
 

           Ingrosso Caffè in Cialde e Capsule 
 

Hai un negozio o un'attività commerciale? 
Fai parte di una Comunità o di una Associazione? 
Hai molti amici su Facebook, Twitter o altri Social? 
Hai visto la nostra pubblicità su internet o in TV? 
Sei interessato ai nostri prodotti e stai cercando un fornitore di caffè in cialde 
e capsule? 
Allora sei arrivato nel posto giusto al momento giusto. 
Comunque ci hai trovato sul web : per caso o su segnalazione di un amico. 
Se stai cercando un lavoro part-time o a tempo pieno, 
Se sei motivato ad iniziare una attività lavorativa per te o per tuo figlio, 
Se hai buon gusto e tanta voglia di novità 

ALLORA 

Affidati a noi ed alla nostra Associazione, iscriviti al nostro Circolo Borbone  
oppure contatta uno dei nostri Manager Responsabili: 
 

  la signora     Vittoria  o Yolanda  

 
che ti metteranno in condizione di iniziare un lavoro che ti farà cambiare la 
tua vita ed il tuo futuro. 

Non vendiamo chiacchiere al contrario potrai proporre ai tuoi amici o 
alla tua clientela non solo tutti i prodotti legati al mondo delle cialde e delle 
capsule di caffè con il più ampio assortimento sul mercato, ma anche una 
serie di prodotti brevettati ed esclusivi che solo noi possiamo fornirti in 
quanto ne siamo anche i produttori. 

Ma non finisce qui, oltre alle cialde, alle capsule, al caffè in grani, agli 
accessori e a tutti i prodotti legati al mondo del caffè  

 
Essegistore è distributore del caffè Borbone e di Twinings, le case del Caffè e 
del Tè più prestigiose al mondo. 

Se hai un blog oppure una pagina web che curi personalmente. 
Se sei stanco di perdere tempo sui Social network e vuoi iniziare a 

guadagnare seriamente 
ALLORA 

Inviaci da qui una email di richiesta con i tuoi dati 
completi indicandoci la tua disponibilità a svolgere un’attività ricca di 
soddisfazioni e di guadagni.  

http://www.sgbd.it/yolanda/menu.htm
mailto:essegistore@gmail.com


Sarai ricontattato da un nostro commerciale e in tempi brevi avrai accesso al 
Listino per Rivenditori e potrai gestire i tuoi ordini direttamente online in 
maniera facile e veloce. 
Ti forniremo un KIT completo di 

 
Macchina caffè  Minù Lavazza  in comodato d’uso 

n.150 cialde caffè Borbone blu 
bicchieri x caffè 

zucchero e palette 
 

ad un costo iniziale  irrisorio a titolo  promozionale/cauzionale con cui potrai  
iniziale l’attività lavorativa come rappresentante/rivenditore 

Non dovrai investire alcuna somma di denaro ma solo il tuo tempo che per 
noi è davvero molto prezioso. 
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