
PACK VERSATILI PER TE 
E PER IL TUO CLIENTE 
IN 6 BELLISSIME PROPOSTE



Abbiamo deciso di realizzare sei pack 
personalizzati con illustrazioni che tramite 
la caratterizzazione dei personaggi, possano 
richiamare alla mente gli anni 50/60, quando 
l’Italia rifioriva dopo il periodo difficile della 
guerra. 

Che sia un rifiorire anche oggi dopo i 
momenti difficili che abbiamo e stiamo 
ancora attraversando.



Dopo la pandemia niente è più come prima. 
Esiste un nuovo modo di vivere la vita di tutti i giorni, un nuovo modo di lavorare, mangiare 
fuori, un nuovo modo di intendere l’attività di un albergo e di qualsiasi struttura ricettiva. Mr. 
Breakfast ha da subito concentrato la propria attenzione sulla necessità di approntare nuove 
soluzioni per il cuore del suo lavoro: la colazione. 

Ogni albergatore si trova e si troverà nelle condizioni di dover garantire ai clienti degli standard 
di sicurezza elevatissimi, e contestualmente di comunicare l’idea di un approccio rassicurante 
e rigoroso. Per il momento, e per chissà quanto tempo, è il caso di dimenticare i buffet per 
la colazione, mentre saranno necessari numerosi accorgimenti per gestire gli spazi comuni 
rispettando le dovute distanze tra i clienti. Mr. Breakfast ha quindi pensato a un modello di 
colazione basato sulla preparazione e la suddivisione a monte: 
pack individuali capaci di contenere i prodotti che un tempo affollavano i buffet.

PACK ELEGANTI, PRATICI 
E CON PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ. 

PERCHÈ È PERFETTO SIA PER TE 
CHE PER I TUOI CLIENTI?

_ È perfetto per te perchè ti permette di ridurre al minimo gli spostamenti  
 e le interazioni tra i clienti ed il personale. 

_ Ti da la possibilità di offrire una colazione completa, di qualità e   
 riducendo gli sprechi.

_ É personalizzabile! Ti diamo l’opportunità di creare la tua box 
 a seconda delle tue esigenze. 

_ Metti in condizione i tuoi clienti di usufruire del box in camera,  in sala  
 colazione o dove preferisce (ad esempio, i bambini lo possono consumare  
 al mare, durante una passeggiata o come merenda di metà mattina) 
 la soluzione cartotecnica permette di richiudere il pack con facilità   
 per usufruirme durante tutta la giornata.





Deliveroom Deluxe offre l’assortimento 
più ricco, con maggiore scelta e prodotti di 
eccellenza: spremute di frutta bio, confettura 
e miele in vetro, cereali in monoporzione, 
muffin, biscotti buonissimi.

DELUXE

_ Biscotti in pregiata Pasta Frolla

_ Spremuta Bio

_ Muffin allo Yogurt

_ Fetta Biscottata

_ Kellogg’s linea Extra

_ Nutella

_ Confettura Extra in vetro

_ Miele Millefiori in vetro

_ Gel Igienizzante Mani

_ Bustina Zucchero Bianco e Canna





_ Biscotti Frollini

_ Succo di Frutta

_ Crostatina

_ Kellog’s

_ Cioccolata Spalmabile

_ Confettura in Pvc

_ Fette Biscottate

_ Miele in Pvc

_ Gel Igienizzante Mani

_ Bustina Zucchero Bianco e Canna

In Deliveroom Superior gli ospiti 
troveranno i prodotti base di ogni 
colazione. Dai biscotti ai cereali, dalla 
confettura alla cioccolata spalmabile, dalle 
fette biscottate al succo di frutta.

SUPERIOR





Deliveroom Gluten Free è la scatola pensata 
per i celiaci: prodotti gluten free di alta 
qualità, senza rinunciare al piacere di una 
buona prima colazione.

_ Biscotto crema cioccolato

_ Spremuta Bio

_ Fetta Biscottata

_ Nutella

_ Confettura Extra in Vetro

_ Mini Crackers Salati

_ Gel Igienizzante Mani

_ Bustina Zucchero Bianco e Canna

GLUTEN 
FREE





_ Biscotto Extra Dark

_ Fetta Biscottata

_ Nutella

_ Succo di Frutta Bio per bambini*

_ Plum Cake

_ Confettura Vetro

_ Kellogg’s linea Kids

_ Set Matite Bambini 
   + Cartolina da Disegnare 

_ Gel Igienizzante Mani

Per i più piccoli c’è Deliveroom Kids: 
cereali, merendine e biscotti gustosi, con 
l’immancabile golosa nutella. 

* Pouch con tappo baby safe 
(antisoffoco)

KIDS





_ Biscotto Extra Dark

_ Spremuta Bio

_ Frutta Secca Assortita 

_ Bastoncini di Salame con Grissini 40 gr     

_ Gel Igenizzante Mani

_ Bustina Zucchero Bianco e Canna

Abbiamo pensato per i tuoi clienti Business 
che sono il motore del nostro paese, una 
selezione di prodotti con la giusta carica 
di energia al mattino, oppure per spezzare 
durante un coffee break.

BUSINESS





_ Succo di Frutta

_ Frutta Secca 

_ Bastoncini di Salame con Grissini 40 gr 

_ Mini Crackers Salati

_ Gel Igenizzante

_ Bustina Zucchero Bianco e Canna

La Deliveroom Suite è dedicata ai vostri 
ospiti stranieri o a chi preferisce il salato 
al mattino. Per partire con lo sprint giusto 
questa è la nostra proposta.

SUITE





IL  MENÙ 
DIGITALE
Senza buffet la colazione negli alberghi sarà alla carta. 
E grazie a Mr. Breakfast, da adesso, per ordinare basterà il proprio smartphone. 
Ogni cliente potrà trovare in camera e nei luoghi di servizio e di passaggio della struttura 
dei cartelli vetrina con un QR Code da inquadrare per scaricare un pdf interattivo per 
la colazione. In questo modo avrà a disposizione il menù con tutti i prodotti disponibili. 
Potrà quindi effettuare il suo ordine e scegliere l’orario in cui fare colazione in sala o 
riceverla in camera evitando contatti prolungati col personale.

LA APP
La app Mydeliveroom di Mr. Breakfast è uno strumento all’avanguardia che 
consentirà di offrire ai clienti di ogni struttura la possibilità di una colazione 
e di un soggiorno senza grandi limitazioni e in totale sicurezza.
La prima cosa da fare è scaricare la app, personalizzata per ogni struttura, 
all’arrivo. Nella app sarà poi possibile consultare il menù per la colazione, 
e valutare l’ampia gamma di prodotti disponibili arricchendo l’offerta ad 
esempio con upgrade a pagamento tipo spremute oppure un centrifugato. 
Dopo aver effettuato l’ordine ogni cliente potrà scegliere l’orario in cui 
consumare la sua colazione: la app illustrerà le fasce orarie libere per la 
consegna in camera e quelle in sala, così da rispettare le indicazioni sul 
distanziamento e sulla densità massima consentita. 
La app sarà infine utile per conoscere e acquistare gli altri servizi per la 
persona presenti nella struttura, dai trattamenti benessere all’utilizzo 
di spazi per il fitness ad esempio. In vista della ripresa dei flussi turistici 
internazionali menù digitale e app Mydeliveroom saranno realizzati in 
versione multilingue.



PRODOTTI E 
SERVIZI PER LA 
PRIMA COLAZIONE

buonissimogiorno!

Via P. Soriano, 5 
06132 Perugia 
C. 335.8140067
T. 075.43357

mrbreakfast.it


