
PRIMO ORDINE
Effettua il tuo primo ordine di ghiaccio alimentare 
con GHIACCIAMI e ricevi un regalo. La nostra qualità 
ci ha permesso nel tempo di diventare l’azienda 
leader di produzione, distribuzione e affiliazione di 
ghiaccio alimentare di varie tipologie e utilizzo. 
Effettua il tuo primo ordine adesso !

GHIACCIAMI POINT è pensato per tutte quelle 
attività che possono permettersi la distribuzione del 
prodotto e la vendita, assicuriamo produzione e 
assistenza h24/7. Hai l’opportunità di lavorare con 
un’azienda leader nel settore, conosciuta e apprez-
zata per la qualità del servizio offerto.

PUNTI VENDITA
Via Saverio Gatto, 21, Napoli

Via Trieste, 99, Pomigliano d'Arco (NA)
www.ghiacciami.it - info@ghiacciami.it

                    +39 347 091 4135

DIVENTA AFFILIATO
SPAZIO

CERTIFICATO

PRODUCIAMO E CONSEGNIAMO GHIACCIO PURISSIMO



CHI
SIAMO

COME
FUNZIONA

I PRODOTTI

ICE
GOURMET

ICE
BALL

ICE
CHUNK

ICE 
CUBE

ICE
BLOCK

Fitto postazioni bar 
incluso consegna e ritiro.
Le nostre postazioni bar

sono belle, pratiche e 
funzionali dato che tutte 

sono munite di 
modulo ad incasso e tasca 

porta bottiglie

AFFITTO
POSTAZIONI

Se sei cliente di Ghiacciami 
puoi ricevere uno sconto extra 

sull’acquisto dei pozzetti 
congelatori, oppure in base ad 

un contratto di fornitura 
riceverlo in comodato d’uso 

gratuito

NOLEGGIO
POZZETTI

CONGELATORI

VENDITA
POLIBOX

Se non hai modo 
di trasportare il ghiaccio
o di stoccarlo, ti diamo la 
possibilità di acquistare 
dei contenitori termici
in polistirolo di diverse 
misure e capienza

VENDITA
BICCHIERI
Per il tuo party è 
possibile acquistare 
anche i bicchieri per 
cocktails monouso di 
diversi formati e
le cannucce bio

Servizio di Ghiaccio Alimentare su Napoli e Provincia 7 Giorni su 7. Leader nel settore del 
Ghiaccio Alimentare,
Produzione e Distribuzione. “Certificato”. Produciamo giornalmente ghiaccio purissimo,
certificato a norma di legge applicando rigidi controlli di qualità.

La nostra rete di distribuzione è in grado assicurare una fornitura di ghiaccio 24/7. 
Il nostro ghiaccio viene consegnato al cliente finale ad una temperatura di -20 gradi, 
garantendo un prodotto di qualità superiore. Il nostro obiettivo è soddisfare il cliente con 
un servizio affidabile e veloce, offrendo un ghiaccio alimentare che superi le aspettative 
del cliente.


