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Tisane
INFUSO MENTA, LIQUIRIZIA, FINOCCHIO • Rinfrescante e Digestiva
frutti di finocchio, radice di Liquirizia , foglie di menta

4

Miscela dal chiaro gusto rinfrescante e digestivo, piacevole nei toni e negli
aromi, ideale per una dopopasto e come dissetante.
I frutti di finocchio, la radice di liquirizia e le foglie di menta caratterizzano
l’azione calmante, digestiva e contro i gonfiori addominali.
1 cucchiaino o più per tazza da tè. Infusione per almeno 5 minuti (o più).
Filtrare e dolcificare a piacere. Non contiene foglie di Tè e quindi non
contiene Teina.
Non adatto a chi soffre di gastrite.

INFUSO KARKADÈ E FRUTTI DI BOSCO • Protettiva e Digestiva
petali di ibisco, rosa canina, pezzetti di mela, coccole di sambuco, foglie di mora, aroma,
more intere liofilizzate, pezzetti di fragola liofilizzata, pezzetti di lampone liofilizzati

4

Miscela di frutti e fiori dal gustoso aroma fruttato, con il bellissimo colore
rosso che richiama note di cuore. I frutti rossi contenuti ricordano le
giornate di fine estate, con boschi e campi pieni di more e fragole
selvatiche.
Il loro effetto su tutto il microcircolo ne fa un infuso di grande utilità nel
periodo invernale.
Modo d’uso: 1 cucchiaino o più per tazza da tè. Usare sempre acqua che ha
appena bollito e lasciare in infusione per 5-10 minuti.

INFUSO VERBENA E FIORI DI ARANCIO • Rilassante e Calmante
foglie di verbena foglie e fiori di arancio dolce

4

Questa straordinaria miscela dà vita ad un mix dal gusto delicato e pulito.
La sua azione rilassante e calmante ne fa un rimedio da assumere nelle
ore pomeridiane o serali, comunicando al corpo che si può iniziare a
lasciare andare preoccupazioni e stress.
Modo d’uso: 1 cucchiaino o più per tazza da tè. Usare sempre acqua che ha
appena bollito e lasciare in infusione per 5-10 minuti.

INFUSO AGRUMI DI SICILIA • Avvolgente e Rilassante
Pezzi di carota, frutti di rosa canina, pezzi di arancia, corteccia di cannella,
fiori di karkadè, chicchi di uva, aromi, pezzi di noce di cocco
Per ogni momento della giornata, quando serve una spinta di calore e di
dolcezza. Il mix di erbe che compongono questa tisana hanno un’azione
ottimizzante sul sistema nervoso, oltre che sprigionare un caldo aroma
che rende piacevole gustarla insieme ad amici durante le più svariate
conversazioni.
Modo d’uso: 1 cucchiaino o più per tazza da tè. Usare sempre acqua che ha
appena bollito e lasciare in infusione per 5-10 minuti.

4

I Beveroni
FISCHIONE
Panna Montata, Latte Caldo, Espresso, Crema di Cacao

3,5

trottolone amoroso
Panna Montata, Latte Caldo, Crema di Cacao, Crema di Nocciole

3,5

CARAMELLONE
Schiuma di Latte, Latte Caldo, Espresso, Caramello

3,5

UOZZAMERICA
Acqua Bollente, Espresso

2

Caffè col Frizzo
irish coffee
Whisky, Caffè Bollente, Panna Fresca e Zucchero di Canna

3,5

ponce
Ponce Livornese, Zucchero di Canna, Vela di Limone

3,5

