italy”.
Il caffè è la alla base del marchio
ed il marchio riporta al mondo del caffè
in maniera determinata e un po’ divertente
utilizzando una delle tre parole più conosciute
al mondo Ca’ puccino.
Ca’ puccino è presente in Italia dal 2006
ed in UK dal 2008 e ha lavorato con i più
prestigiosi Real Estate come per esempio
Heathrow, McArthur Glen, Harrods, Value and
Retail, La Rinascente, Westfield.
«Ca’ nel mio in dialetto significa casa, i nostri colori,
le nostre poltrone bianche, i nostri libri.. tutto
l’ambiente è stato pensato per dare la sensazione
di accoglienza, quella che si trova in una vera casa,
la casa di Ca’ puccino».
Giacomo Moncalvo

Cosa
ti proponiamo
Ca’ puccino si avvicina
al tuo business per darti
la possibilità di vivere la
nostra esperienza nei diversi
momenti della tua giornata
insieme ai tuoi clienti
o ai tuoi colleghi.

Organizza i tuoi meeting da noi!
Scegli la tua formula ideale tra i nostri business menù
Business* Breakfast

10,00€

Gi’ro Aperitivo

Caffè o Cappuccino

1 cocktail della nostra selezione

Centrifuga di Arancia

La Nostra pizza Contemporanea a scelta tra:
• Ciliegina
• Mortadella
• Vegetariana

Dolce a scelta tra:
• Cornetto
• Muffin (anche gluten free)

15,00€

Salumi

Salato a scelta tra:
• Cornetto salato Caprese
• Focaccina al prosciutto Cotto

Focaccia
Olive di Cerignola
Taralli
Patatine

Light Business* Lunch

15,00€

Business* Lunch

Uno Speciale dello Chef Small

Uno Speciale dello Chef Small

Un Primo piatto

Un Primo piatto

Un piccolo Peccato di Gola

Un Secondo piatto

Acqua+Caffè

Acqua+Caffè

*Sono esclusi dai menu Business: i panificati e le pizze contemporanee
I prezzi si intendono per singola persona. Proposte valide solo per gruppi superiori alle 8 persone.
Le nostre proposte possono essere personalizzate in base alle esigenze dei nostri clienti.

25,00€

Festeggia con noi il tuo evento speciale!
Menu Evento

30,00€

La Nostra pizza Contemporanea a scelta tra:
• Ciliegina
• Mortadella
• Vegetariana
Uno Speciale dello Chef small
Un Primo piatto
Un Secondo piatto
Una bottiglia di Bollicine ogni 5 persone
Acqua+Caffè

Le nostre torte d’Autore

45,00€

Concludi in dolcezza il tuo evento scegliendo una delle
nostre torte d’Autore selezionate tra le ricette dei migliori
Pasticceri d’Italia
Una torta a scelta tra:
• Foresta Nera
• Pistacchio di Bronte
• Pralinata
(12 porzioni consigliate per ogni torta)

Su richiesta e con il giusto anticipo, possibilità di soddisfare richieste speciali quali: champagne, confetti, dolci particolari.
.
Per Milano possibilità di concordare eventi privati a partire dalle ore 20.00 riservando l’intero locale. Tariffe da concordare.

I prezzi si intendono per singola persona. Proposte valide solo per gruppi superiori alle 8 persone.
Le nostre proposte possono essere personalizzate in base alle esigenze dei nostri clienti.
In caso di allergie e intolleranze alimentari, informare il personale prima dell’ordine
Per garantirne la qualità, oltre ai prodotti indicati con *, pane, focaccia, pesce, dolci e crema pasticcera sono surgelati o congelati all’origine.

Speciale convenzioni
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alla tua azienda
conviene ancora di più!

Da oggi finalmente una speciale convenzione riservata alla tua
azienda e valida in tutti i nostri punti vendita Ca’ puccino in Italia!

Il 15% di sconto direttamente alla cassa
+
Il 10% di sconto attraverso la raccolta punti

Milano

via Malpighi
Piazza Diaz
C.so Garibaldi opening soon

Fidenza Village
Serravalle Design Outlet
Serravalle Retail Park

Castel Guelfo Outlet

Roma

Valmontone Outlet
Fiumicino Airport opening soon

Agira
Sicilia Fashion Village

LOCATIONS
Fidenza Village

We have a portfolio of successful sites...

a new innov
and a new Italian

At present, Ca’puccino has 11 storesand 4 kiosks in Italy
London
and 5 stores in the UK,Heathrow
including
T2
Castel Guelfo Outlet
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Canary Wharf opening soon

LOCATIONS
LOCATIONS

We have a portfolio of successful sites...
!"#$%&"#%#'()*+(,-(#(+#./00"..+/,#.-*".111
Riyadh
Hamra Mall

At present, Ca’puccino has 10 stores in Italy,
(opening soon)

LOCATIONS
At present, Ca’puccino
has 8 stores in Italy, 1 in the
2 in the UK and 1 in the UAE, including
UK in Heathrow Airport

We have a portfolio of successful sites...
a new innovative store at Heathrow T2 (June 2014) and
and a new Italian agship store in the centre of Milan in Piazza Diaz

...and many other future projects!
Abha

Airport (opening soon)

Heathrow T2, Milano Piazza Diaz and the new store of
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