
VIAGGI® CELEBRA IL RITO DELLA COLAZIONE CON LA 
“BREAKFAST EXPERIENCE”

Il sistema multi-bevande di Nestlé Professional Super Premium Beverages, offre la possibilità 
di vivere una speciale “esplorazione di gusto” grazie all’inedita collaborazione con CHIC

Atmosfera  elegante,  raffinatezza,  ambiente  rilassato  ed  eccellenza  nell’offerta  dei  prodotti  e  nell’ospitalità  
rendono il momento della prima colazione in hotel una vera e propria “esperienza” di piacere.  Il “breakfast” in 
hotel  non  rappresenta  semplicemente  una  classica  colazione,  bensì  un  autentico  “viaggio  nel  viaggio”  alla  
scoperta  del  gusto  e  dell’ospitalità  di  alto  livello  e  prestigio.  È con questa  consapevolezza  che  Viaggi®,  il 
programma  multi-bevande  premium  dedicato  al  canale  fuori  casa,  ha  ideato  il  progetto “Breakfast 
Experience” con l’obiettivo di offrire una colazione di alta qualità che regali un’esperienza unica per chi la  
vive. La “Breakfast Experience” parte con un tour  che attraverserà le strutture alberghiere più prestigiose d’Italia  
avvalendosi  della partnership con  Chic (Charming Italian Chef),  l’associazione che ha posto le basi di  una 
piattaforma di  promozione  del  made  in  Italy  attorno  alla  quale  riunire  alcuni  tra  i  migliori  esponenti  della  
ristorazione e dell’hotellerie. In ogni tappa uno chef professionista realizzerà delle ricette ad hoc da abbinare alle  
bevande Viaggi®.

«Viaggi Breakfast Experience, che si avvale della collaborazione di Chic -  dichiara Lorenzo Viganò, Market 
Business Manager Italy Nestlé Professional Super Premium Breverages - nasce con l’obiettivo di trovare un  
compagno di viaggio che si sposasse bene con quella che è la mission del brand, ovvero offrire soluzioni perfette  
e un servizio premium, esclusività dei  prodotti,  innovazione e specialità nel  mondo del caffè,  del latte e del  
cioccolato. Grazie alle particolari preparazioni e ricette realizzate dagli chef dell’associazione, le bevande del  
sistema  Viaggi® vengono esaltate e valorizzate, e questo connubio fa sì che la colazione sia di altissimo livello e  
venga vissuta come una vera e propria “esperienza di vita” e non solo come un pasto.»

Mosso da questo stesso entusiasmo e in sintonia con lo spirito del progetto  Raffaele Geminiani, direttore di 
Chic. L’associazione, nata nel 2009, conta circa 70 cuochi il cui fascino è espresso dall’altissimo livello di cucina  
che  propongono:  tutta  italiana,  creativa  e  nel  rispetto  delle  materie  prime.  «Ci  è  piaciuta  l’idea  della  
collaborazione con Viaggi® perché finalmente abbiamo l’opportunità di concentrarci e approfondire il momento  
della prima colazione. E abbiamo anche modo di mettere al servizio del brand le capacità e la professionalità dei  
nostri chef con un focus particolare non sui classici pasti solitamente esplorati dalla tradizione gastronomica  
come pranzo e cena, bensì sulla colazione» afferma Geminiani.

 “Viaggi® Breakfast Experience” parte dal Victoria Club Bar di Verona e, protagonista di questa prima tappa, è  
lo  Chef  Carmine  Calò.  Professionista  presso  prestigiosi  ristoranti  nei  migliori  hotel  d’Italia  e  vincitore  di  
numerosi premi, la sua filosofia è quella che unisce “ingredienti e immaginazione”, elementi messi al servizio di 
Viaggi®,  un nuovo e  prestigioso programma multi-bevande la  cui  rivoluzionaria  tecnologia  offre  un’ ampia  
gamma di bevande calde e over-ice tutte di eccellente qualità che deliziano il palato dei clienti, anche quelli più  
esigenti. Ed è proprio questo servizio premium e di alto livello offerto in esclusiva da Viaggi® che fa sì che 
la colazione sia davvero di successo e diventi uno dei momenti prediletti del soggiorno in hotel.

Carmine Calò ha creato una serie di appetizer dolci, caratterizzati da prodotti tipicamente made in Italy, che  
esaltano le  bevande  Viaggi® e  al  tempo stesso  rappresentano  il  concetto  di  “colazione di  alto  livello”.  La 
degustazione della “Breakfast Experience” vive in tre momenti: la prima “portata” ha come protagonista 
una selezione di Grand Cru di Caffè dove, ora il caffè ristretto, ora l’espresso o il caffè americano accompagnano  
le specialità dello chef esaltando il sapore di ogni ingrediente; poi si passa alle bevande a base di latte di Nestlé  



come il cappuccino o il latte macchiato, per una colazione dolce e ricca di gusto; infine il terzo momento, che  
rappresenta una vera e propria “coccola” in quanto protagoniste sono le bevande a base di cioccolata, proveniente  
dalla prestigiosa casa svizzera Cailler,  nella versione pura,  al  latte  o con caffè.  Il  tutto arricchito dal  talento  
italiano di LA CIMBALI, azienda di fama mondiale costruttrice di macchine da caffè che ha creato in esclusiva  
per una nuova macchina rivoluzionaria e automatica.

A proposito di NESTLÉ PROFESSIONAL

NESTLÉ PROFESSIONAL è la divisione di NESTLÉ creata nel 2008 con l’obiettivo di diventare partner dei migliori operatori del settore del fuori  
casa e della ristorazione di tutto il mondo. Un partner affidabile sempre al fianco dei clienti, un vero alleato per gli operatori del settore, che propone  
soluzioni alimentari sempre nuove, di qualità, creative e personalizzate. Grazie alle sue capacità di ricerca e sviluppo volte a  trovare costantemente  
soluzioni su misura per i clienti, NESTLÉ PROFESSIONAL è il leader mondiale nel campo delle bevande e della ristorazione professionale.

NESTLÉ PROFESSIONAL unisce i gusti e le tendenze internazionali riadattandoli alla dimensione e produzione locale, grazie a 14 stabilimenti  
alimentari, una serie di centri culinari dedicati, un Centro Bevande globale in Svizzera e più di 10.000 impiegati dislocati in oltre 90 paesi.
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