


Un classico, da gustare addolcito con 
zucchero o miele. adatto a qualsiasi 
momento della giornata, ma perfetto per il 
risveglio.

Ingredienti: Tè nero breakfast 100%

Tè Breakfast



Il tè forse più conosciuto al mondo dal 
delicato aroma di bergamotto.

Ingredienti: Tè nero, fiordaliso, aroma di 
bergamotto

Tè Earl Grey



Un classico della cultura cinese dove il tè 
verde e il gelsomino si uniscono 
armoniosamente.

Ingredienti: Tè verde, gelsomino, aromi

Tè Verde
al gelsomino



Nessuno può perdersi questa combinazione 
di tè verde con aggiunta di zenzero e limone. 
Sicuramente domani ne vorrete un altro.

Ingredienti: Tè verde*, citronella*, liquirizia*, 
zenzero*, aromi, menta*, limone*, pepe nero*

*DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Tè Verde
Zenzero e Limone



La delicatezza del tè verde si unisce ai mirtilli 
ed all’arancia. Un sapore che ti catturerà.

Ingredienti: Tè verde*, aroma di arancia, rosa*, 
mirtilli*, arancia*

*DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Tè Verde
Mirtillo e Arancia



Prova il tè dell’India del sud. Come lo 
preparano nella tradizione locale con spezie 
ed erbe aromatiche. 

Ingredienti: Tè nero* (50%), cannella*, zenzero*, 
chiodi di garofano*, pepe nero*, cardamomo*

*DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tè Nero
Chai



A base di tè rosso pu-erh, tè verde e ibisco, 
unisce un aroma sensuale con il leggero 
tocco acidulo di di�erenti frutti, 
particolarmente apprezzato da coloro che 
hanno cura del proprio corpo.

Ingredienti:Tè rosso Pu Erh, tè verde, aromi, 
ananas, ibisco, rosa, fragola

Tè Rosso
corpo del desiderio



100% fiori di camomilla pura dall’intenso 
sapore ed aroma. Senza teina.

Ingredienti: Camomilla

Camomilla



Lasciati ispirare da questa nuova infusione 
di frutta a base di lampone e mela. Non 
contiene teina.

Ingredienti: Mela, ibisco, aromi, lampone, 
acidificante, acido tartárico

Infuso
Mela e Lampone



Infuso di Rooibos, detto anche té rosso del 
Sudafrica, aromatizzata con limone, arancia 
rossa e fiori d’arancio. Senza teina.

Ingredienti: Rooibos (89%), aromi, arancio, 
limone, zagara, girasole, rosa, aciano

Infuso
Rooibos relax



Infuso dall’aroma molto piacevole a base di 
anice, verbena, camomilla, menta e 
liquirizia. Ideale come dopo pasto. Non 
contiene teina.

Ingredienti: Anice, menta, melissa, liquirizia, 
camomilla, aromi

Infuso Digest



Rimarrai piacevolmente sorpreso da questa 
miscela di ibisco, mela, mora, lampone, 
fragola, rosa canina e bacche di sambuco. 
Senza teina.

Ingredienti:  Frutti di bosco (mela, bacche di 
sambuco, rosa canina, lampone, more e fragole 
in proporzione variabile), ibisco, aromi

Infuso 
ai Frutti di bosco
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