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EMOZIONI D’ORIENTE

tè verde, curcuma, goji, ciliegia e fragola

PURPLE RAIN
tè verde, te bianco, arancia, 

fico, fragola e malva

ARANCIO CANNELLA
karkadé, scorze di arancio, rosa canina, aromi, 

cannella, calendula

INFUSO COLPO DI FULMINE
mela, zenzero, uvetta, anice, 
cannella, arancia e mandorle

TÈ VERDE ARANCIA E SPEZIE 
tè verde sencha, arancia, 

cardamomo, garofano e vaniglia

TÈ VERDE MELA CANNELLA
tè verde sencha, cannella e mele

INFUSO MELA CANNELLA
mela, cannella, ibisco, 

rosa canina, arancia scorze, malva blu

INFUSO ROSA CANINA LAMPONI
ibisco, mela, papaya, ananas, 

uva, ciliegia, rosa canina, lamponi

TÈ NERO STRUDEL
tè nero mela, uvetta, cannella, mandorla

LE NOSTRE
PRODUZIONI

 

TISANA DEPURATIVA
boldo, tarassaco, bardana, cardo mariano, betulla

TISANA DIMAGRANTE
fucus, betulla, centella, tarassaco, 

finocchio, menta, liquirizia

TISANA DRENANTE
tarassaco, betulla, gramigna, 

orthosiphon, pilosella, frassino

TISANA RILASSANTE
camomilla, melissa, tiglio, 

arancio fiori, scorze d’arancio e passiflora

TISANA SGONFIANTE
finocchio, coriandolo, cumino, 

melissa, anice, menta

ERBE IN FILTRO

 

ACCESSORI
colini a palla, colini a pinza,

filtri, tazze, tisaniere

E INOLTRE...
più di 70 erbe sfuse per le vostre tisane personalizzate

MANGO LEMONGRASS
mela, ananas, papaya, mango, maté, 

ibisco, foglie bamboo, lemongrass



INFUSI
A L L A  F R U T T A

ANANAS E PESCA
mela, ananas, papaya, pesca, carota,

mango, frutto della passione, vitamina C

ARANCIA
ibisco, mela, rosa canina, scorze d’arancia, 
spincervino, fiori d’arancio, aromi naturali

BOCCIOLI DI ROSA 
pera, melone, kiwi, petali e boccioli di rosa vitamina C

CILIEGIA E VANIGLIA
ibisco, rosa, ribes, mela, sambuco, mora, 

barbabietola, ciliegia, vaniglia, petali di rosa

FRUTTI DI BOSCO
ibisco, uva passa, sambuco, mirtillo, ribes nero

INCANTESIMO
ibisco, pezzi di mela, rosa canina, ciliegie, 

lamponi, pz di ananas, papaia, uvetta

FUOCO DEL CAMINO
mela, ibisco, rosa canina, arancia, 

cannella e chiodi di garofano

MONDO DI FIABA
uva, ribes, fiori di ibisco, sambuco, 

lampone granulato, mirtilli, pz di fragole

FRAGOLA E CREMA
pezzi di mela, karkadé, foglie di rovo, aromi, pezzi di fragola 

foglie di verbena, pepe rosa, petali di peonia, petali di rosa

LIMONE E ZENZERO
mela, zenzero, lemongrass e arancia

PICCOLO DIAVOLO
pz di mela, di fragola e zenzero, rosa canina, 

ibisco, cassia, anice stellato, pepe rosso, garofano

BONNENUIT
pezzi di mela, fiori di camomilla, frutti di rosa canina, foglie di verbena, 

frutti di ribes nero, petali di fiori di arancio, fiori di tiglio, petali di fiordaliso

ARANCIA E ZENZERO
mela, zenzero, karkade, rosa canina, lemongrass, 

liquirizia, verbena, limone, arancia, rosa, pepe rosa e fiordaliso

MENTA, ANICE E ZENZERO
menta, alloro, anice stellato, zenzero, miele

MAGIA DE GRANADA
papaya, mango, mela, 

karkade, arancia e melograna

CALDO ABBRACCIO
mela zuccherata, rosa canina, fragole, garofano, 

ibisco, cassia vera, anice stellato, zenzero, pepe rosa

MENTA E LIQUIRIZIA
liquirizia, menta piperita, cardamomo, cannella, 

zenzero, chiodi di garofano, pepe nero, 

FIOCCO DI NEVE
pezzi di pera, mirtillo, uva, rosa canina, 
fiocchi di meringa, papaya, vitamina C

COCCO BELLO
pera, cacao, mirtilli rossi, ibisco, 

more, arance, melone, ananas e cocco

PERA E CIOCCOLATO
ibisco, rosa canina, pera e cioccolato



TÈ
TÈ NERO ceylon e breakfast

TÈ VERDE al gelsomino

TÈ VERDE CINESE

TÈ VERDE BANCHA
bio kukicha e hojicha

TÈ VERDE DOLCE TRAMONTO 
tè verde, ribes rosso, fiori di fiordaliso e girasole

TÈ NERO SENTIERO NEL BOSCO
tè nero, mirtillo, lampone, 

petali di rosa, more e pezzi di fragola

TÈ VERDE DELLA FORTUNA
tè verde sencha, farfalle di zucchero, 

fiordaliso petali di girasole e frutti rossi

TÈ VERDE AI FRUTTI ROSSI
tè verde sencha e frutti di bosco

TÈ NERO CUPIDO 
tè nero, cuori rossi di zucchero, pesca e fragola

TÈ NERO VANIGLIA E CIOCCOLATO 
tè nero cinese, pz di cioccolato, scaglie di vaniglia

TÈ NERO AL BERGAMOTTO (EARL GREY)

TÈ NERO AL LIMONE, PESCA

TÈ VERDE ALLO ZENZERO 
tè verde e zenzero

TÈ ROSSO ROOIBOS

TÈ CHINA PAI MU TAN 
tè bianco

TÈ DEGLI AMANTI 
tè nero, cuori di zucchero, fiordaliso

TÈ DELLA SERA
tè verde sencha, te verde oolong, 

arancia, malva gelsomino e vaniglia

TÈ DEL NILO 
tè rosso, arancia e papaya

TÈ DI NATALE 
tè nero, arancio cannella, 

chiodi di garofano e mandorle


