
Tè e Infusi

TÈ BIANCO - Pai mu tan
Un tè raro, la raccolta avviene due volte l’anno e solo per due 
giorni. Non subisce alcuna lavorazione; soltanto l’essicazione 
subito dopo la raccolta. Sapore dolce e delicato. Ricco di Vit C, 
riduce il colesterolo ed è amico del cuore. Accelera il metaboli-
smo, rinforza le difese immunitarie e favorisce la digestione.

TÈ VERDE - Bancha
E’ un valido antivirale e antinfiammatorio. Aiuta a ridurre i livelli 
di colesterolo, previene l’ipertensione e protegge i capillari. Ridu-
ce l’insorgenza delle carie, ha un effetto antidiabetico e favorisce 
la digestione. Diuretico e depurativo, contrasta l’obesità perché 
stimola il metabolismo a bruciare i grassi in eccesso.

TÈ VERDE - Gunpowder
L’elisir di lunga vita piu’ venduto al mondo.

TÈ ROSSO - Rooibos
Cresce solo in Sudafrica. Appena raccoltele foglie sono verdi, 
ed è solo dopo un periodo di fermentazione e maturazione al 
sole che assumono il colore rosso. Il gusto è leggero e dolce. Non 
contiene teina. Ricco di antiossidanti, potassio, calcio, magnesio, 
ferro, manganese, fluoro, zinco e rame. Riduce: colesterolo, trigli-
ceridi, ipertensione e rinforza le ossa.

TÈ Magia d’inverno
La dolcezza di una calda fragranza che accompagna momenti di 
relax nella giornate fredde.

INFUSO alla Cannella
Questo infuso vi donerà una sensazione di benessere grazie al 
suo gusto speziato e alle sue proprietà digestive, inoltre abbassa il 
colesterolo, la glicemia e fa bene al cuore.

INFUSO Frutti rossi di bosco
Dal gusto delizioso. Le straordinarie proprietà dei frutti di bosco 
lo rendono un alleato per la nostra salute. Ricco di vitamine, 
aiuta la circolazione e migliora la vista. E’ consigliato berlo caldo 
in inverno e freddo in estate.



INFUSO Zenzero e Limone
Oltre che buono è prezioso per la salute. Attiva il metabolismo, 
quindi brucia i grassi. Aiuta nella digestione ed evita i gonfiori 
intestinali. Allevia i sintomi di raffreddore, tosse e mal di gola.

INFUSO della Amicizia
Miscela di frutti e fiori dal gradevolissimo sapore. Da regalare 
agli amici con la “A” maiuscola.

INFUSO d’Amore
Profumata miscela di frutti e fiori, dal gusto delicatamente spe-
ziato. Da regalare con….amore.

INFUSO della Felicità
Deliziosa miscela di frutta e fiori dal gusto delicato. Un regalo di 
buon auspicio.
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