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La consapevolezza di collaborare con
AZIENDE LEADERS

SOLUZIONI E COSTI CERTI
PER IL VOSTRO

ALL INCLUSIVE



Linea all inclusive

Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
d’acqua.
Amalgamare il tutto con cura, versare nella 
sorbettiera e servire dopo un’ora.
Resa 60/80 porzioni

Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
d’acqua.
Amalgamare il tutto con cura e versare 
nella gelatiera.
Resa 60/80 porzioni

PREPARAZIONE

GelatoSorbetto

gustigusti

limone

mela verde

pesca

pera

melone

fragola

frutti
di bosco

cocco

mango

mandarino

ananas

maracuja

PREPARATI BASE FRUTTA PER SORBETTI E GELATIERA

cocomero
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Miscelare la base granita neutra da 630 gr. con 4 Lt d’acqua.
Amalgamare il tutto con cura, versare nel granitore e insaporire, nel caso di mono gusto, oppure 
lasciare la granita neutra ed insaporire al momento del servizio.

PREPARAZIONE GRANITA

gustigusti

limone

mela verde

amarena arancia banana caffè cola fiori di sambuco liquirizia mandorla

pesca

A.C.E.

melone

fragola

cocco

tropicale

mandarino

pompelmo
rosa

menta

INSAPORITORI PER GRANITE

cocomero

melogranofrutti
di bosco
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Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
di latte.
Amalgamare il tutto con cura, versare nella 
sorbettiera e servire dopo un’ora.
Resa 60/80 porzioni

Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
di latte.
Amalgamare il tutto con cura e versare 
nella gelatiera.
Resa 60/80 porzioni

PREPARAZIONE

GelatoCreme

BASE CREMA DA GRANITORE E GELATIERA
gusti

caffè

cioccolato

cioccolato
bianco

liquirizia

vaniglia

nocciole

pistacchio

fiordilatte

yogurt
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bevande da diluire a mano
macchina succhi

gusti

limonata

aranciata

A.C.E.

tonica

gazzosa

the limone
the pesca

CONCENTRATI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE FREDDE

cola
cola light

Per il vostro albergo, bar o ristorante, MANA SERVICE offre una serie di soluzioni di distribuzione auto-
matica di bevande fredde in grado di garantire velocità, qualità e affidabilità.
In quest’ottica propone la GAMMA DI MACCHINE NCL, una serie professionale sopra banco, realizzata 
interamente in acciaio inox, destinata al settore Ho.Re.Ca per l’erogazione di acqua e bevande fredde, 
lisce o gassate.

E’ possibile utilizzare ogni varietà di prodotti base, partendo da concentrati e succhi di frutta contenuti 
in Bag-in-Box o altri contenitori, miscelandoli con acqua liscia o gasata.
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Questi sono alcuni dei marchi che hanno adottato la soluzione Nektar Natura in Europa

ananas

cetriolo
e limone
(detox)

mela

mela e
pomodoro

carota
e mela

barbabietola
rossa e mela

arancia
bionda

A.C.E.

pompelmo

gustigusti

arancia
sanguinella

Stand by Nektar Natura distributore innovativo per succhi e centrifugati
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Nasce la Wellness line di Naturera Polot 1882: una gamma di bevande 
pensate appositamente per il benessere, che utilizzano agrumi, frutti, 
erbe aromatiche e spezie con evidenti proprietà benefiche.
Sono cinque le referenze proposte in bottiglie in PET da un litro.

A supporto del servizio e dell’addobbo del banco bar, il marchio Nature-
ra Polot 1882 offre una gamma di oggetti di servizio dalle forme accatti-
vanti come i dispenser in grandi contenitori di vetro adatti all’area 
breakfast, all’area wellness, ai cocktail di benvenuto e di bordo piscina.

bergamotto e agrumi zenzero e limone melograno e aloe fior di sambuco, zenzero e menta

ACQUE WELLNESS

limone
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THE - TISANE - STICK SOLUBILI

English Breakfast
Darjeeling
Earl Grey

Decaffeinated tea
Green Tea
Camomilla

Erbe di montagna
Menta piperita

Frutti
Frutti di Bosco

Finocchio
Rosa di bosco
Ginger lemon

Rooibos Vanilla
Kid’s tea

caffè
caffè decaffeinato

latte
cappuccino
cioccolato

orzo
ginseng

gusti

Mana Service propone ai propri clienti Courtesy & Coffee KIT. Il Kit e a disposizione degli ospiti che 
desiderano rilassarsi in compagnia di una buona bevanda calda da gustare
comodamente nella propria stanza.
Un bollitore dal design moderno ed elegante e una piccola selezione di bevande solubili, quali caffe 
espresso, caffe decaffeinato, cappuccino, orzo, cioccolata, latte, the, tisane e infusi.
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THE E TISANE PER IL CENTRO WELLNESS

Vitalità

Benessere

Relax

Digestiva

Serenità

Linea

Purity

Balance

gusti

Per preparare sapientemente una tisana, un infuso o un tè è necessario seguire attentamente alcune 
regole, in modo da ottenere un gusto ottimale  e poter beneficiare al meglio delle loro proprietà.
Come prima cosa, bisogna ricordarsi che l’acqua utilizzata deve essere di buona qualità. Si può 
utilizzare acqua corrente, a patto che non sia troppo calcarea o trattata, altrimenti può alterare gusto 
e colore. 
In tal caso, sarebbe meglio utilizzare acqua naturale in bottiglia.

8 differenti miscele dalle proprietà e sapori unici



Tel. e fax 085 8999247 - Cell. 335/8042157
www.manaservice.it - info@manaservice.it
Tel. e fax 085 8999247 - Cell. 335/8042157
www.manaservice.it - info@manaservice.it

CHIAMATECI PER UNA PROVA GRATUITA

SE IL VOSTRO OBIETTIVO
E' LA SODDISFAZIONE TOTALE

DELL'OSPITE


