
Bonini Concept Hotel
Una soluzione, tanti vantaggi



Caffè Bonini è una torrefazione Italiana specializzata nella produzione di capsule compatibili con tutti i sistemi più 
conosciuti (Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza, Illy, Caffitaly, Bialetti, ecc.).
Se la nostra azienda è riuscita a conquistare in poco tempo il mercato Italiano e quello internazionale è perché per 
prima cosa si è posta delle domande importanti:

1 Perché il cliente finale dovrebbe scegliere Bonini? 
2 Perché il cliente dovrebbe abbandonare la sua capsula ORIGINALE? 
3 Come facciamo a distinguerci dai nostri competitors? 
 
La risposta a queste domande è stata una sola, ovvero, quello di creare un progetto attorno ad un prodotto, convertendo 
una semplice capsula compatibile in un brand vero e proprio.
• Oggi le capsule compatibili di Caffè Bonini vengono scelte dai clienti con la convinzione di acquistare un 
prodotto ORIGINALE.Le aperture di oltre 130 negozi in tutta Italia (in meno di 3 anni) confermano la nostra forza nel 
raggiungere gli obiettivi.
• Ottenendo questo importante risultato, abbiamo sviluppato un sistema chiuso che potesse finalmente offrire 
un esperienza nuova, lanciando sul mercato mondiale la prima capsula ORIGINALE di BONINI.
• Questo nuovo sistema totalmente MADE IN ITALY, è stato ideato appositamente per diventare un partner 
ideale per voi albergatori.L’organizzazione degli spazi è di vitale importanza negli hotel e ad oggi non è così semplice 
trovare un unico servizio applicabile per tutte le aree. 

Bonini Concept Hotel
Una soluzione tanti vantaggi





1  Risparmio sul personale: 
• Soluzione semplificata per i camerieri (capiscono subito cosa il cliente ha consumato, permettendo di 
ricompletare l’espositore con le capsule del colore mancante)
• Il personale non è più al servizio dei clienti e quindi non è più necessario per il servizio in camera
• Possibilità di escludere servizio di ceramica in camera (tazze, piattini e cucchiaini, evitando potenziali 
rotture)
• Dopo l’utilizzo del bollitore va rilavato e riposizionato dalla cameriera, con le nostre macchine evitiamo 
questi sprechi di tempo
• Lo svuotamento delle capsule utilizzate dai clienti può essere effettuato una volta a settimana.

2  Sicurezza e Risparmio Energetico:
• Eliminando il bollitore evitiamo rischi di scottature soprattutto per i bambini
• La macchina del caffè non ha bisogno di riscaldare un litro d’acqua come il bollitore, ma solo la quantità 
necessaria per fare un caffè. 

3  Vantaggi per il cliente:
• Proponendo una vasta gamma di miscele, tè, tisane, cioccolate, ecc, soddisfiamo il palato di tutti i clienti 
provenienti da ogni parte del mondo
• Sensazione di ospitalità e confort nel gustarsi un vero espresso in camera
• Il cliente si preparerà da solo il caffè (in qualsiasi momento della giornata\serata) sentendosi a casa sua, 
eliminando tempi di attesa, evitando di ricevere caffè freddi o troppo lunghi o troppo corti
• Il design delle nostre macchine insieme all’espositore dà valore aggiunto all’arredamento e i clienti 
percepiscono subito l’alta qualità del vostro albergo.

Camera Hotel:
I vantaggi per i vostri ospiti
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1 Soluzione self-service:
• Il cliente ha un approccio intuitivo nel prepararsi da solo il tipo di caffè che desidera.

2 Soluzione retro bar:
• Avendo una macchina nel retro bar possiamo servire caffè e cappuccini dando l’impressione di 
utilizzare una macchina in grani standard uguagliando il risultato finale in tazza.

3 Ampia gamma di miscele:
• Soluzione ideale per soddisfare i palati di tutti i clienti provenienti da ogni parte del mondo.

4 Risparmio dei costi sul personale:
• Riduzione dei costi del personale impiegato sul servizio della colazione.
• La gestione della sala è semplificata, permettendo una riduzione dello staff in sala colazione e 
nel retro bar.

5 Vantaggi per il cliente:
• Iniziare la giornata con il tuo caffè preferito non ha prezzo 
• Il cliente avrà la percezione di trovarsi in una ambiente moderno con quel tocco di stile che fa 
la differenza
• Trattandosi di un sistema chiuso le capsule non possono essere utilizzata al di fuori dell’hotel.





1 Comfort e intimità:
• Le nostre macchine danno la possibilità di preparare tè e tisane di qualità in meno di un minuto, 
eliminando così i tempi di attesa che spesso rovinano quello speciale momento di relax.

2 Percezione di professionalità:
• I clienti avranno la sensazione di essere coccolati con un servizio presente in tutte le aree 
dell’hotel, perfino all’interno delle SPA.

3 Risparmio sul personale: 
• Soluzione semplificata per i camerieri (capiscono subito cosa il cliente ha consumato, 
permettendo di ricompletare l’espositore con le capsule del colore mancante)
• Il personale non è più necessario per il servizio nelle zone adibite alle zone SPA (per caffè e tè);
• Possibilità di escludere servizio di ceramica nelle aree relax (tazze, piattini e cucchiaini, evitando 
potenziali rotture e consumo d’acqua per il lavaggio).





1 Vantaggi per i clienti:
• Dopo un duro allenamento i vostri clienti potranno ricaricare le proprie energie direttamente 
dalla palestra, evitando di recarsi al bar o di  ordinare ai camerieri, così da eliminare inutili tempi di attesa.

2 Percezione di professionalità:
• I clienti avranno la sensazione di essere coccolati con un servizio presente in tutte le aree 
dell’hotel, perfino all’interno delle PALESTRE.

3 Risparmio sul personale: 
• Soluzione semplificata per i camerieri (capiscono subito cosa il cliente ha consumato, 
permettendo di ricompletare l’espositore con le capsule del colore mancante)
• Il personale non è più necessario per il servizio nelle zone adibite alle zone SPA (per caffè e tè)
• Possibilità di escludere servizio di ceramica nelle aree relax(tazze, piattini e cucchiaini, evitando 
potenziali rotture).





1 Sale Conferenze ancora più professionali:
• Le nostre macchine posso essere posizionate presso le 
Sale Conferenze, offrendo un servizio veloce ed evitando distrazioni 
inutili durante le riunioni.

2 Sale Conferenze esterne:
• Le nostre macchine posso essere posizionate presso 
Sale Conferenze esterne, offrendo un servizio veloce ed evitando 
distrazioni inutili durante le riunioni.

3 Confort:
• I vostri clienti saranno accolti in un ambiente confortevole 
e saranno messi a proprio agio prima del meeting.

4 Risparmio sul personale: 
• Soluzione semplificata per i camerieri (capiscono subito 
cosa il cliente ha consumato, permettendo di ricompletare 
l’espositore con le capsule del colore mancante)
• Il personale non è più necessario per il servizio in Sala 
Conferenza (per caffè e tè)
• Possibilità di escludere servizio di ceramica in Sala 
Conferenze (tazze, piattini e cucchiaini, evitando potenziali rotture).





1 Risparmio e manutenzione minima:
• La macchina va in stand-by quando non viene utilizzata
• Eliminando il macinataro eviteremo i tempi di macinatura, 
dosatura , pulizia, corrente elettrica e manutenzione
• Non è più necessario l’utilizzo del depuratore e del sale 
(quindi no manutenzione ogni 5 anni)

2 Assistenza 24 ore:
• Sostituzione della macchina entro 24 ore.

3 Non è richiesta professionalità specifica dell’operatore:
• Evitando personale qualificato si diminuiscono i costi
• Le nostre macchine professionali garantiscono sempre lo 
stesso risultato in tazza
• Diminuendo le gestualità e velocizzando il servizio, Il lavoro 
viene semplificato per lo staff.

4 Sempre lo stesso risultato:
• Con il nostro sistema avrete sempre la certezza di non 
sprecare caffè nel macinarlo, smettendo di preoccuparvi sulla 
freschezza del caffè rimasto nelle campane del macinatore. 
Le capsule garantiscono sempre lo stesso risultato in tazza, 
indipendentemente dalle condizioni climatiche.

5 Ampia gamma di miscele:
• Soluzione ideale per soddisfare i palati di tutti i clienti 
provenienti da ogni parte del mondo.

6 Soluzione ibrida:
• Possibilità di  collegare la macchina alla presa diretta 
dell’acqua per una soluzione stabile (angolo bar e ristorante) come 
una macchina professionale standard
• Essendo dotata di serbatoi interni d’acqua, la macchina 
può essere spostata facilmente (leggera) anche in aree esterne 
all’hotel (eventi, catering, angolo piscina-bar ecc.).
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1 Soluzione retro bar e retro ristorante:
• Avendo una macchina nel retro bar possiamo servire caffè 
e cappuccini dando l’impressione di utilizzare una macchina in 
grani standard uguagliando il risultato finale in tazza.

2 Ampia gamma di miscele:
• Soluzione ideale per soddisfare i palati di tutti i clienti 
provenienti da ogni parte del mondo.

3 Risparmio dei costi sul personale:
• Riduzione dei costi del personale impiegato sul servizio 
della colazione
• La gestione della sala è semplificata, permettendo una 
riduzione dello staff in sala colazione e nel retro bar.

4 Risparmio e manutenzione minima:
• La macchina va in stand-by quando non viene utilizzata
• Eliminando il macinataro eviteremo i tempi di macinatura, 
dosatura , pulizia, corrente elettrica e manutenzione
• Non è più necessario l’utilizzo del depuratore e del sale 
(quindi no manutenzione ogni 5 anni).

5 Assistenza 24 ore:
• Sostituzione della macchina entro 24 ore.

6 Non è richiesta professionalità specifica dell’operatore:
• Evitando personale qualificato si diminuiscono i costi
• Le nostre macchine professionali garantiscono sempre lo 
stesso risultato in tazza
• Diminuendo le gestualità e velocizzando il servizio, Il lavoro 
viene semplificato per lo staff.

7 Sempre lo stesso risultato:
• Con il nostro sistema avrete sempre la certezza di non 
sprecare caffè nel macinarlo, smettendo di preoccuparvi sulla 
freschezza del caffè rimasto nelle campane del macinatore. 
Le capsule garantiscono sempre lo stesso risultato in tazza , 
indipendentemente dalle condizioni climatiche.

8 Soluzione ibrida:
• Possibilità di  collegare la macchina alla presa diretta 
dell’acqua per una soluzione stabile (angolo bar e ristorante) come 
una macchina professionale standard
• Essendo dotata di serbatoi interni d’acqua, la macchina 
può essere spostata facilmente (leggera) anche in aree esterne 
all’hotel (eventi, catering, angolo piscina-bar ecc.).







• Esclusivo sistema di preinfusione
• Pressione Pompa 19 Bar
• Dosi programmabili
• Espulsione automatica capsule
• Uscita acqua calda da erogatore caffè senza ausilio di capsule per risciacquo
• Possibilità inserimento filtro addolcitore acqua
• Energy saving
• Progettata in Italia
• Pallet: 72 macchine
• Colori disponibili: bianca, nera e grigia

Bonita





• Esclusivo sistema di infusione
• Pressione Pompa 20 Bar
• Dosi programmabili
• Espulsione automatica capsule
• Uscita acqua calda da erogatore caffè senza ausilio di capsule per risciacquo
• Possibilità inserimento filtro addolcitore acqua
• Energy saving
• Progettata e assemblata in Italia
• Peso 3,5 Kg.
• Capacità serbatoio: 1 litro
• Pallet: 75 macchine
• Colori disponibili: bianca, nera e rossa

Bonina





• Esclusivo sistema brevettato per cappuccino automatico (one touch function) con bicchiere estraibile e lavabile, utilizzabile anche 
come cappuccinatore automatico nei retro bar/ristorante
• Pressione Pompa 20 Bar
• Esclusivo sistema di infusione per bustine (the e infusi)
• Dosi programmabili
• Espulsione automatica capsule
• Uscita acqua calda da erogatore caffè senza ausilio di capsule per risciacquo
• Possibilità inserimento filtro addolcitore acqua
• Energy saving
• Progettata e assemblata in Italia
• Peso 3,5 Kg.
• Capacità serbatoio: 1 litro
• Pallet: 75 macchine





• Esclusivo sistema di infusione
• Pressione Pompa 20 Bar
• Dosi programmabili
• Espulsione automatica capsule
• Uscita acqua calda da erogatore caffè senza ausilio di capsule per risciacquo
• Possibilità inserimento filtro addolcitore acqua
• Energy saving
• Progettata e assemblata in Italia
• Peso 3,5 Kg.
• Capacità serbatoio: 1,8 litro
• Pallet: 50 macchine
• Colori disponibili: bianca e nera





• Macchina Professionale Per il Mercato HO.RE.CA ( Hotel , Ristoranti e Bar).
• Scaldatazzine, erogatore acqua calda e cappuccinatore
• Due dosi caffè regolabili
• Ampio cassetto che contiene fino a 70 capsule esauste
• Risparmio Energetico, Questa macchina consuma 1/24 di una normale macchina da bar, circa 4 kw al giorno
• Presenza di erogatore di acqua calda e della lancia vapore
• Progettata e realizzata interamente in Italia
• Possibilità di avere la macchina a 1 o 2 gruppi
• Progettata e assemblata in Italia
• Colori disponibili: bianca e nera





• Dosi programmabili
• LED display
• Espulsione automatica capsule, che permette di contenere fino a 30 capsule esauste
• Struttura in acciaio 304 e peso 29 Kg
• Possibilità di allaccio alla rete idrica
• Energy saving
• Capacità tanica 3,2 lt
• Pressione pompa: 20 Bar
OPTIONAL
• Uscita acqua calda e cappuccinatore
• Colori disponibili: nera, arancio e rossa

King





• Esclusivo sistema di infusione
• Uscita acqua calda da erogatore caffè senza ausilio di capsule per risciacquo
• Scaldatazzine e cappuccinatore
• Due gruppi con espulsione capsule o cialde automatica
• Fine acqua serbatoio con spia luminosa
• Termostato elettronico
• Dosi caffè programmabili
• Energy saving
• Progettata e assemblata in Italia
• Pallet: 8 box

Queen



• Capsula Autoprotetta
• Prodotta e torrefatta In Italia
• 18 mesi di scadenza
• Contiene 7 g di caffè
• La sua speciale forma conica è grado di erogare il caffè creando 
un effetto vortice, dando la possibilità di ottenere più crema e più corpo 
per una resa perfetta in tazza
• Le dimensioni della capsula Bonini Club, ci ha consentito di 
sviluppare anche tè, tisane e bevande solubili (cioccolata, latte, ecc.) 
offrendo una vasta gamma di prodotti
• La nostra capsula è protetta da brevetti, permettendo così di 
tutelare il nostro sistema chiuso
• Trattandosi di una capsula originale, garantiamo 
all’Albergatore di lavorare con un sistema totalmente esclusivo, 
consentendo ai suoi clienti di gustare prodotti non più compatibili, 
valorizzando la qualità del servizio (elimina del tutto la sensazione 
di un servizio CHEAP)





La selezione 

Classico Corposo

Eccelso

Ristretto

Forte

CariocaLungoIntenso



La selezione 

Benessere Camomilla Relax

Latte OrzoZenzero e Limone

Wellness Tea Chamomile Berries Tea Relaxing Tea

Lemon Tea Mint Tea Green Tea

Barley




