
Scheda degustazione 

GUSTO:

CATEGORIA: TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  BUON RESPIRO

ITALIA
PROVENIENZA:  

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo 
scuro,verdastro

AROMA:

Erbaceo, predomina l'eucalipto

Miscela di erbe selezionate per le note proprietà balsamiche ed 
espettoranti:Tiglio argentato fiori e brattee,foglie di 
eucalipto,semi di finocchio,malva,timo volgare,camomilla, 
menta,gemme di pino,salvia, calcatreppa e farfara.CARATTERISTICHE:

Dolciastro,grazie al 
finocchio e alla 
camomilla, che 
ammorbidiscono il 
gusto

Gr 3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura di 
90° .Tempo di infusione 4-5'

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere puro o addolcendo con miele di acacia o 
di eucalipto.

Biscotti semplici .

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:
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GUSTO:

CATEGORIA: TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  BUON RESPIRO

ITALIA
PROVENIENZA:  

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo 
scuro,verdastro

AROMA:

Erbaceo, predomina l'eucalipto

Miscela di erbe selezionate per le note proprietà balsamiche ed 
espettoranti:Tiglio argentato fiori e brattee,foglie di 
eucalipto,semi di finocchio,malva,timo volgare,camomilla, 
menta,gemme di pino,salvia, calcatreppa e farfara.CARATTERISTICHE:

Dolciastro,grazie al 
finocchio e alla 
camomilla, che 
ammorbidiscono il 
gusto

Gr 3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura di 
90° .Tempo di infusione 4-5'

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere puro o addolcendo con miele di acacia o 
di eucalipto.

Biscotti semplici .

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:
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GUSTO:

Gr 3/4 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura 
di 90° .Tempo di infusione 3-4 minuti.

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere addolcendo con miele di acacia o una 
punta di zucchero.

Biscotti di farina integrale, biscotti di avena.
INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo 
intenso,rosato

AROMA:

Predominano le note della 
liquirizia, del finocchio e della 
menta.

Miscela di erbe selezionate per le note proprietà digestive. 
Radice di Liquirizia,semi di finocchio,fiori di Matricaria 
Camomilla,menta piperita foglie,radice di genziana,fiori di 
karkadè,scorze di arancio dolce,melissa sommità,semi di anice 
e coriandolo,rosmarino e fiori di lavanda.

CARATTERISTICHE:

Erbaceo, 
amarognolo,note di 
legno e spezie.

CATEGORIA: TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

NOME:  DOPO PASTO

ITALIA
PROVENIENZA:  
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GUSTO:
I
N
F
U
S
O
 

Rosso spento

Una miscela di erbe per una vera "sferzata" di energia:Rooibos 
(Asphalatus Linearis) dalle note  proprietà remineralizzanti, 
semi di guaranà , radice di ginger e boccioli di rosa gialla e un 
delizioso aroma di pesca e ginger.CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: LE TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  ENERGY

ITALIA
PROVENIENZA:  

COME E QUANDO 
BERLO:

Mattino,pomeriggio.Bere puro o con una punta di zucchero 
candito o miele.

Biscottini da tè, torte casalinghe,crostate.INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Legno, note leggere di spezie
Dolciastro, 
retrogusto 
leggermente piccante

Gr 3 in 150-200 cc. Di acqua minerale naturale alla 
temperatura di 90° .Tempo di infusione 5 minuti .PREPARAZIONE:

COLORE:



Scheda degustazione 

GUSTO:

Morbido, dolciastro 
con spunto di 
agrumi.

Gr 3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura di 
90° .Tempo di infusione 4-5'.Bere puro o addolcire con miele 
di acacia.

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere puro o con miele d'acacia o una punta di 
zucchero.

Biscottini secchi, torte casalinghe.

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Rosato

AROMA:

Arancio e mandarino.

Tisana di erbe utili per alleviare la stanchezza mentale, ottima 
anche per i bambini e i giovani studenti .Tra le erbe che la 
compongono: menta piperita,tiglio fiori e brattee, lemon grass, 
rooibos ( Asphalatus Linearis),fiordaliso, pezzetti di fragola, 
aromi naturali.

CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  EQUILIBRIUM

ITALIA
PROVENIENZA:  
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GUSTO:

Leggero, dolce di 
frutta e erbe,

Gr 3 in 150-200 cc. Di acqua minerale naturale alla 
temperatura di 90° .Tempo di infusione 5 minuti .

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere puro o con miele o una punta di zucchero.

Biscottini da tè, torte casalinghe,crostate.

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Rosa pallido

AROMA:

Erbaceo, note dolcidi pescae 
albicocca.

Per i momenti  di relax, una miscela per tutta la famiglia, 
composta di rosa canina, foglie di verbena, ribes nero, fiori di 
arancio, ribes rosso e aromi naturali. Gradita ai piccoli.

CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: LE TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  GOOD FEELING

ITALIA
PROVENIENZA:  
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GUSTO:

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno, secondo necessità.Bere puro o con poco 
zucchero.

Biscotti, gallette integrali .

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Delicato ,dolciastro,floreale
Leggermente 
vegetale, rotondo, 
dolce di liquirizia.

Gr 3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura di 
90° .Tempo di infusione5-6 minuti.PREPARAZIONE:

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo ambra

Miscela di erbe pensata per defatigare e alleggerire la 
sensazione di pesantezza delle gambe,costituita da tè Oolong 
semifermentato(drenante), centella, vite rossa,radice di 
liquirizia,foglie di ribes, rosa rossa, fiordaliso e verbena. .CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  LEGGEREZZA

ITALIA
PROVENIENZA:  



Scheda degustazione 

GUSTO:

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno, perfetto dopopasto.Si beve bene puro, essendo 
già di gusto dolce.

Provare in accompagnamento a biscottini semplici,a base di 
farine integrali.

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Erbaceo,pungente della menta
 Morbido ,piacevole , 
retrogusto fresco e 
persistente

Gr 3/4 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura 
di 90° .Tempo di infusione 3-4 minutiPREPARAZIONE:

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo 

La Lippia Citriodora, conosciuta anche come Verbena odorosa 
o Erba Cedrina, viene apprezzata per le proprietà digestive e 
calmanti dello stomaco.La Menta Piperita, dalle rinomate 
propreietà digestive aggiunge un tocco particolare e fresco.CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  MENTA-VERBENA

EUROPA
PROVENIENZA:  
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GUSTO:

Morbido,piacevolme
nte speziato.

Gr 2/3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura 
di 90° .Tempo di infusione 3-4  minuti

COME E QUANDO 
BERLO:

Perfetto il pomeriggio,bere puro o con poco zucchero.C'è chi 
aggiunge una nuvola di latte.Ottimo in versione grog o punch.

Ottimo con tutti i dolci, si sposa bene con i tradizionali dolci 
natalizi .

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Rosso aranciato

AROMA:

Intenso di spezie con note di 
vaniglia e lo spunto del rhum.

Una classica miscela per le feste, di gusto nordico: tè nero 
cinese, chiodi di garofano,fiori di cartamo e aromi.Contenuto 
di caffeina medio.

CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: MISCELE  LA VIA DEL TE'

NOME:  MISCELA NATALIZIA

ITALIA
PROVENIENZA:  
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GUSTO:
I
N
F
U
S
O
 

Roasto

Miscela di erbe pensata per i più piccoli, per aiutarne il riposo. 
Composta di :mela disidratata, camomilla, ribes nero, rosa 
canina, arancio fiori,tiglio, fiordaliso e aromi naturali. 

CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  NINNA NANNA

ITALIA
PROVENIENZA:  

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno, bere puro o con poco miele.

Biscotti, gallette integrali , torte casalinghe.

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Intenso di fragolina di bosco. Morbido, dolciastro.

Gr 3 in 200 cc. Di acqua minerale naturale alla temperatura di 
90° .Tempo di infusione 3-4 minuti.PREPARAZIONE:

COLORE:



Scheda degustazione 

GUSTO:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo scuro,riflessi 
verdastri

Miscela di erbe dalle note proprietà depurative. 
Melissa,verbena,salvia officinale,lemon grass, scorze di 
limone, ribes rosso, calendula, con l'aroma naturale di limone.

CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: LE TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  PURITY

ITALIA
PROVENIENZA:  

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere puro o con miele o una punta di zucchero.

Biscottini da tè, torte casalinghe,crostate.

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Agrumato

Piacevole al palato, il 
gusto erbaceo 
mitigato 
armonicamente dal 
limone.

Gr 3 in 150-200 cc. Di acqua minerale naturale alla 
temperatura di 90° .Tempo di infusione 4-5 minuti .PREPARAZIONE:

COLORE:
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GUSTO:

CATEGORIA: LE TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  REGOLAX

ITALIA
PROVENIENZA:  

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo dorato

AROMA:

Tipico erbaceo, note di legno 
(liquirizia), deboli note della 
menta

Composto di erbe che aiutano a regolare dolcemente la 
funzionalità intestinale.Tra le erbe:
Sambuco fiori, liquirizia rdx, lino semi, menta fgl, melissa fgl, 
malva fgl, cicoria rdx, parietaria, altea rdx.CARATTERISTICHE:

Erbaceo, addolcito 
da liquirizia e menta

Gr 3in 150-200 cc. Di acqua minerale naturale alla 
temperatura di 90° .Tempo di infusione 5 minuti .
.

COME E QUANDO 
BERLO:

Si può bere in ogni momento della giornata .Bere puro o con 
miele o una punta di zucchero.

Se proprio si vuole, con biscotti semplici di farina integrale

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:
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GUSTO:
I
N
F
U
S
O
 

Giallo scuro,riflessi 
verdastri

Composto di erbe dalle note proprietà rilassanti ,tra cui : 
camomilla, arancio fiori,tiglio argentato ,luppolo, corteccia di 
salice,menta piperita,melissa, passiflora,biancospino fiori e 
foglie ,finocchio semi,lavanda, asperula e maggiorana. CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: LE TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  RELAXING

ITALIA
PROVENIENZA:  

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere puro o con miele o una punta di zucchero.

Biscottini da tè, torte casalinghe,crostate.

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

AROMA:

Dolciastro del tiglio e della 
camomilla, note erbacee

Morbido,piacevole al 
palato

Gr 3 in 150-200 cc. Di acqua minerale naturale alla 
temperatura di 90° .Tempo di infusione 4-5 minuti .PREPARAZIONE:

COLORE:
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GUSTO:

Dolciastro, 
rinfrescante, fruttato.

Gr 3 in 150-200 cc. Di acqua minerale naturale alla 
temperatura di 90° .Tempo di infusione3- 5 minuti .

COME E QUANDO 
BERLO:

Tutto il giorno.Bere puro o con miele o una punta di zucchero.

Biscottini da tè, torte casalinghe,crostate.

INDICATO PER 
ACCOMPAGNARE:

PREPARAZIONE:

COLORE:
I
N
F
U
S
O
 

rosato 

AROMA:

Di anice, note dolci e penetranti 
di finocchio e mela

Una piacevole, dolce miscela di erbe dalle note proprietà 
carminative al profumo intenso di anice: profumati semi di 
finocchio e
anice, mela, foglie di mora, karkadè,calendula e aromi. Ottima 
dopopasto o sorseggiata durante il giorno.

CARATTERISTICHE:

CATEGORIA: LE TISANE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

NOME:  SILHOUETTE

ITALIA
PROVENIENZA:  


