
Infusi alla frutta 

Ananas e Agrumi - Novità 

Pezzi di mela, Frutti di rosa canina, Fiori di Ibisco, Scorze e Fette di Arancia, Aromi naturali di 

frutta: petali di cartamo, scorze di limone, petali di calendula, ananas. 

Melograno Arancia 

Pezzi di papaya, pezzi di mango, pezzi di mela, fiori di karkadè,pezzi di arancia, aromi, chicchi di 

melagrana, fiori di cartamo. 

Rosa Fico 

Pezzi di fico con farina di riso, pezzi di mela, pezzi di papaya, fioridi karkadè, spicchi di fico, 

mandorle, aromi naturali, pezzi di rapa rossa,petali di rosa, petali di peonia, aromi. 

Frutti di bosco 

Fiori di karkadè, bacche di sambuco, chicchi d’uva, ribes nero, bacchedi mirtillo, aromi. 

Arancia Zenzero 

Pezzi di mela, fiori di karkadè, fiocchi di carota, bacche di goji, scorze di arancia, aromi, pezzi di 

zenzero, granelli di pepe rosa. 

Sogno di una notte di mezza estate 

Pezzi di mela, fiori di ibisco, frutti di rosacanina, aromi, pezzi di pesca, pezzi di fragolaliofilizzata, 

petali di fiordaliso blu, pezzi dibarbabietola. Ottimo anche freddo. 

Papaya e Fragole 

Pezzi di papaya, scorze di arancia, pezzi dimela, fiori di karkadè, aromi, pezzi di fragola,scorze di 

limone, aromi.Ottimo anche freddo 

Raggio di sole 

Pezzi di mango, pezzi di mela, pezzi di noce di cocco, pezzi di  anice stellato, cannella, semi di 

cardamomo, rizomi di zenzero, radici di liquirizia, petali di fiori di cartamo, chiodi di garofano, 

pepe rosa, aromi. 

Stella d’inverno 

Pezzi di mela, fiori di karkadè, frutti di rosa canina, scorze di arancia, pezzi di cannella, chiodi di 

garofano, pezzi di noce di cocco, pezzi di mandorla, aromi. 

Sapori Esotici – Mangia e Bevi 

Pezzi di mango, chicchi d’uva, pezzi di papaya, pezzi di ananas, pezzi di guava, pezzi di succo d’arancia 

disidratato, pezzi di frutto della passione, aromi naturali di arancio e frutto della passione. 

 

Tè Nero 

Tè dei poeti 

Tè nero, pezzi di cannella, frutti di anice stellato, semi di cacao, pezzi di mandorla, 

chiodi di garofano, granelli di pepe rosa, aromi, aroma naturale di anice stellato. 

Mélange speziato ricco di suggestioni. 

Tesoro dei maya 

Tè nero, semi di cacao, pezzi di cioccolato, aromi. Tè nero dal gusto intenso di 

cioccolato. 

Advent Tea 

Tè nero, pezzi di mela, pezzi di cannella, pezzi di mandorla, aroma naturale di 

mandarino, pezzi di vaniglia, aromi. Tè nero aromatizzato dal gusto speziato (cannella). 

Christmas Tea 

Tè nero, scorze d’arance, chiodi di garofano, petali di rosa, pezzi di mandorla, vaniglia, 

cardamomo, aroma naturale di arancia. Tè nero aromatizzato dal gusto speziato (chiodi 

di garofano). 

Strudel 

Tè nero, chicchi d’uva, pezzi di mela, pezzi di mandorla, aromi. Tè nero dal gradevole e 

delicato sapore di mandorla che evoca il gusto del famoso dolce trentino. 

English Breakfast 

Miscela di tè. Tipico tè da colazione dal gusto corposo e forte.  

Tè dell’amicizia 

Tè nero, fiocchi di noce di cocco, foglie di fragola selvatica, aromi, fiori di cartamo. Tè 

nero dall’inconfondibile gusto del rum.  

Bucce d’arancio 

Tè nero, scorze di arancia, aromi, aroma naturale di arancia, Tè nero aromatizzato al 

gusto d’arancio. 



Rooibos - Non contiene teina 

Rooibos Original 

Bevanda dal colore rosso ambrato con un leggero gusto di nocciola e un sapore dolce 

anche senza l’aggiunta di dolcificante. da bere a tutte le ore e a tutte le età. 

Tè sul nilo 

Rooibos, pezzi di papaya, radice di liquirizia, aromi. 

Rooibos dal gusto fresco ed agrumato. 

Latte Caramello 

Rooibos, zucchero bruno caramellato, petali di fiori di cartamo, aromi. 

Rooibos al gusto latte-caramello. 

Vaniglia Caffè 

Rooibos, scaglie di cacao, caffè tostato macinato, aromi, pezzi di vaniglia, petali di 

fiordaliso bianco. 

Nettare di Pesca 

Rooibos verde, pezzi di pesca, aromi. Rooibos non fermentato dall’intenso aroma di 

pesca.Ottimo anche freddo. 

 

Fiori – Frutti 

Finocchio 

 

Camomilla 

 

 

 

Tisane 

Buon respiro 

Tisana balsamica, contro la tosse 
Sommità di grindelia, fiori di verbasco, fiori e brattee di tiglio, foglie di eucalipto, foglie 

di menta piperita. 

Dopo pasto 

Digestiva 
Menta piperita foglie, camomilla fiori, finocchio semi, anice semi. 

Bonne nuit 

Rilassante 
Mela pezzi, camomilla fiori, rosa canina frutti, verbena foglie, ribes nero frutti, fiori di 

arancio petali, aromi, tiglio fiori, fiordaliso petali. Per una notte serena e calma. 

Tiglio e Lavanda 

Serenità 
Pezzi di mela, foglie di fragola selvatica, frutti di rosa canina, foglie di rovo, fiori di 

tiglio, foglie di lemonmyrtle, fiori di lavanda. Ideale in ogni momento della giornata. 

Limone Zenzero 

Digestiva 
Pezzi di mela, cubetti di zenzero candito, foglie di lemongrass, scorze di arancia, aromi. 

 
 

Mix Erbe 

Mix-er 00 

Miscela Lassativa molto forte  “TÈ ALPHA” 

Senna foglie, carvi semi, menta piperita foglie, malva fiori blu. 

Detox 

Menta piperita foglie, finocchio frutti, tarassaco radice, melissa foglie, salsapariglia 

bruna radice, Betulla foglie, liquirizia radice, matè foglie, stevia rebaudiana foglie 

 
 



Tè Verde 

Tropical Brio 

Tè verde, rooibos, pezzi di papaya e di ananas, fiori di malva, petali di rosa rossa, pezzi di 

fragola, granulato di lampone, aromi. Tè dai sapori tropicali. 

Jasmine 

Tè verde profumato al gelsomino. Gusto fresco. 

Premium Sencha Lemon 

Tè verde, scorze di limone, foglie di lemongrass, aroma naturale di limone. 

Premium Sencha Mandarin 

Tè verde, pezzi di ananas, scorze di arancia, aromi naturali di mandarino, arancia e 

cannella, cannella, petali di calendula, pezzi di mela. 

Tè verde Bancha 

Tè dalle foglie larghe arrotolate e lavorate con il metodo giapponese, dal gusto 

armonioso e leggero. 

Tè del deserto 

Tè Gunpowder, foglie di menta verde, aroma naturale di menta verde. Tradizionale tè 

verde e foglie di menta verde. Ottimo anche freddo. 

 
 

 


