
TISANE E TE’ PERSONALIZZATO
PRIVATE LABEL



Crea la tua linea
di tisane e tè personalizzati 
con il tuo logo o grafica

Scegli la bustina oppure
la scatola che più ti piace
e dai vita alla tua creatività

Relax e serenità con un
semplice articolo
di uso quotidiano



Crea la tua linea
di tisane e tè personalizzati 
con il tuo logo o grafica

Scegli la bustina oppure
la scatola che più ti piace
e dai vita alla tua creatività

Relax e serenità con un
semplice articolo
di uso quotidiano

Tea, Tisana o Infuso 
in busta da 50g e 100g
Confezionato in sacchetti chiusi 
con etichette personalizzate.

Sacchetto:
Sacchetto da 50 gr: Dimensione 50x30x150mm
Sacchetto da 100g: Dimensione 70x40x190mm
 
Opzione 1: Sacchetto in carta
Opzione 2: Sacchetto plastica trasparente
Opzione 3: Sacchetto plastica colorata: 
bianco, nero, blu, verde, rosso, giallo, 
marrone.
Materiale esterno: carta patinata, peso 90g/m2
Materiale interno: film OPP salva aroma sigillato
Etichetta: stampa in quadricromia CMYK 
+ laccatura
Peso contenuto: 50g e 100g

Minimo produzione:
da 100 pezzi

Tè, tisana o infuso 
in scatola rotonda da 100g

Scatola in cartone per alimenti:
Dimensione: 75 x 75 x 95 mm
Stampa: in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2
Peso contenuto: 100g

Minimo produzione:
da 500 pezzi



Tè, tisana o infuso 
in box di latta da 20g o 100g

Scatola in latta:
Materiale: metallo per contatto alimentare,
Colore: Argento (metalizzato),
Dimensione   20g: 45 x 45 x 65 mm
Dimensione 100g: 75 x 75 x 95 mm
Superficie: Lucida
Bordi: leggermente arrotondati
Etichetta: stampa in quadricromia CMYK
Peso contenuto: 20g e 100g

Minimo produzione:
da 100 pezzi

Scatola regalo con 3 latte da 20 gr 
scatolina FSC

Scatola in latta:
Materiale: metallo per contatto alimentare
Colore: Argento (metalizzato)
Dimensione: 45 x 45 x 65 mm
Superficie: Lucida
Bordi: leggermente arrotondati
Etichetta: stampa in quadricromia CMYK
Peso contenuto: 20gr

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 140 x 48 x 68 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2  

Minimo produzione:
da 100 pezzi



Tè, tisana o infuso 
in box di latta da 20g o 100g

Scatola in latta:
Materiale: metallo per contatto alimentare,
Colore: Argento (metalizzato),
Dimensione   20g: 45 x 45 x 65 mm
Dimensione 100g: 75 x 75 x 95 mm
Superficie: Lucida
Bordi: leggermente arrotondati
Etichetta: stampa in quadricromia CMYK
Peso contenuto: 20g e 100g

Minimo produzione:
da 100 pezzi

Scatola regalo con 3 latte da 20 gr 
scatolina FSC

Scatola in latta:
Materiale: metallo per contatto alimentare
Colore: Argento (metalizzato)
Dimensione: 45 x 45 x 65 mm
Superficie: Lucida
Bordi: leggermente arrotondati
Etichetta: stampa in quadricromia CMYK
Peso contenuto: 20gr

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 140 x 48 x 68 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2  

Minimo produzione:
da 100 pezzi

5 bustine di tè, tisana o infuso 
in scatolina FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 80 x 40 x 80 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Bustina bianca con etichetta adesiva 60 x 70 mm 

Minimo produzione:
da 250 pezzi

Scatola regalo con 2 latte da 100 gr 
scatolina FSC

Scatola in latta:
Materiale: metallo per contatto alimentare
Colore: Argento (metalizzato)
Dimensione: 75 x 75 x 95 mm
Superficie: Lucida
Bordi: leggermente arrotondati
Etichetta: stampa in quadricromia CMYK
Peso contenuto: 100gr

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 150 x 75 x 95 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2 

Minimo produzione:
da 100 pezzi



5 bustine di tè, tisana o infuso
monogusto con bustina e tirafiltro
totalmente personalizzati
in scatolina FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 80 x 40 x 80 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Bustina totalmente personalizzata 
+ tirafiltro personalizzato 

Minimo produzione:
da 10.000 scatoline

5 bustine di tè, tisana o infuso
monogusto con bustina e tirafiltro
totalmente personalizzati
in scatolina FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 80 x 40 x 80 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Bustina totalmente personalizzata 
+ tirafiltro personalizzato 

Minimo produzione:
da 10.000 scatoline

5 bustine in 5 gusti differenti
di tè, tisana o infuso 
in scatolina FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 80 x 40 x 80 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Bustina bianca con etichetta adesiva 60 x 70 mm 

Minimo produzione:
da 1.000 pezzi



5 bustine di tè, tisana o infuso
monogusto con bustina e tirafiltro
totalmente personalizzati
in scatolina FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 80 x 40 x 80 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Bustina totalmente personalizzata 
+ tirafiltro personalizzato 

Minimo produzione:
da 10.000 scatoline

5 bustine di tè, tisana o infuso
monogusto con bustina e tirafiltro
totalmente personalizzati
in scatolina FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 80 x 40 x 80 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Bustina totalmente personalizzata 
+ tirafiltro personalizzato 

Minimo produzione:
da 10.000 scatoline

5 bustine in 5 gusti differenti
di tè, tisana o infuso 
in scatolina FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 80 x 40 x 80 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Bustina bianca con etichetta adesiva 60 x 70 mm 

Minimo produzione:
da 1.000 pezzi

Sacchetto di tè, tisana o infuso 
a piramide in scatolina 
a piramide singola FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 74 x 74 x 90 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Minimo produzione:
da 250 pezzi

10-15 sacchetti di tè, tisana o infuso 
a piramide in scatola FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 90 x 90 x 110 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 350 g/m2

Minimo produzione:
da 1.000 pezzi



Tè in tubo

tubo in polistirene con etichetta adesiva 
stampata in quadricromia
Dimensione: 100 x 16 mm
Chiusura con tappo sughero

Minimo produzione:
da 100 pezzi 

Sacchetto di tè, tisana o infuso 
a piramide su scatolina quadrata 
singola FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 40 x 40 x 40 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Minimo produzione:
da 250 pezzi 



Tè in tubo

tubo in polistirene con etichetta adesiva 
stampata in quadricromia
Dimensione: 100 x 16 mm
Chiusura con tappo sughero

Minimo produzione:
da 100 pezzi 

Sacchetto di tè, tisana o infuso 
a piramide su scatolina quadrata 
singola FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 40 x 40 x 40 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2

Minimo produzione:
da 250 pezzi 

Buste plastica con testata 
tè, tisana o infuso 

Sacchetto in polietilene
Colore trasparente
Dimensione: 110 x 70 mm
Testata: stampa in quadricromia + laccatura
Dimensione testata: DIN A7
Carta: 135g stampata in tutti i lati 14,8x10,5 cm
Peso contenuto: 10gr

Minimo produzione:
da 100 pezzi

Buste plastica tè, tisana o infuso 

Sacchetto in polietilene
Colore trasparente
Dimensione: 110 x 70 mm
Etichetta adesiva: stampata 
in quadricromia CMYK
Peso contenuto: 10gr

Minimo produzione:
da 1000 pezzi



Fiore del Tea in scatolina quadrata 
singola FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 40 x 40 x 40 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2
Peso contenuto: 6-8gr
Fiore: Fuija Gui Pan Tan, “Fiore dei sogni”.

Minimo produzione:
da 250 pezzi

Fiore del Tea in buste plastica 
con testata  

Sacchetto in polietilene
Colore trasparente
Dimensione: 110 x 70 mm
Testata: stampa in quadricromia + laccatura
Dimensione testata: DIN A7
Carta: 135g stampata in tutti i lati 14,8x10,5 cm
Peso contenuto: 6-8gr
Fiore: Fuija Gui Pan Tan, “Fiore dei sogni”.

Minimo produzione:
da 100 pezzi



Fiore del Tea in scatolina quadrata 
singola FSC

Scatola in cartoncino:
Dimensione: 40 x 40 x 40 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: GC2 Chromocarton 300 g/m2
Peso contenuto: 6-8gr
Fiore: Fuija Gui Pan Tan, “Fiore dei sogni”.

Minimo produzione:
da 250 pezzi

Fiore del Tea in buste plastica 
con testata  

Sacchetto in polietilene
Colore trasparente
Dimensione: 110 x 70 mm
Testata: stampa in quadricromia + laccatura
Dimensione testata: DIN A7
Carta: 135g stampata in tutti i lati 14,8x10,5 cm
Peso contenuto: 6-8gr
Fiore: Fuija Gui Pan Tan, “Fiore dei sogni”.

Minimo produzione:
da 100 pezzi

Buste cartolina tè, tisana o infuso 

Sacchetto in alluminio
Colore argento
Dimensione: 150 x 100 mm
Etichetta adesiva: stampata 
in quadricromia CMYK

Minimo produzione:
da 50 pezzi

4 Fiori del Tea in scatola

Scatola in plastica trasparente:
Dimensione: 55 x 55 x 55 mm
Stampa: stampa in quadricromia CMYK
Materiale: plastica trasparente con coperchio
Peso contenuto: 24-32gr
Fiore: Fuija Gui Pan Tan, “Fiore dei sogni”.

Minimo produzione:
da 100 pezzi



Bustine singole piramidali 

Bustina polipropilene trasparente 
con etichetta adesiva 60 x 70 mm
tirafiltro in cotone neutro

Minimo produzione:
da 1.000 pezzi 

Bustine singole

Bustina bianca 
con etichetta adesiva 60 x 70 mm
tirafiltro in cotone neutro

Minimo produzione:
da 1.000 pezzi 



Bustine singole piramidali 

Bustina polipropilene trasparente 
con etichetta adesiva 60 x 70 mm
tirafiltro in cotone neutro

Minimo produzione:
da 1.000 pezzi 

Bustine singole

Bustina bianca 
con etichetta adesiva 60 x 70 mm
tirafiltro in cotone neutro

Minimo produzione:
da 1.000 pezzi 

Spezie in giara di vetro 

Giara:
Materiale: vetro
Dimensione: 90 x 56 x 56 mm, apertura 39 mm.
Peso netto: circa 30/100 gr. dipende dalla spezia
Etichetta: stampa in quadricromia

Minimo produzione:
da 100 pezzi 



Tisaniera in vetro 

Materiale: vetro borosilicato
Dimensione: 66 x 210 mm.
Volume: 300 ML
Coperchio: Placcatura oro
Stampa vostra grafica sul cilindro interno
Infusore: acciaio inox colore oro diviso in 2 parti
Scatola personalizzata con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 2500 pezzi 

ACCESSORI

Tisaniera in acciaio 

Materiale: acciaio
Dimensione: 59 x 202 mm.
Volume: 420 ML
Coperchio: Plastica nera
Stampa vostra grafica sul cilindro interno
Infusore: acciaio inox
Scatola personalizzata con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 24 pezzi 



Tisaniera in vetro 

Materiale: vetro borosilicato
Dimensione: 66 x 210 mm.
Volume: 300 ML
Coperchio: Placcatura oro
Stampa vostra grafica sul cilindro interno
Infusore: acciaio inox colore oro diviso in 2 parti
Scatola personalizzata con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 2500 pezzi 

ACCESSORI

Tisaniera in acciaio 

Materiale: acciaio
Dimensione: 59 x 202 mm.
Volume: 420 ML
Coperchio: Plastica nera
Stampa vostra grafica sul cilindro interno
Infusore: acciaio inox
Scatola personalizzata con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 24 pezzi 

Infusore per tazze 

Materiale: acciaio inox / plastica
Dimensione: 100 x 75 mm.
Coperchio: acciaio inox / plastica
Creazione vostra grafica sul cilindro
Scatola personalizzata con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 3600 pezzi 

ACCESSORI

Infusore tubo 

Materiale: acciaio inox
Dimensione: 23 x 170 mm.
Creazione vostra grafica sul cilindro
Cartone personalizzato con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 3600 pezzi 



Infusore con charms 

Materiale: acciaio inox
Dimensione: sfera 50 x 50 mm.
Dimensione charms: 20 mm
Scatola personalizzata con stampa laminata oro
Chiedi la lista dei charms abbinabili

Minimo produzione:
da 5610 pezzi 

ACCESSORI

Cucchiaino 

Materiale: acciaio inox
Dimensione: 20 x 120 mm.
Creazione vostra grafica sul cucchiaino
Cartone personalizzato con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 3600 pezzi 



Infusore con charms 

Materiale: acciaio inox
Dimensione: sfera 50 x 50 mm.
Dimensione charms: 20 mm
Scatola personalizzata con stampa laminata oro
Chiedi la lista dei charms abbinabili

Minimo produzione:
da 5610 pezzi 

ACCESSORI

Cucchiaino 

Materiale: acciaio inox
Dimensione: 20 x 120 mm.
Creazione vostra grafica sul cucchiaino
Cartone personalizzato con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 3600 pezzi 

Clessidra metallo 

Materiale: acciaio inox
Dimensione: 100 x 150 mm.
3 clessidre in vetro da 2min, 3 min, 5min
Scatola personalizzata con stampa laminata oro

Minimo produzione:
da 3600 pezzi 

ACCESSORI

Scatola metallo 

Materiale: acciaio inox
Dimensione: 100 x 100 mm.
Creazione vostra grafica

Minimo produzione:
da 1000 pezzi 



ACCESSORI
Bicchiere termico 

Materiale: acciaio inox / plastica
Dimensione: 100 x 150 mm.
Doppia parete in acciaio, interno 304, esterno 201 
Scatola personalizzata con stampa laminata oro
Minimo produzione:
da 3600 pezzi 

Minimo produzione:
da 100 pezzi 



ACCESSORI
Bicchiere termico 

Materiale: acciaio inox / plastica
Dimensione: 100 x 150 mm.
Doppia parete in acciaio, interno 304, esterno 201 
Scatola personalizzata con stampa laminata oro
Minimo produzione:
da 3600 pezzi 

Minimo produzione:
da 100 pezzi 

Tisane

Africa Mix
Una delizia a qualsiasi ora. Sapori rinfrescanti e delicati.
Ingredienti: fiori di camomilla, Rooibos, foglie di mora, menta, ibisco, rosa canina, mela e aroma 
naturale di arancia.

Andean Herbs
Una tisana tonificante. Effetto benefico per nervi ed organi interni. Un'esperienza di gusto rinfrescante. 
Speciale bevanda da bere calda o fredda da frigo, una vera esperienza di gusto nella nostra casa!
Ingredienti: Mate verde, scorza di limone, citronella, cartamo, malva, bucce di rosa canina, mela 
in pezzi, fiori di ibisco e aroma naturale.
 
Breakfast Herbs
Una miscela delle migliori erbe che ti dà il giusto sprint nella tua giornata.
Ingredienti: foglia di fragola, foglia di mora, foglia di lampone, rosa canina, fiori di calendula, malva blu, 
lenticchie d'acqua, fiori di Larkspur, fiori di ibisco, mela, arancia e aroma naturale.

Rose Hips
Sapore dolce e una buona fonte di vitamina C.

Hibiscus (Mallow)
I migliori fiori di ibisco raccolti a mano dal particolare effetto benefico. Bevuto frequentemente come 
tè freddo o come tisana, aiuta a combattere le malattie respiratorie influenzali. Grazie alle sue proprietà 
lenitive ed espettoranti, è ideale per la tosse secca. La malva può aiutare anche contro l'infiammazione 
degli organi digestivi. Esternamente può essere utilizzata sotto forma di impacchi o cataplasmi 
per favorire la guarigione.

Honeybush
Cespugli selvatici del Sud Africa. Ha le stesse proprietà del Rooibos e il sapore naturale del miele.

Chamomile
Fiori di camomilla. Ideale contro i disturbi gastrointestinali e la diarrea.

Herbal Tea
Una tisana speciale. Effetto benefico per nervi ed organi interni. Un'esperienza di gusto rinfrescante. 
Speciale bevanda da bere calda o fredda da frigo, una vera esperienza di gusto nella nostra casa!
Ingredienti: melissa, menta, foglie di fragola, mela, camomilla, petali di rosa, lavanda, erica, 
rosa canina, fiori di ibisco, fiori d'arancio, arancia e aroma naturale.

Lapacho
Chiamato anche "Tè degli Incas", Lapacho è un tè di corteccia molto aromatico del Sud America. 
Ottimo non solo per il suo aroma intenso, ma anche per gli effetti purificanti del sangue.

Mate Green
L’oro verde degli Indios è ottenuto dalle foglie dell'arbusto sempreverde Mate. 
È la bevanda nazionale del Sud America.

Mediterranean Mix
Una miscela di specialità mediterranee della selvaggia area mediterranea.
Ingredienti: liquirizia, menta, ibisco, tiglio, mela, rosa canina, aroma naturale di arancia e limone.

Peppermint
Ideale per disturbi di stomaco e malattie della bile.

Wellness Tea
Il raffinato equilibrio quotidiano del tè del benessere con vera vaniglia. Ha un soppressore dell'appetito 
e ti aiuta a perdere peso.
Ingredienti: Rooibos, Mate, Lapacho, rosa canina, fiori di calendula e aroma naturale di vaniglia.



Infusi alla frutta

Caramel / Vanilla
Caramello con l’aggiunta del gusto raffinato della vaniglia del Madagascar per dare all’infuso il suo 
sapore corposo. 
Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo 
solo aromi naturali di frutta!

Strawberry Fruit and Vanilla
La raffinata fragola selvatica e il nobile gusto naturale della vaniglia del Madagascar conferiscono 
a questo infuso un sapore deciso. 
Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di piacere in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Orange 
Arancia fruttata e dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Tropical Fruits
Classico mix di frutta naturale con mango, banane e arance e aroma di frutto della passione e molti altri. 
Fruttato, pungente, gustoso! Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Wild Cherry
Gusto caratteristico e forte della ciliegia selvatica naturale con un tocco di amaretto. Bevuto caldo 
o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Caribbean Classic Fruitmix
Infuso con aromi naturali di frutto della passione, banana, arancia, limone e molti altri. Fruttato, pungente, 
dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi 
utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Lemon
Fruttato, rivitalizzante, pungente e rinfrescante. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Banana / Peach
Deliziosa miscela di banana e raffinata pesca. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Jagertee with Rum
Una classica bevanda tedesca con vero rum di Jamaica. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera 
esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Wild Strawberry / Kiwi
Una miscela saporita e un vero piacere in casa nostra! Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera 
esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Forest Raspberry
Gusto fruttato dei migliori lamponi di bosco. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Currant
Fruttato, dolce. Il miglior ribes nero. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto
 in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!



Infusi alla frutta

Caramel / Vanilla
Caramello con l’aggiunta del gusto raffinato della vaniglia del Madagascar per dare all’infuso il suo 
sapore corposo. 
Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo 
solo aromi naturali di frutta!

Strawberry Fruit and Vanilla
La raffinata fragola selvatica e il nobile gusto naturale della vaniglia del Madagascar conferiscono 
a questo infuso un sapore deciso. 
Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di piacere in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Orange 
Arancia fruttata e dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Tropical Fruits
Classico mix di frutta naturale con mango, banane e arance e aroma di frutto della passione e molti altri. 
Fruttato, pungente, gustoso! Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Wild Cherry
Gusto caratteristico e forte della ciliegia selvatica naturale con un tocco di amaretto. Bevuto caldo 
o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Caribbean Classic Fruitmix
Infuso con aromi naturali di frutto della passione, banana, arancia, limone e molti altri. Fruttato, pungente, 
dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi 
utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Lemon
Fruttato, rivitalizzante, pungente e rinfrescante. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Banana / Peach
Deliziosa miscela di banana e raffinata pesca. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Jagertee with Rum
Una classica bevanda tedesca con vero rum di Jamaica. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera 
esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Wild Strawberry / Kiwi
Una miscela saporita e un vero piacere in casa nostra! Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera 
esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Forest Raspberry
Gusto fruttato dei migliori lamponi di bosco. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Currant
Fruttato, dolce. Il miglior ribes nero. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto
 in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Infusi alla frutta

Orange / Lemon
Fruttato, pungente. Molto rinfrescante anche nelle giornate calde. Bevuto caldo o freddo da frigo, 
una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Apple / Lemon
Fruttato, vivace, rivitalizzante e rinfrescante. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Wild Strawberry
Gusto fruttato delle migliori fragole di bosco. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Passion Fruit / Peach
Fruttato, pungente, rivitalizzante e rinfrescante. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Family Mix
Una deliziosa miscela adatta a tutta la famiglia di aromi naturali di fragolina di bosco, lampone selvatico 
e molti altri. Gusto fruttato e dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Apricot / Peach
Fruttato, pungente, dolce. Rivitalizzante e rinfrescante. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera 
esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Forest Blackberry
Fruttato, dolce, pungente. Un sapore molto raffinato. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Plum / Cinnamon
Gusto fruttato delle migliori prugne con cannella raffinata. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera 
esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Hot Fruit
Un vero tè che riscalda, ottimo per le giornate fredde. Fruttato, dolce, con un tocco di cannella. 
Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo 
solo aromi naturali di frutta!

Hawaiian Cocktail 
Classico mix esotico in nostra casa con gli aromi naturali di ananas, arancia, limone e molti altri. 
Fruttato, pungente, dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Wild Blueberry 
Gusto fruttato dei migliori mirtilli selvatici. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Forest Berries
Miscela di vari frutti di bosco. Fruttato, pungente, dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera 
esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Pina Colada
Miscela del classico omonimo cocktail, con il raffinato gusto di cocco. Bevuto caldo o freddo da frigo, 
una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!



Infusi alla frutta

Red Fruit Jelly
Sapore fruttato di gelatina di frutti rossi. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Children’s Teas
Gusto fruttato di orsetti gommosi. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Fruity Rum-Fruit
Miscela con un goccio di rum. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Passion Fruit / Orange
Miscela fruttata e fresca. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Plum
Gusto fruttato di prugne pregiate. Molto dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Summer Fruit Mix 
Miscela rinfrescante di piacevole dolcezza. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Winter Mix
Gustosa miscela di frutta con cannella. Ideale da bere magari accanto al caminetto durante 
la stagione fredda. Bevuto caldo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi 
utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Christmas Tea
Miscela di frutta, chiodi di garofano e cannella. Bevuto caldo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!



Infusi alla frutta

Red Fruit Jelly
Sapore fruttato di gelatina di frutti rossi. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Children’s Teas
Gusto fruttato di orsetti gommosi. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Fruity Rum-Fruit
Miscela con un goccio di rum. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Passion Fruit / Orange
Miscela fruttata e fresca. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! 
Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Plum
Gusto fruttato di prugne pregiate. Molto dolce. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Summer Fruit Mix 
Miscela rinfrescante di piacevole dolcezza. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Winter Mix
Gustosa miscela di frutta con cannella. Ideale da bere magari accanto al caminetto durante 
la stagione fredda. Bevuto caldo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri infusi 
utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Christmas Tea
Miscela di frutta, chiodi di garofano e cannella. Bevuto caldo, una vera esperienza di gusto 
in casa nostra! Per i nostri infusi utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Tè Verde

Chun Mee
Chun Mee – la migliore qualità. Sapore fresco, forte e aromatico.

Earl Grey
Il classico tè con il migliore olio naturale di bergamotto. 
Intensamente profumato e molto gradevole al gusto.
Ingredienti: tè verde "foglia di Sencha" e aroma naturale.

Gunpowder
Gunpowder Temple of Heaven.
Piccola e sferica foglia arrotolata dal sapore fresco e pungente.

Passion Fruit/Peach
Tè fruttato dal sapore raffinato, morbido e dolce.

Orange 
Tipico gusto fruttato di arancia.
Ingredienti: Tè verde "foglia di Sencha" e aroma naturale.

Original Yunnan Pu-erh Tea
Il tè Pu-erh, o "Tè rosso", è una specialità cinese. Viene dalla provincia cinese meridionale dello Yunnan 
e prende il nome dalla città più antica dell'estremo sud dello Yunnan. Il metodo di produzione è diverso 
da quello dei nostri familiari tè verde, nero od oolong. 
Ecco il metodo di produzione del nostro tè Pu-erh: in primo luogo, dopo il raccolto come il normale 
tè verde nelle case dei coltivatori di tè, il tè Pu-erh viene lavorato manualmente. Le foglie di tè vengono 
sterilizzate in un wok scaldato a legna, poi arrotolate e asciugate al sole. Un secondo processo 
di produzione avviene nella fabbrica di tè nella città vicina dove viene quindi prodotto il tè Pu-erh. 
Qui il tè viene nuovamente inumidito, ammucchiato sul pavimento e coperto con teli di plastica, 
dove viene lasciato invecchiare almeno 3 mesi e subisce una fermentazione dell’acido lattico, 
che conferisce al tè il suo aroma austero e terroso.
Pu-erh stimola il metabolismo e l'effetto depurativo. Lenitivo per gli organi interni, soprattutto per il fegato.

Sencha
Un Sencha di alta qualità. Foglie di Sencha di qualità superiore che soddisfano le esigenze 
di un appassionato intenditore di tè verde. Tè con molto carattere, leggero, profumato, fresco 
e aromatico. 
Frutto tropicale rinfrescante, dolce gusto di frutta tropicale.
Ingredienti: Tè verde "foglia di Sencha" e aroma naturale.

Vanilla
Il sapore della migliore vaniglia del Madagascar rende questo tè un'esperienza preziosa. 
Ingredienti: Tè verde "foglia di Sencha" e aroma naturale.

Wild Strawberry / Kiwi
Aromi fruttati e morbidi di fragola con un tocco di kiwi. 
Ingredienti: Tè verde "foglia di Sencha" e aroma naturale.

Sweet Cherry
Tè fruttato alla ciliegia selvatica con un tocco di amaretto.
Ingredienti: Tè verde "foglia di Sencha" e aroma naturale.

Lemon
Piacevole gusto di limone freschissimo.
Ingredienti: Tè verde "foglia di Sencha" e aroma naturale.



Tè Nero

Assam Broken
Tè molto aromatico, speziato-maltato.

Ceylon
Tè con foglia di puro Ceylon. Ha un sapore dolce, sottile e molto aromatico, raffinato. Colore dorato.

Ceylon Broken
Questo tè fresco, vivace e altamente aromatico ha una qualità di massimo livello; viene coltivato 
n Sri Lanka ad un’altitudine di 2500 metri.

Darjeeling TGFOP
Una delle migliori qualità di tè che viene coltivata nelle piantagioni di tè di Darjeeling. Questo tipo di tè 
ha un carattere corposo e un sapore molto profumato, aromatico e leggermente nocciolato. 
Il colore è oro/rosso.

Earl Grey
Il classico tè con il migliore olio naturale di bergamotto. Intensamente profumato e molto gradevole 
al gusto.
Ingredienti: tè nero e olio naturale di bergamotto.

English Five o Clock
Questo tè dell’Assam ha un sapore speziato e fortemente aromatico. Colore rosso-marrone.

English Breakfast
Una miscela ben bilanciata di Ceylon, Assam, Darjeeling e Java conferisce a questo tè il suo gusto 
speziato e aromatico.

Hirtentee / Shepherd's tea 
Una vera specialità. Miscela di aromi naturali di frutta, frutta, spezie e tè nero. 
Ingredienti: tè nero, frutta, spezie e aromi naturali di frutta.

Jasmine Tea
Un tradizionale tè al gelsomino proveniente dalla Cina. Molto raffinato nel sapore e ottimo nel gusto. 
Ingredienti: tè semi-fermentato ai fiori di gelsomino.

Currant
Tè fruttato dal sapore naturalmente dolce di ribes.
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di ribes nero.

Caramel
Un morbido sapore di zucchero caramellato che deriva dal caramello salato. 
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di caramello.

Coconut
Molto saporito grazie alla fibra di cocco e al finissimo olio di cocco naturale. 
Ingredienti: tè nero, cocco e olio di cocco naturale.

Almond
Il miglior tè nero indiano, dove la mandorla e l’aroma naturale di mandorla sono combinati in una 
creazione squisita.
Ingredienti: tè nero, mandorle e aroma naturale di mandorla.

Passion Fruit
Sapore tropicale del frutto della passione.
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di frutto della passione.



Tè Nero

Assam Broken
Tè molto aromatico, speziato-maltato.

Ceylon
Tè con foglia di puro Ceylon. Ha un sapore dolce, sottile e molto aromatico, raffinato. Colore dorato.

Ceylon Broken
Questo tè fresco, vivace e altamente aromatico ha una qualità di massimo livello; viene coltivato 
n Sri Lanka ad un’altitudine di 2500 metri.

Darjeeling TGFOP
Una delle migliori qualità di tè che viene coltivata nelle piantagioni di tè di Darjeeling. Questo tipo di tè 
ha un carattere corposo e un sapore molto profumato, aromatico e leggermente nocciolato. 
Il colore è oro/rosso.

Earl Grey
Il classico tè con il migliore olio naturale di bergamotto. Intensamente profumato e molto gradevole 
al gusto.
Ingredienti: tè nero e olio naturale di bergamotto.

English Five o Clock
Questo tè dell’Assam ha un sapore speziato e fortemente aromatico. Colore rosso-marrone.

English Breakfast
Una miscela ben bilanciata di Ceylon, Assam, Darjeeling e Java conferisce a questo tè il suo gusto 
speziato e aromatico.

Hirtentee / Shepherd's tea 
Una vera specialità. Miscela di aromi naturali di frutta, frutta, spezie e tè nero. 
Ingredienti: tè nero, frutta, spezie e aromi naturali di frutta.

Jasmine Tea
Un tradizionale tè al gelsomino proveniente dalla Cina. Molto raffinato nel sapore e ottimo nel gusto. 
Ingredienti: tè semi-fermentato ai fiori di gelsomino.

Currant
Tè fruttato dal sapore naturalmente dolce di ribes.
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di ribes nero.

Caramel
Un morbido sapore di zucchero caramellato che deriva dal caramello salato. 
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di caramello.

Coconut
Molto saporito grazie alla fibra di cocco e al finissimo olio di cocco naturale. 
Ingredienti: tè nero, cocco e olio di cocco naturale.

Almond
Il miglior tè nero indiano, dove la mandorla e l’aroma naturale di mandorla sono combinati in una 
creazione squisita.
Ingredienti: tè nero, mandorle e aroma naturale di mandorla.

Passion Fruit
Sapore tropicale del frutto della passione.
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di frutto della passione.

Tè Nero

Orange
Tè dal sapore fruttato e acidulo di arancia.
Ingredienti: tè nero, arancia e aroma naturale di arancia.

East Frisian Mix
Forte miscela della Frisia orientale di Assam e dei tè indonesiani. Tè scuro e gustoso di ottima qualità. 
Consigliamo, come usanza della Frisia orientale, un pezzo di Kluntje (cristalli di zucchero) e 
un cucchiaino di panna per ciascuna tazza.

Rum
Il miglior tè nero con un goccio di vero rum di Giamaica. 
Ingredienti: tè nero e rum.

Russian Mix
Una miscela russa di tè nero composta da tè cinese, di Ceylon e di Java. Tè aromatico, forte e 
di alta qualità dal colore scuro.

Tropical Fruit
Un classico tè nero esotico aromatizzato. 
Ingredienti: tè nero con aromi naturali di frutta.

Vanille
L'aroma naturale della Vaniglia del Madagascar rende questo tè un'esperienza preziosa.
Ingredienti: tè nero, aroma naturale di vaniglia e vaniglia vera.

Forest-Fresh Blackberry
Sapore fruttato di mora.
Ingredienti: tè nero e mora naturale.

Wild Strawberry
Una raffinata composizione, piacevole nel gusto. 
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di fragola.

Forest Raspberry
Sapore di lampone fresco e fruttato.
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di lampone.

Wild-Cherry
La particolare miscela di ciliegie dal sapore dolce e fruttato. 
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di ciliegia.

Cinnamon
Cannella forte.
Ingredienti: tè nero con cannella naturale.

Lemon
Sapore fresco, fruttato e vitalizzante del limone. 
Ingredienti: tè nero e aroma naturale di limone.



Tè allo zenzero

Fruit Orange / Ginger 
Arancia dolce e fruttata con vero zenzero delle Fiji. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri tè utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Fruit Wild Cherry / Ginger 
Ciliegia naturale dal gusto deciso e forte con un tocco di amaretto e vero zenzero delle Fiji. 
Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri tè utilizziamo 
solo aromi naturali di frutta!

Green Tea Lemon / Ginger
Piacevole e freschissimo tè al gusto di limone con vero zenzero delle Fiji.
Ingredienti: Tè verde "Sencha Journal", limone, zenzero delle Fiji e aroma naturale.

Green Tea Orange / Ginger
Piacevole sapore di arancia, molto fresco-dolce con vero zenzero delle Fiji.
Ingredienti: Tè verde "Sencha Journal, arance, zenzero delle Fiji e aroma naturale.

Herb-House Tea and Ginger
Speciale tisana. Effetto benefico per nervi ed organi interni. Un gusto rinfrescante e un'esperienza unica 
con vero zenzero delle Fiji. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra!
Ingredienti: zenzero delle Fiji, melissa, menta, foglie di fragola, mela, camomilla, petali di rosa, lavanda, 
erica, rosa selvatica, fiori di ibisco, fiori d'arancio e aroma naturale di arancia.

Rooibos Lemon and Ginger
Limone naturale fruttato e pungente con vero zenzero delle Fiji. 
Una fantastica bevanda dissetante fredda! 
Il Rooibos si distingue per il suo sapore dolce e corposo e può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos, zenzero delle Fiji, citronella e aroma naturale.

Rooibos Orange / Ginger
Arancia dolce e fruttata con vero zenzero delle Fiji. Il Rooibos si distingue per il suo sapore corposo 
e dolce e può essere bevuto caldo o freddo! 
Ingredienti: Rooibos, zenzero delle Fiji, arance e aroma naturale.

Black Tea Lemon / Ginger
Aroma di limone fresco, fruttato, rivitalizzante.
Ingredienti: tè nero, limone, zenzero delle Fiji e aroma naturale di limone.



Tè allo zenzero

Fruit Orange / Ginger 
Arancia dolce e fruttata con vero zenzero delle Fiji. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza 
di gusto in casa nostra! Per i nostri tè utilizziamo solo aromi naturali di frutta!

Fruit Wild Cherry / Ginger 
Ciliegia naturale dal gusto deciso e forte con un tocco di amaretto e vero zenzero delle Fiji. 
Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra! Per i nostri tè utilizziamo 
solo aromi naturali di frutta!

Green Tea Lemon / Ginger
Piacevole e freschissimo tè al gusto di limone con vero zenzero delle Fiji.
Ingredienti: Tè verde "Sencha Journal", limone, zenzero delle Fiji e aroma naturale.

Green Tea Orange / Ginger
Piacevole sapore di arancia, molto fresco-dolce con vero zenzero delle Fiji.
Ingredienti: Tè verde "Sencha Journal, arance, zenzero delle Fiji e aroma naturale.

Herb-House Tea and Ginger
Speciale tisana. Effetto benefico per nervi ed organi interni. Un gusto rinfrescante e un'esperienza unica 
con vero zenzero delle Fiji. Bevuto caldo o freddo da frigo, una vera esperienza di gusto in casa nostra!
Ingredienti: zenzero delle Fiji, melissa, menta, foglie di fragola, mela, camomilla, petali di rosa, lavanda, 
erica, rosa selvatica, fiori di ibisco, fiori d'arancio e aroma naturale di arancia.

Rooibos Lemon and Ginger
Limone naturale fruttato e pungente con vero zenzero delle Fiji. 
Una fantastica bevanda dissetante fredda! 
Il Rooibos si distingue per il suo sapore dolce e corposo e può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos, zenzero delle Fiji, citronella e aroma naturale.

Rooibos Orange / Ginger
Arancia dolce e fruttata con vero zenzero delle Fiji. Il Rooibos si distingue per il suo sapore corposo 
e dolce e può essere bevuto caldo o freddo! 
Ingredienti: Rooibos, zenzero delle Fiji, arance e aroma naturale.

Black Tea Lemon / Ginger
Aroma di limone fresco, fruttato, rivitalizzante.
Ingredienti: tè nero, limone, zenzero delle Fiji e aroma naturale di limone.

Ayurveda & Chai

Vata - Tea
Il tè Vata contiene liquirizia, cannella, cardamomo e zenzero. Questo tè ha un aroma pieno e dolce, 
senza zuccheri aggiunti. Contiene Vata, calmante e armonizzante. Il tè Vata è particolarmente 
indicato la sera dopo una giornata di intenso lavoro mentale e durante i viaggi.

Pitta -Tea
Questa raffinata miscela di petali di rosa e spezie delicate ha piacevoli proprietà rinfrescanti e lenitive. 
Ottimo per le calde giornate estive e gli animi accesi!

Kapha - Tea
Gli ingredienti aromatici come zenzero, cannella, noce moscata, pepe, cardamomo e finocchio rendono 
questo tè piccante. Da bere soprattutto nelle giornate umide e fredde. Diventa particolarmente 
rinfrescante con l’aggiunta di limone.

Vitalis - Tea
Kapha o Vata di altissima qualità. Ideale per chi conduce una vita frenetica o in particolari condizioni 
di affaticamento e ha bisogno di recuperare energia e vitalità.

Black Seed
Il tè è una vera specialità ayurvedica di cumino nero e riscalda il cuore e l'anima. L'antica ricetta indiana 
del Mysore contiene la storica cannella di Ceylon, il cumino nero egiziano, lo zenzero, il cardamomo 
e molte altre spezie.

Indian Chai 
La ricetta di questa composizione fresca e speziata di tè indiano Chai deriva dalla lunga 
tradizione indiana. 
La combinazione di tè nero, pepe, cannella, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano e aromi naturali 
conferisce a questo tè tradizionale un’incomparabile fragranza esotica ed un sapore rinvigorente.

Jamiin Chai
Il potere e il calore dell'Oriente: speziato, dolce e stimolante. Prova questo speciale tè speziato derivante 
dal migliore tè nero delle Highland con cannella, cardamomo, mela, chiodi di garofano e aromi naturali. 
Con l’aggiunta di un po' di latte e zucchero o miele, rimarrai incantato.

Chai with Yasmin
Un’originale spezia ayurvedica si fonde con il migliore tè nero delle Highland, gelsomino raffinato 
e spezie esotiche, come cannella, zenzero, pepe nero, chiodi di garofano. Un goccio di latte 
e un po' di zucchero o miele lo rendono un Chai originale.



Tè Rooibos

Rooibos
Rooibos puro. Fruttato e morbido, confortevole nel gusto. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!

Rooibos / Apple - Lemon
Fruttato, rivitalizzante, pungente e rinfrescante. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Apricot - Peach
Fruttato, pungente, dolce. Rivitalizza e rinfresca. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Banana
Deliziosa miscela di banana e rooibos. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Family Mix
Una deliziosa miscela adatta a tutta la famiglia di aromi naturali di fragolina di bosco, lampone 
e molti altri frutti di bosco. Fruttato, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e 
naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Hawaii
Classico cocktail esotico in casa nostra con gli aromi naturali di ananas, arancia, limone e molti altri. 
Fruttato, pungente, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Currant
Fruttato, dolce. Raffinato ribes nero. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Hot Fruit
Un vero tè per le giornate fredde. Fruttato, dolce, con un pizzico di cannella. Il rooibos è noto per 
il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Caramel-Vanilla
Il caramello e il gusto raffinato dei rooibos uniti alla vaniglia del Madagascar conferiscono a questo tè 
il suo sapore corposo. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Caribbean
Classica miscela di frutta con aromi naturali di frutto della passione, banane, arance, limoni e molti altri. 
Fruttato, pungente, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.



Tè Rooibos

Rooibos
Rooibos puro. Fruttato e morbido, confortevole nel gusto. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!

Rooibos / Apple - Lemon
Fruttato, rivitalizzante, pungente e rinfrescante. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Apricot - Peach
Fruttato, pungente, dolce. Rivitalizza e rinfresca. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Banana
Deliziosa miscela di banana e rooibos. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Family Mix
Una deliziosa miscela adatta a tutta la famiglia di aromi naturali di fragolina di bosco, lampone 
e molti altri frutti di bosco. Fruttato, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e 
naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Hawaii
Classico cocktail esotico in casa nostra con gli aromi naturali di ananas, arancia, limone e molti altri. 
Fruttato, pungente, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Currant
Fruttato, dolce. Raffinato ribes nero. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Hot Fruit
Un vero tè per le giornate fredde. Fruttato, dolce, con un pizzico di cannella. Il rooibos è noto per 
il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Caramel-Vanilla
Il caramello e il gusto raffinato dei rooibos uniti alla vaniglia del Madagascar conferiscono a questo tè 
il suo sapore corposo. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Caribbean
Classica miscela di frutta con aromi naturali di frutto della passione, banane, arance, limoni e molti altri. 
Fruttato, pungente, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Tè Rooibos

Rooibos / Children Tea
Gusto fruttato di orsetti gommosi. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Passion Fruit - Peach
Miscela di frutto della passione e pesca. Leggermente dolce e dal sapore delicato. Il rooibos è noto 
per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Passion Fruit-Orange
Miscela fruttata e fresca. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Orange
Arancia fruttata e dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Orange - Lemon
Fruttato, pungente. Molto rinfrescante anche nelle giornate calde! Il rooibos è noto per il suo 
sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Plum
Gusto fruttato di prugne pregiate. Molto dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e 
naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Pina - Colada
Miscela del classico omonimo cocktail, con il raffinato gusto di cocco. Il rooibos è noto per il suo 
sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Red Fruit Jelly
Sapore fruttato di gelatina di frutti rossi. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Rum - Fruits
Miscela fruttata con un goccio di rum. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Summer Mix
Miscela rinfrescante di piacevole dolcezza. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e 
naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Tropical Fruits
Classico mix di frutta naturale con mango, banana, arancia, aroma di frutto della passione e molti altri. 
Fruttato, pungente, gustoso. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.



Tè Rooibos

Rooibos / Forest - Berries
Diversa miscela di bacche selvatiche. Fruttato, pungente, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore 
corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest - Blackberry
Fruttato, dolce, pungente con more selvatiche. Molto saporito! Il rooibos è noto per il suo sapore 
corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest - Strawberry
Gusto fruttato delle migliori fragole di bosco. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest - Raspberry
Gusto fruttato dei migliori lamponi di bosco. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Christmas Tea
Miscela di frutta, chiodi di garofano e cannella. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Wild - Blueberry
Gusto fruttato dei migliori mirtilli selvatici. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Wild Cherry
Gusto caratteristico e forte della ciliegia naturale con un tocco di amaretto. Il rooibos è noto 
per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Winter Mix
Una combinazione di deliziosa frutta mista e cannella. Ideale da bere durante la stagione fredda 
magari accanto al caminetto. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest Strawberry - Kiwi
Una miscela davvero deliziosa. Fragola e kiwi si armonizzano magnificamente! Il rooibos è noto 
per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Lemon
Limone naturale fruttato e pungente. Una fantastica bevanda fredda dissetante! Il rooibos è noto 
per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos, citronella e aromi naturali.



Tè Rooibos

Rooibos / Forest - Berries
Diversa miscela di bacche selvatiche. Fruttato, pungente, dolce. Il rooibos è noto per il suo sapore 
corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest - Blackberry
Fruttato, dolce, pungente con more selvatiche. Molto saporito! Il rooibos è noto per il suo sapore 
corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest - Strawberry
Gusto fruttato delle migliori fragole di bosco. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest - Raspberry
Gusto fruttato dei migliori lamponi di bosco. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Christmas Tea
Miscela di frutta, chiodi di garofano e cannella. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Wild - Blueberry
Gusto fruttato dei migliori mirtilli selvatici. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo 
e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Wild Cherry
Gusto caratteristico e forte della ciliegia naturale con un tocco di amaretto. Il rooibos è noto 
per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Winter Mix
Una combinazione di deliziosa frutta mista e cannella. Ideale da bere durante la stagione fredda 
magari accanto al caminetto. Il rooibos è noto per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. 
Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Forest Strawberry - Kiwi
Una miscela davvero deliziosa. Fragola e kiwi si armonizzano magnificamente! Il rooibos è noto 
per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos e aromi naturali.

Rooibos / Lemon
Limone naturale fruttato e pungente. Una fantastica bevanda fredda dissetante! Il rooibos è noto 
per il suo sapore corposo e naturalmente dolce. Può essere bevuto caldo o freddo!
Ingredienti: Rooibos, citronella e aromi naturali.
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