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EDITORIALE eDITORIal

Una bella Pausa,
per prepararsi all’estate.

L’estate sta arrivando, e noi siamo pronti ad accoglierla con tutta la 
nostra voglia di sole, di caldo, di vacanze e tempo libero. Una voglia 
d’estate che troverete tra le pagine di questo numero di Pausa, con 
tante nuove idee per “rinfrescare” i vostri clienti e anche il vostro 
business! Per cominciare, una novità davvero speciale: le nuove granite 
Frozen, semplici da preparare e di sicuro successo che ricordano 
moltissimo le famose granite siciliane, caratterizzate dal ghiaccio 
finissimo e con la possibilità di essere arricchite con panna montata 
e decorazioni di amarene e mirtilli. Una proposta che si affianca alla 
crema fredda Manuel, il gustoso soft-ice servito in appositi coni da 
passeggio o in eleganti bicchieri in vetro e che già l’anno scorso ha 
portato numerosissimi clienti nei locali partner Manuel Caffè. Il ghiaccio 
ritorna anche nella preparazione di quella che sarà una valida alternativa 
ai tè freddi industriali, grazie alla reinterpretazione del menù invernale 
degli infusi sfusi: potrete infatti servire bevande fredde ricche di aromi 
e sapori, preparate al momento con grande semplicità, facendole 
diventare un must di stagione, unico e inimitabile! E visto che stiamo 
parlando di rinnovi, una piccola digressione per parlare del nuovo 
SpazioCaffè di Villesse, il più grande d’Italia e il primo aperto all’interno 
di un grande centro commerciale, che si presenta con un lay-out 
grafico decisamente “rinfrescato”. Per finire in bellezza, anzi in bontà, 
in questo numero di Pausa inauguriamo una nuova rubrica, “Old, but 
gold”, che vi farà riscoprire alcune delle miscele Manuel che hanno 
avuto più successo e che continuano ad attirare pubblico favorevole. 
Infine, continua anche l’appuntamento con “Notizie in chicco”, dove vi 
sveleremo tutti i segreti degli assaggiatori professionisti per riconoscere 
un eccellente caffè espresso. Una buona lettura, per tanti ottimi caffè.

A BREAK WITH PAUSA, IN READINESS FOR THE SUMMER. 
Summer is just around the corner and we are all ready for it – looking 
forward to the sun, heat, holiday and leisure time. A yearning for 
summer that you will find in the pages of this issue of Pausa, with 
lots of new ideas for “refreshing” your customers and even your 
business! To start with, a truly new entry: our innovative Frozen 
water-ices, simple to make and a guaranteed success, they are 
very similar to the famous Sicilian water-ices, made from the finest 
grated ice, topped with whipped cream and decorated with sour 
cherries and bilberries. They join Manuel cold cream, the delicious 
soft-ice served in special take-away cones or in elegant glasses, 
last year already attracting huge numbers of customers into Manuel 
Caffè partner bars. Ice also features in the preparation of what will 
be a valid alternative to industrially produced cold teas, thanks to a 
reworking of our winter loose tea menu. Rich in aroma and flavour, 
simply prepared as and when needed these cold drinks promise 
to become the season’s must drink – unique and inimitable! And 
while we’re on the subject of reworking, allow us to digress slightly 
and mention the new SpazioCaffé in Villesse, the biggest in Italy 
and the first to open inside a big shopping centre, with a decidedly 
“refreshed” graphic layout. To finish on a high note, a good note we 
should say, this issue of Pausa welcomes the new “Old, but gold” 
column, featuring  some of the most successful Manuel blends 
that continue to attract satisfied customers. Finally, we continue 
our appointments with “News in beans”, revealing all the secrets 
of professional tasters for recognising an excellent espresso coffee 
Good reading, for lots of excellent coffees.
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NOVITà  NEWS

D’estate il caffè
si diverte!

Dopo il successo della crema fredda,
Manuel lancia Frozen, la finissima granita

che regala brividi di gusto.

L’abbiamo tanto attesa, tutti. E finalmente sta arrivando. L’estate 
ormai è qui e sta già bussando alla porta del vostro bar. E voi, 
siete pronti ad accoglierla e ad offrire ai vostri clienti qualcosa 

di speciale, che sia fresco ma pieno di energia, goloso ed allo stesso 
tempo anche dissetante, invitante, divertente? Qualcosa che vi 
differenzi dai concorrenti, facendovi diventare un punto di riferimento 
per clienti vecchi e nuovi? Noi di Manuel un’idea ce l’abbiamo, ed 
è davvero speciale: Frozen! Una finissima granita dalla consistenza 
unica, paragonabile a quella delle famose granite siciliane, che potrete 
arricchire con morbida e golosa panna montata. E come da migliore 
tradizione, in tre gusti unici: per gli amanti del caffè, con vero espresso 

Manuel, per chi invece cerca sapori più delicati ed adatti a qualsiasi età, 
amarena e mirtillo, ottenuti grazie alle riduzioni di vera frutta, naturali 
e di altissima qualità. In più, la preparazione è semplice e veloce, 
ma fuori dal comune e di sicuro effetto: basta versare nel bicchiere 
il ghiaccio tritato finemente, aggiungere un espresso Manuel oppure 
l’estratto di frutta preferito ed il gioco è fatto. Un risultato assicurato 
e personalizzato per ogni cliente, che regala il massimo refrigerio e 
soddisfa anche i palati più esigenti, trasformando la granita Manuel in 
un piacevole e sfizioso appuntamento, pausa irrinunciabile e davvero 
speciale per contrastare la calura estiva. Del resto sono secoli che 
la granita stimola e rinfresca, da quando gli arabi durante la loro 
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“LA PREPARAZIONE
È SEMPLICE E VELOCE,
FUORI DAL COMUNE E DI 

SICURO EFFETTO.
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portarono con sé la ricetta dello “sherbet”, 
una bevanda ghiacciata con succhi di frutta 
o acqua di rose. Dallo “sherbet” (sorbetto, 
in italiano) nascono sia il moderno gelato 
che la granita tipica siciliana, di consistenza 
finissima e tradizionalmente aromatizzata al 
caffè, alla mandorla, al limone o alla fragola. 
Generalmente servita con la “brioscia”, tipico 
dolce al forno, la granita al caffè accompagna 
da sempre l’estate siciliana, diventandone 
icona indiscussa. E nello stesso modo, da 
oggi questo mix di gusto e freschezza  potrà 
accompagnare la vostra estate e soprattutto 
quella del pubblico, grazie anche al materiale 
promozionale dedicato, da esporre sul banco 
o in vetrina per suscitare il desiderio di 
assaggio e ricreare così un momento speciale 
che ricalcherà lo stesso successo ottenuto 
lo scorso anno dalla crema fredda. Senza 
dimenticare che anche il cremoso soft ice, 
servito in appositi coni da passeggio o, per 

il servizio al tavolo, in eleganti bicchieri di 
vetro firmati Manuel, quest’estate riserverà 
delle gustose novità: oltre che alle classiche 
variegature al caffè espresso, al cioccolato, 
alla confettura di mirtillo o amarena, abbiamo 
creato infatti delle nuove ricette tutte da 
scoprire, per rendere ancora più goloso lo 
snack perfetto per l’estate. Preparatevi, sarà 
un’estate fantastica, con Manuel!

Sotto: la macchina per granita e le fasi
di preparazione del prodotto.
Below: water-ice machine and stages involved 
in preparation.

E PER FINIRE...
...TUTTA

la panna che vuoi!
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Sotto: crema fredda Manuel in varie preparazioni.
Below: Manuel cold cream in various preparations.

Cono
da passeggio

SUMMER FUN WITH COFFEE! Manuel 
launches Frozen, the finest coffee water-
ice, which joins the delicious cold soft-ice 
cream, the success story from 2013. 
Long awaited by all of us, and finally it is 
coming. Summer is finally on the way, 
already knocking at the door of your bar. 
Are you ready to welcome it and offer your 
customers something special, cool but full 
of energy, tasty and at the same time thirst-
quenching, inviting and fun? Something 
that makes you stand out from your 
competitors, turning you into a benchmark 
for customers old and new? At Manuel, 
we have had an idea, a truly special one: 
Frozen! A finely grated water-ice with a 
unique consistency, similar to the famous 
Sicilian water-ices, that you can decorate 
with soft delicious whipped cream. And as 
the best tradition demands, in three unique 
flavours: for lovers of coffee, with real 
Manuel espresso, for those who, on the 
other hand, prefer more delicate flavours 
suitable for any age, black cherry and 
bilberry, natural top quality concentrates 
of the real fruit. It is also quick and simple 
to make, but unusual and definitely big-
impact: all you do is pour the finely grated 
ice into the glass, add a Manuel espresso 
or the desired fruit extract and that’s it! A 
guaranteed personalised result for every 

customer, maximum coolness that satisfies 
even the most demanding palates, turning 
Manuel water-ice into a pleasant, tasty 
appointment, a must-have, truly special 
pause for combating the summer heat. 
Water-ice has been used for centuries to 
stimulate and refresh, since domination of 
Sicily by the Arabs who brought with them 
their recipe for “sherbet”, an iced drink 
flavoured with fruit juice or rose water. This 
“sherbet” (sorbet, in English) led to the our 
modern-day ice cream and also the typical 
Sicilian water-ice, its fine consistency 
traditionally flavoured with coffee, almond, 
lemon or strawberry. Generally served with 
the “brioscia”, the typical pastry, coffee 
water-ice has always accompanied the 
Sicilian summer, becoming its undisputed 
icon. And in the same way, from today 
this mix of taste and freshness will also 
accompany your summer, and above all 
that of your customers, thanks also to the 
dedicated promo material, for displaying 
on the counter or in a unit to entice your 
customers and thus recreate a special 
moment that will enjoy the same success 
achieved last year by our cold cream. 
Without forgetting that the creamy soft-
ice, served in special take-away cones or 
at tables in elegant Manuel glasses, this 
summer brings some tasty new ideas. In 

addition to the classic varieties of espresso 
coffee, chocolate, bilberry or sour cherry 
jam, we have created new recipes just 
waiting to be discovered, making the 
perfect summer snack even more mouth-
watering. Get ready for a fantastic summer 
with Manuel!
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Rossa Passione

Rossa Passione
Fonte Dissetante

Sapore Mediterraneo

Sapore Mediterraneo

Sogno d’amore

Brezza Estiva

Tesori del bosco

Notte d’Oriente

Infusi di frutta

Coccola Invernale

Profumi Alpini

Sotto: fasi di preparazione di tè ed infusi freddi.
Below: stages involved in preparing cold teas.
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Non c’è scelta: pesca o limone. Il tè 
freddo è così, da sempre. Ma oggi si 
può cambiare, si possono stimolare 

i gusti del pubblico con un ventaglio di 
proposte davvero invitanti, che accenderanno 
la curiosità di chi frequenta il vostro locale. 
Come? Grazie agli infusi alla frutta Manuel, una 
più che valida alternativa alla piatta classicità 
del tè freddo industriale ed alle solite bibite 
in lattina. Leggendo il menù, basteranno già 
i nomi degli infusi proposti ad accarezzare 
le papille gustative dei vostri clienti: Brezza 
estiva, Profumi alpini, Rossa passione, Fonte 
dissetante, Sapore mediterraneo, Sogno 
d’Amore, Tesori del Bosco, Notte d’Oriente, 
Coccole invernali e Tè Jasmine, per conquistarli 
letteralmente durante l’assaggio, quando una 
festa di aromi e sapori si sprigionerà da queste 
bevande ghiacciate, per una sensazione di 
piacevolezza unica. Anche perché, a differenza 
delle classiche bibite, sono da preparare al 
momento, preservando così l’altissima qualità 
delle materie prime utilizzate nella creazione di 
questi mix. La preparazione, oltre ad essere 
rapida, sarà anche molto scenografica, tale da 
rendere immediatamente percepibile al cliente 
l’attenzione che dedicate al suo benessere 
e la qualità di un prodotto che si differenzia 
dal classico preconfezionato. L’unica cosa 
che dovrete fare, infatti, sarà riempire una 
teiera a pressione con acqua calda e le foglie 
dell’infuso scelto, da servire poi direttamente 
al tavolo accompagnata da un bicchiere alto, 
colmo di ghiaccio. Sarà il cliente a versare 
l’infuso ottenuto direttamente nel bicchiere, 
assaporandone prima il profumo che si libera 
nell’aria e poi il gusto che accarezza il palato. 
Una proposta insolita, ma dal risultato sicuro: 
per i vostri clienti, l’idea giusta per poter gustare 
una bevanda fuori dal comune, che ben si 
adatta ad ogni stagionalità; per voi, la soluzione 
ideale per reinterpretare un unico prodotto in 
molti modi diversi. Consigliate ai vostri clienti la 
nuova proposta Manuel, trasformando gli infusi 
freddi in una delle proposte più interessanti nel 
vostro locale!

NOT JUST COLD TEA. Manuel offers a 
generous selection of teas, to serve cold 
to your customers as truly special drinks. 
Peach or lemon: cold tea has always come 
in just two flavours. Today it all changes, you 
can titillate the taste buds of your customers 
with a range of truly inviting products, 
arousing the curiosity of those in your bar. 
How? Thanks to Manuel fruit teas, a more 
than valid alternative to the flat classicism of 
industrial cold tea or the same old cans of 
soft drinks. Even the names of the teas on 
the menu are a caress for your customers’ 
palates: Summer breeze, Alpine fragrances, 
Red passion, Refreshing spring, Taste of the 
Mediterranean, Dream of Love, Treasures 
from the Forest, Night in the Orient, Winter 
cuddles and Jasmine tea and they will be 
totally won over when they taste them, when 
a festival of aromas and flavours are released 
from these iced drinks for a sensation of 
unique pleasure. Also because, unlike the 
classic drinks, they are prepared as needed, 
in this way preserving the very high quality of 
the raw materials used to make these mixes. 
In addition to being quick, their preparation 
will also be very spectacular, so that the 
customer will immediately realise how much 
attention you pay to their wellbeing and 
the quality of a product that stands out 
from classic canned or bottled products. 
All you need to do in fact is fill a tea press 

pot with hot water and the leaves of the 
chosen tea, then serve directly at the table, 
accompanied by a tall glass filled with ice. 
The customer will then pour the infused tea 
directly into the glass, savouring first the 
fragrance released into the air and then the 
taste that caresses their palate. An unusual 
product, but with assured results: for your 
customers, the best way for enjoying an 
unusual drink, ideal whatever the season; for 
you, the perfect solution for reworking the 
same product in a thousand different ways. 
Recommend this new Manuel product to 
your customers and turn cold teas into one 
of the most interesting ideas in your bar!

Non un semplice 
tè freddo.

Manuel offre un’ampia selezione di infusi e tè, da offrire freddi
ai vostri clienti, trasformandoli in bevande davvero speciali.
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Un nuovo capitolo del nostro viaggio nel mondo del caffè. 
Oggi scopriamo insieme come si assaggia un espresso,

per valutarne la qualità.

Notizie
in chicco.

CULTURA CAFFÈ  COFFEE CULTURE

O ttimo questo espresso! È bello, è 
gratificante vedere i propri clienti 
soddisfatti dopo aver assaggiato 

l’espresso appena preparato. Ma come 
si arriva a un risultato così soddisfacente? 
Quali sono i segreti per fare in modo che dalla 
crema del caffè in tazza si sprigionino quei 
mille profumi e aromi capaci di affascinare 
le nostre papille gustative? Scopriamolo 
insieme, gustando il nostro espresso come 
fanno gli assaggiatori professionisti. Sono 
tre le analisi che dobbiamo effettuare: visiva, 
olfattiva, gusto-olfattiva. Naturalmente, 
prima di tutto bisogna partire da un’ottima 
miscela, e Manuel in questo è una 
garanzia! Ma cominciamo dall’analisi visiva. 
Guardiamo il colore della crema, che 
dev’essere di un marroncino tendente al 
nocciola, né troppo chiaro né troppo scuro. 
Passiamo poi alla “tessitura” della crema, 

che dev’essere compatta, senza spazi da 
cui si intraveda il colore scuro del caffè.
La consistenza è perfetta quando lo 
zucchero affonda lentamente nella crema, 
che deve avere uno spessore di pochi 
millimetri e una persistenza di alcuni minuti 
in tazza. L’analisi olfattiva è un po’ più 
complicata, bisognerebbe avere un naso 
particolarmente allenato a percepire le 
leggere sfumature di aromi presenti nel 
caffè. Vi basti sapere che gli assaggiatori più 
quotati riescono a percepire note di cannella, 
pan tostato, tabacco, frutta essiccata, 
gelsomino, biscotti, cioccolato, vaniglia… 
Sì, in una tazzina di buon caffè ci sono tutti 
questi profumi! Ed ora l’analisi definitiva, 
quella che determina il successo del vostro 
espresso: l’analisi gusto-olfattiva.  Il gusto 
del caffè nasce da tre elementi combinati: 
la sensazione dell’amaro, dell’acido e del 
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dolce. Quando prevale la sensazione di 
dolcezza, possiamo definire eccellente 
l’espresso. Ecco, ora preparatevi un caffè 
e gustatelo lentamente, assaporandolo. Se 
piace a voi, piacerà anche ai vostri clienti!

NEWS IN BEANS. A new chapter on our 
journey into the world of coffee. Today we 
will discover together how you taste an 
espresso to evaluate its quality.
 “This espresso is excellent!” It is good and 
gratifying to see your customers satisfied 
after tasting the espresso you have just 
made them. But how do you achieve such 
a satisfactory result? What are the secrets 
to making sure that the cream on the coffee 
in the cup releases all those fragrances and 
aromas capable of delighting taste buds? 
Let us discover them together, tasting our 
espresso like professional tasters do. We 
must carry out three different analyses: 
sight, smell and taste. Naturally, first of all, 

we need to start with an excellent blend and 
in this Manuel  is a guarantee! But let us start 
with the visual analysis. Look at the colour 
of the cream, which should be a light brown 
verging on hazelnut, neither too light nor too 
dark. Then move on to the “texture” of the 
cream, which must be firm and compact, 
without any spaces offering glimpses of 
the dark coffee underneath. The texture is 
perfect when the sugar sinks slowly into the 
cream, which must be just a few millimetres 
thick and last a few minutes in the cup. 
Analysis by smell is a little more complicated, 
it takes a particularly trained nose to 
perceive the slight differences in aroma in 
the coffee. All you need to know is that the 
most famous tasters manage to perceive 
notes of cinnamon, toasted bread, tobacco, 
dried fruit, jasmine, biscuits, chocolate, 
vanilla… Yes, a good cup of coffee has all 
these fragrances! And now the final analysis, 
the one that determines the success of your 

espresso! The taste-olfactory test.  The taste 
of coffee is the result of three combined 
elements: bitterness, acidity and sweetness. 
When the sensation of sweetness prevails, 
the espresso can be described as excellent. 
Right, now go make yourself a cup of coffee 
and taste it slowly, savouring it. If you like it, 
your customers will like it too!

“QUANDO PREVALE LA 
SENSAZIONE DI DOLCEZZA, 

POSSIAMO DEFINIRE 
L’ESPRESSO ECCELLENTE.”



www.manuelcaffe.it

In questo locale un gestore dinamico e motivato ha incontrato un’azienda innovativa 
ed esperta che lo aiuta a crescere con prodotti eccellenti e supporti qualificati per 
la gestione, il servizio e l’arredo. E si incontrano sempre più clienti attratti da un’atmosfera 
speciale dove si respirano relax, energia e il meraviglioso aroma di Manuel Caffè.



ASSAPORA IL GUSTO
DELL’ INCONTRO.
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Lo SpazioCaffè
si veste di nuovo.

Nasce a Villesse (Gorizia) il nuovo SpazioCaffè Manuel, 
con un rinnovato lay out grafico.

Villesse

I locali SpazioCaffè continuano la propria espansione, sia all’estero 
che in Italia, unendo il piacere della pausa caffè intesa come 
momento conviviale, quasi un rito capace di aggregare persone 

diverse, alla possibilità di assaporare tutte le proposte di altissima 
qualità offerte da Manuel Caffè in un ambiente d’eccezione. Anche il 
migliore dei progetti, però, richiede costante attenzione, rinnovamento 
e proposte capaci di attirare un pubblico sempre maggiore: ecco 
perché il nuovo SpazioCaffè di Villesse, seppur perfettamente in 
linea con i locali precedenti e dal lay out ancora attuale, rappresenta 
una vera e propria novità, che darà il via ad un progetto di rilancio per 
tutte le future aperture. Tre sono gli elementi che lo caratterizzano: la 
location, le dimensioni, il lay out grafico. Cominciamo dalla location. 
Il locale si trova all’interno del Centro commerciale Tiare di Villesse, 
che ospita anche uno dei più importanti punti vendita per l’Europa 
del colosso svedese Ikea e rappresenta un crocevia di traffico 
importantissimo, frequentato ogni giorno da migliaia di persone 
provenienti dall’Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Croazia. 

Persone che si trasformano in potenziali in clienti quando incontrano 
spazi capaci di accoglierli con eleganza e attenzione, fornendo loro 
proposte di sicuro interesse. Ed è esattamente quello che avviene 
in SpazioCaffè, che in un’atmosfera tipicamente italiana propone 
caffetteria e menù ristorazione con una particolare attenzione alla 
scelta delle materie prime, sia per il consumo dolce che per quello 
salato. E per accogliere confortevolmente i numerosi clienti, anche le 
dimensioni sono importanti: il locale di Villesse, infatti, è il più grande 
mai realizzato finora, con 220 metri quadrati dedicati alla vendita e 
ben 90 posti a sedere, che diventano molti di più in estate grazie 
all’ampia terrazza esterna. E per chi volesse prolungare l’esperienza 
di SpazioCaffè, godendone anche a casa, nasce SpazioBoutique 
un corner posizionato all’interno del locale ed interamente dedicato 
all’acquisto diretto di idee regalo o dei numerosi prodotti a marchio 
Manuel, dai tè al prosecco De Giusti senza dimenticare i caffè o le 
dolcezze da forno. Considerando che la location è quella giusta, le 
dimensioni ideali per accogliere un pubblico numeroso e l’offerta 
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varia, manca ancora un solo elemento 
per descrivere questo nuovo SpazioCaffè: 
l’immagine creativa, che di certo stupirà. 
Il design interno infatti è stato rivisto con 
intelligenza, dall’eleganza stilistica degli 
arredi al nuovo lay out grafico espositivo, 
pensato per accogliere la clientela con un 
ventaglio completo di proposte e guidarla 
nella scelta del prodotto desiderato, grazie a 
grandi immagini fotografiche ed un menù da 
far venire l’acquolina in bocca, presentando 
in maniera accattivante le numerose offerte 
che SpazioCaffè dedica a chi desidera 
trascorrere una pausa all’insegna del 
gusto, in un’atmosfera raffinata come nella 
tradizione della migliore caffetteria italiana. 

A NEW LOOK FOR SPAZIOCAFFÈ. Villesse 
in the province of Gorizia is the location for 
the new Manuel SpazioCaffè with its made-
over graphic layout.
SpazioCaffè locations continue to spread, 
abroad and in Italy, combining the pleasure 
of a coffee break as a moment for socialising, 
almost a ritual involving different people, 
with the chance to savour all the highest 
quality products in the Manuel Caffè range 
in exceptional surroundings. Even the best of 
designs, however, call for constant attention, 
renewal and proposals capable of attracting 
an increasingly larger number of customers. 
This is why the new SpazioCaffè in Villesse, 

Immagini del nuovo SpazioCaffè di Villesse.
Photos of the new SpazioCaffè in Villesse.
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“QUALITà DEI PRODOTTI E 
PROFESSIONALITà

DEL gESTORE
INFLUISCONO SULLA 

FIDELIZZAZIONE
DELLA CLIENTELA.”
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PERCHÈ 
SCEGLIERE
SPAZIOCAFFÈ? 
Breve intervista 
a Brigitte 
Schmiedhuber, 
proprietaria del 
nuovo punto 
vendita di 
Villesse.

Come nasce la sua 
passione
per la caffetteria? 

Credo non sia nata in un 
momento preciso perché me 
ne ricordo da sempre, è una 
passione che mi accompagna 
sin da bambina, quando il 
profumo del caffè aleggiava 
per casa e mi affascinava.

Qual è il principale 
elemento a favore 
di uno SpazioCaffè 
Manuel?

Gli elementi sono più di 
uno, primo fra tutti l’alta 
qualità dei prodotti Manuel 
Caffè e la calda accoglienza 
dell’ambiente e del format.

Quanto conta il 
supporto che Manuel 
dedica ai gestori? 

Sicuramente tanto, sia come 
consulenza sulla scelta dei 
prodotti che come supporto 
generale.

La qualità dei prodotti 
e la professionalità del 
gestore influiscono 
sulla fidelizzazione 
della clientela? 

Assolutamente si, 
facendoli affezionare sia al 
personale che ai prodotti in 
distribuzione.

“

”

while perfectly in line with previous locations 
and with a still modern layout, is a real 
novelty, which will open the way to a project 
for relaunching all future premises. It features 
three characterising elements: location, 
size and graphic layout. Let’s start with 
the location. It is inside the Tiare shopping 
centre in Villesse, which is also home to one 
of the most important European Ikea outlets 
and stands as a very important crossroads 
for traffic, visited every day by thousands 
of people from Italy, Slovenia, Austria and 
Croatia. These people become potential 
customers when they come across bars that 
welcome them with elegance and attention, 
serving definitely interesting products. This 
is exactly the case with SpazioCaffè, a 
typically Italian environment offering coffee, 
drinks and food with special attention to the 
choice of raw materials, for both sweet and 
savoury products. Size is important when 
we are looking at welcoming a large number 
of customers in comfort.
The bar in Villesse is in fact the largest so far, 
with 220 m² for sales and a good seating 
capacity of 90, more in the summer thanks 
to a big outside terrace. And for those 
wanting to take the SpazioCaffè experience 
home with them, there is SpazioBoutique, 
the shop-in-a-bar entirely dedicated to gift 
ideas and the many Manuel brand products, 
from teas to De Giusti Prosecco, without 
forgetting coffee, cakes and biscuits. 
Considering that this is the right location, 

the right size for a large number of people 
and with a varied range of products, only 
one thing is missing in our description of 
this new SpazioCaffè: its creative image, 
which will certainly amaze. The interior has 
in fact been cleverly redesigned, from the 
stylish elegance of its furnishings to the new 
display graphics, thought up to welcome the 
clientele with a complete range of products, 
their choice guided by large photos and a 
mouth-watering menu, a big-appeal way 
to present the many drinking and eating 
options that SpazioCaffè dedicates to those 
wanting a tasty break, in surroundings as 
refined as the best traditional Italian bars. 

WHY CHOOSE SPAZIOCAFFÈ? 
A short interview with Brigitte Schmiedhuber, 
owner of the new sales point in Villesse.
How did your love of all things coffee come 
about? 
I don’t think it happened at any particular 
moment because I can always remember 
having it, this love I have had since a child, 
when I was fascinated by the aroma of 
coffee that pervaded our home.

What is the main element in favour of a 
Manuel SpazioCaffè?
There are several; first of all the high quality 
of Manuel Caffè products and the warm 
welcome offered by the setting and the 
format.

How much does the support provided by 
Manuel to owners count? 
A lot, no doubt about that, both as 
consultancy regarding the choice of 
products and as support in general.

Do the quality of products and the 
professionalism of the owner affect customer 
loyalty? 
Definitely. They become fond of both the 
personnel and the products served.
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Con “Old but gold” inizia un viaggio alla riscoperta 
delle miscele Manuel di ieri, che possono ancora

avere un grande domani. 

Capriccio: 
old, but gold.

SPECIALE  SPECIAL
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MISCELA ADATTA 
ALL’ABBINAMENTO CON IL 
LATTE, DAL RETROGUSTO 

CIOCCOLATOSO

Capriccio, un nome che sicuramente 
e immediatamente evoca piacere, 
appagamento, gusto. Una miscela 

confezionata in barattolo per assicurarne una 
maturazione e una conservazione ottimali, 
che esprime un blend di straordinaria 
qualità, composto da una forte percentuale 
di Arabica e da una Robusta proveniente 
da una selezione molto ricercata, che 
ne garantisce un’elevata cremosità. 
Caratteristiche tali da rendere la miscela 
particolarmente adatta all’abbinamento con 
il latte, per il suo caratteristico retrogusto 
cioccolatoso. Ideale quindi sia per espressi 
di ottima qualità sia per squisiti cappuccini, 
rispondendo così alle esigenze di chi anche 
nel cappuccino desidera riconoscere un 
gusto particolare. L’espresso preparato 
con Capriccio si presenta con una crema 
color nocciola, un’ottima consistenza della 
crema, un gusto tendente alla dolcezza 
e un’ottima persistenza della crema 
nella tazzina. Ecco perché la presenza di 
Capriccio valorizza indubbiamente la qualità 
dei locali che lo propongono, e perché a 
buon diritto possiamo definirlo “old, but 
gold”. Nelle prossime puntate di questa 
nuova rubrica presenteremo altre miscele 
che nel corso del tempo hanno meritato 
un posto nella “hall of fame”, o meglio, 
nella “hall of flavour”, di Manuel Caffè. 

CAPRICCIO: OLD, BUT GOLD. “Old, but 
gold” starts a journey of rediscovery into 
Manuel blends from the past, which can 
still have a great tomorrow. Capriccio, a 
name that immediately makes you think of 
pleasure, gratification and taste. A blend that 

comes in a tin to ensure its maturation and 
optimum storage, expressing extraordinary 
quality, comprising a large percentage of 
Arabica and Robusta from careful selection, 
which guarantee great creaminess. These 
characteristics make this blend particularly 
suitable for drinking with milk, thanks to its 
typical chocolaty aftertaste. It is therefore 
ideal for top quality espressos or exquisite 
cappuccinos, meeting the needs of those 
who want to recognise a special flavour even 
in their cappuccino. An espresso prepared 
with Capriccio features a hazelnut-coloured 
cream of excellent consistency, a flavour that 
tends to sweet and excellent persistence of 
the cream in the cup. This is why Capriccio 
definitely enhances the quality of those bars 
that offer it and why we can quite rightly call 
it “old, but gold”. In the next episodes of 
this new column we will be presenting other 

blends that over time have earned a place in 
the Manuel Caffè hall of fame, or better still, 
hall of flavour. 



ASSAPORA IL GUSTO
DELL’ ARMONIA.

www.manuelcaffe.it

In questo locale c’è un accordo perfetto tra l’eccellenza dei prodotti e il servizio offerto. Tra 
l’ambiente, arredato con gusto e intelligenza, e i supporti di comunicazione, chiari ed eleganti. 
Tra la professionalità del gestore e l’esperienza di Manuel Caffè: un concerto di competenze 
che fa sentire sempre più clienti avvolti in un’atmosfera di straordinario calore ed energia.


