Il cuore vincente
del franchising

Abbiamo lavorato pensando a te.
A te che desideri dare forma ad un sogno.
A te che senti di avere un talento
che, con impegno e passione,
può farti volare lontano.

P unta il tuo investimento

verso il cuore vincente del mercato:
i Centri Commerciali di qualità.
Oggi lo dimostrano molte analisi di mercato: la scelta di aprire
la propria attività in centri commerciali di qualità premia,
offrendo garanzie di successo estremamente maggiori
rispetto all’attività su strada.

U na scelta ricca di vantaggi

che offre solidità e sviluppo
al tuo progetto imprenditoriale.

Ogni punto vendita all’interno del centro commerciale
beneficia di punti di forza unici e particolari:
il richiamo di grandi brand internazionali, la varietà del pubblico,
il posizionamento strategico, la facilità di parcheggio,
il comfort dell’ambiente, le azioni di marketing messe
in atto dal centro commerciale nel suo complesso.

Nei centri commerciali
la famiglia continua
ad essere protagonista
di primo piano nei
consumi. Un target
essenziale per ogni
attività di successo.

A dorata: il franchising più completo

per aprire la tua caffetteria all’interno
dei migliori centri commerciali italiani.
Adorata Franchising è una soluzione innovativa e peculiare
nel panorama del franchising italiano. Una qualità nata dall’unione
dei grandi “know how” dei fondatori: la conoscenza storica
del settore bar-caffetteria e la competenza tecnica e gestionale
nel mondo dinamico dei centri commerciali.

A dorata: un team di professionisti

con anni di esperienza nel settore.
La tua attività sarà sempre affiancata
da passione, qualità e innovazione.
Il gioco di squadra rappresenta un punto essenziale nella politica
di Adorata Franchising. Per questo ogni affiliato non si limiterà
a ricevere “chiavi in mano” un’attività pronta a partire,
ma anche la consulenza e la costante collaborazione di un team
di professionisti del settore decisivo per lo sviluppo del locale.

“Il successo di un’attività
è il punto d’arrivo di un percorso
guidato fin dall’inizio da competenza,
impegno e creatività”
Peppe Lengua

Fondatore di Adorata Franchising

T rasforma il tuo sogno in realtà.

Anche senza esperienza nel settore
puoi aprire da subito la tua caffetteria Adorata.
I nostri esperti potranno fornire la giusta formazione anche a chi
si affaccia per la prima volta nel settore rendendo subito possibile
e concreto il progetto di un’attività in proprio. L’affiliato potrà
nel tempo restare sempre concentrato sulla propria crescita
professionale: saranno i consulenti di Adorata ad aggiornarlo
costantemente su novità e trend di mercato.

A mplia il tuo business al mondo
del food & beverage italiano

Adorata Franchising è un modello collaudato e completo
da considerare anche come forma di puro investimento
puntando sul business del food & beverage italiano:
un mercato che promette sviluppi interessanti
sia sul piano nazionale che internazionale.

Passione
e Dolcezza

E ntra nella filosofia del mondo Adorata.

Valori che renderanno unica e riconoscibile
l’identità e l’atmosfera del tuo locale.
Adorata è un brand che interpreta al meglio le qualità della
grande tradizione creativa italiana: amore per il proprio lavoro,
convivialità, cura del lato estetico, passione artigianale.
Una filosofia da condividere con tutti gli affiliati per costruire
insieme un altro successo del made in Italy.

Eleganza
e Freschezza

Tradizione e
Creatività Italiana

Accoglienza
e Relax

Qualità
e Professionalità

P ersonalità nel Design.
La tua caffetteria prende forma
con l’esclusivo design del format Adorata:
linee morbide ed essenziali, cromie dorate,
ampie superfici bianche, trame floreali...
Il format Adorata nasce dalla lunga esperienza nel settore
dei nostri esperti. La bellezza estetica e la chiara identificazione
del brand si armonizzano con la funzionalità degli spazi
e dei piani pensati per un’operatività fluida e razionale.

Adorata ti offre
“chiavi in mano”
un locale
completamente finito
ed attrezzato.
Progettato
su misura per te.

E mozione nell’immagine.
L’immagine Adorata contraddistingue tutti gli accessori
per il servizio al banco e ai tavoli. I set di bicchieri e tazzine,
il kit di abbigliamento per i baristi (camicia, grembiule, papillon),
sono firmati con il raffinato look che caratterizza il brand.
Un modo per rendere ancora più coinvolgente
l’esperienza del cliente finale.

Q ualità del prodotto firmata da Adorata.
La nostra esperienza ci ha portato a ricercare
e selezionare i migliori prodotti sul mercato,
messi a vostra disposizione per poter offrire
al consumatore un servizio di qualità sempre superiore.

Adorata ha stretto ampie relazioni
contrattuali con aziende produttrici
di primo piano. Il gestore affiliato
potrà così godere di condizioni
d’acquisto esclusive e vantaggiose
per prodotti al top del mercato.

E voluzione continua nella proposta

LA PRIMA
COLAZIONE

LA PAUSA
DI METÀ MATTINA

LA PAUSA
PRANZO

IL MOMENTO
DEL CAFFÈ

L’ORA
DEL TÈ

L’ORA
DELL’APERITIVO

Per aprire le porte al nuovo
giorno non c’è niente di meglio
che tuffarsi in un’armonia
di sapori, capaci di soddisfare
anche il palato degli ospiti
più esigenti. Grazie alla nostra
partnership esclusiva
con aziende certificate,
quali BINDI & DELIFRANCE,
la nostra linea di croissants
e di torte garantisce
un ricchissimo assortimento
di delizie per gli occhi
e per il palato.
Il tutto accompagnato
dalle nostre selezionate
miscele di caffè e dai
più ricercati e raffinati
tè e infusi.

Uno snack per rianimare
lo spirito: la nostra vetrina
è sempre pronta con
una vasta scelta di tentazioni
dolci e salate che cattura
lo sguardo e seduce i clienti
più esigenti, dalla piccola
pasticceria dolce e salata
alla linea di creme fredde
Arthemia, perfette
per spezzare la mattina
con una piccola dose
di dolce energia.

Una scrupolosa ricerca
dei particolari, una selezione
attenta di prodotti del territorio
DOP e DOPCG, ci permettono
di offrire una selezione di piatti
per il pranzo che non si fermano
al semplice panino e al classico
piatto di pasta, ma sono
un’esaltazione del gusto
e dell’eccellenza dell’arte
gastronomica italiana.
I piatti si possono poi
accompagnare, per esempio,
con un ottimo calice di Franciacorta,
grazie alla partnership
con l’importante produttore
Luis Franciacorta - o con
un’altro dei grandi vini
proposti dalla nostra carta.

Le nostre prelibate miscele
di caffè, appositamente
selezionate, sono una
coccola per il corpo
e per la mente,
destinate a conquistare
anche i palati più
esigenti dei grandi
intenditori di caffè.

Con Adorata l’ora del Tè si
traforma in un momento
esclusivo, ricco di tradizione,
eleganza e fascino grazie alla
partnership con un’azienda
divenuta un’istituzione nel mondo
della caffetteria: Arthemia.
Una ricerca attenta di materiali
per il servizio, un’offerta completa
che va dai classici tè in filtro agli
esotici tè in foglia da infusione,
fino alle deliziose cioccolate
calde, anch’esse accuratamente
selezionate, grazie alla sapiente
maestria del più autorevole dei
maître chocolatier: Ernest Knam
il re del cioccolato.

Un momento di aggregazione
e di condivisione in cui
Adorata dà il meglio di sé.
Gli stuzzichini e i piatti sono
preparati ad hoc per incoronare
il momento più happy della
giornata; il tutto accompagnato
dai nostri vini selezionati,
dai nostri prosecchi ricercati,
e da tutti i tipi di cocktail
e long drinks preparati grazie
alla maestria dei nostri bartender.

Formazione
ed evoluzione
costante
Fornitura
diretta dei
prodotti

Un franchising
che ha molto a cuore
la crescita del tuo Business.

Emozione
nell’immagine
Personalità
nel design

Ingresso nei
migliori centri
commerciali

La tua crescita professionale e l’espansione
del tuo business sono il nostro vero obiettivo.
Perchè crescendo insieme possiamo diventare protagonisti
di successo nel mercato di oggi e di domani.

Consulenza
ed esperienza
al tuo servizio

Adorata Franchising Srl
Via Flaminia, 334
00196 - Roma
info@adoratacaffetteria.it
www.adoratacaffetteria.it

