LE ECCEZIONALI TISANE DI FLORAPHARM TEA

Vi proponiamo alcune tisane veramente di qualità e gusto eccezionale di una ditta tedesca
biologica a prezzi molto contenuti. Sotto troverete la descrizione di ogni tisana ed il suo prezzo.

Tisane alle erbe
Tutte le culture fin dai tempi più remoti riconoscono le proprietà curative delle erbe. Esse fungono
da sempre da fonte di forza e benessere naturale. Le tisane alle erbe della Florapharm vengono
prodotte da erbe naturali, secondo i rigidi criteri qualitativi di Florapharm, così da garantire il
massimo grado di gradimento e tollerabilità.
Prima di entrare nei nobili infusi della ditta Florapharm gli ingredienti selezionati devono soddisfare
rigidi criteri qualitativi. Solo così possiamo garantire il massimo grado di gradimento e tollerabilità.
Lasciatevi sedurre dai profumi squisiti e dai sapori deliziosi dei tè di alta qualità.
Preparazione: versare dell'acqua bollente in 2 cucchiaini da tè di prodotto per tazza e lasciare in
infusione per 5 minuti e gustarselo.
Nota importante: irrorare sempre con acqua bollente in piena ebollizione e lasciare in infusione per
almeno 5 minuti! Solo così si ottiene un alimento sicuro.

Per ordinarle telefonate in Agri.Bio 0173 748211 oppure mandate una mail a
bionegozio@agribionotizie.it

Stai in forma con le multivitamine – Bleib in Form Multivitamin
Infuso alle erbe aromatizzato, con aroma al pompelmo
Le erbe selezionate accuratamente come l'ortica, il tarassaco, le bucce di fagiolo, le vitamine di
prima necessità e il sapore di fruttato fresco fanno di questo tè un sano piacere per giovani e
anziani.
Vitamina
Vitamina C
Niacina
Vitamina E
Acido pantotenico
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Acido folico
Biotina

Quantità/100 g
15,0
15,0
22,0
16,0
18,0
15,0
18,0
15,0
15,0
15,0

% di fabbisogno giornaliero/Tazza
300,00 mg
90,00 mg
74,50 mg
33,30 mg
8,63 mg
8,00 mg
12,20 mg
5,00 mg
1,00 mg
0,75 mg

Ingredienti: pezzettini di mela, bucce di fagiolo, cicoria tostata, citronella, foglie di ortica, foglie di
tarassaco, radice di gramigna, fiori di camomilla, aromi, avena verde, fiori di calendola, miscela
multivitaminica, fiori di prugnolo.
N° Art.: 90712
100 g € 3,20

Rigenerante – Regeneration
Infuso alle erbe ayurvedico aromatizzato, con aroma naturale al limone
La dottrina ayurvedica insegna che per il benessere è necessario che i cosiddetti dosha siano
equilibrati nell'individuo. Questo tè pregiato, con le sue selezionate erbe e spezie, ristabilisce questo
equilibrio.
Ingredienti: scorze di cannella, scorze di rosa canina, fiori di camomilla, cicoria tostata, pezzettini
di mela, citronella, foglie di lampone, pezzettini di zenzero, cardamomo, scorze di limone,
finocchio, chiodini di garofano, aromi naturali.
N° Art.: 90976
100 g € 2,90

Sogno delle donne® - Frauentraum
Infuso alle erbe ayurvedico aromatizzato, con aroma naturale all'arancia
Uno squisito tè ayurvedico, frutto di antiche ricette che accostavano alle erbe delicate le spezie
esotiche. Questo melange ayurvedico pensato per la donna è una sorgente di armonia.
Ingredienti: pezzettini di mela, scorze di arancia, rooibos, pezzettini di zenzero, scorze di cannella,
foglie di lampone, finocchio, fiori di camomilla, foglie di alchimilla, chiodini di garofano, iperico,
cardamomo, aromi naturali, pepe nero, bacche di ginepro, cinquefoglia.
N° Art.: 91001
100 g € 2,90

Per ordinarle telefonate in Agri.Bio 0173 748211 oppure mandate una mail a
bionegozio@agribionotizie.it

Infuso alle erbe rinfrescante - Erfrischungskräutertee
La citronella dei tropici d'Asia conferisce a questo mix di erbe equilibrato e ben tollerabile un
profumo di limone maturo.
Ingredienti: citronella, tiglio, menta, fiori di calendula, fiori di fiordaliso, fiori di cartamo.
N° Art.: 90095
100 g € 2,80

Tè fonte di nuova energia® - Jungbrunnentee
Ginko, vischio, iperico, biancospino vengono utilizzati tradizionalmente per l'aumento della vitalità
e del benessere. Vi farà sentire ringiovaniti.
Ingredienti: foglie di ortica, foglie di mora, iperico, foglie di ginko, citronella, tè verde varietà
Sencha, foglie di biancospino, foglie di epilobio, fiori di fiordaliso, fiori di cartamo.
N° Art.: 90459
100 g € 2,80

Dormi bene® - Schlaf gut
Un mix piacevole e calmante di foglie passiflora, valeriana e melissa che la tradizione impiega per
stimolare il sonno e il rilassamento. Ideale per concludere la giornata in armonia.
Ingredienti: radice di valeriana, foglie di passiflora, foglie di melissa, foglie di menta, finocchio,
cumino, anice, scorze di rosa canina, foglie di rosmarino, fiori di calendola.
N° Art.: 90489
100 g € 3,20

Le erbe della sera – Abendkräutertee natürlich
Infuso alle erbe aromatizzato, con aroma naturale di sanguinella
Un mix equilibrato di erbe con il delicato aroma fruttato della sanguinella siciliana, della melissa
profumata e della verbena che accompagnano piacevolmente l'atmosfera serale.
Ingredienti: citronella, scorze di rosa canina, foglie di verbena, foglie di melissa, scorze d'arancia,
aromi naturali, fiori di calendola, fiori di cartamo.
N° Art.: 90388
100 g € 2,80

Per ordinarle telefonate in Agri.Bio 0173 748211 oppure mandate una mail a
bionegozio@agribionotizie.it

Infuso alle erbe per la prima colazione - Frühstückskräutertee
Il sapore fresco e aromatico della menta e della citronella assieme al tè verde rendono questo mix
ideale per la prima colazione e per cominciare la giornata piacevolmente.
Ingredienti: foglie di rosa canina, citronella, foglie di menta, tè verde varietà Sencha, fiori di
calendula.
N° Art.: 90410
100 g € 2,80

Chai Sansibar
Infuso alle erbe aromatizzato, con aroma naturale di vaniglia e cardamomo
Erbe calmanti e spezie esotiche caratterizzano questa speciale miscela ayurvedica
Ingredienti: Rooibos, cannella, pezzetti di zenzero, cardamomo, aromi, pepe rosa, pezzetti di
vaniglia, fiori di fiordaliso
N° Art.: 92555
100 g € 3,20

Infuso alle erbe Anti stress – Stressblocker
Con aroma naturale di limone
Concedetevi una pausa dallo stress quotidiano con questo infuso alle erbe composto da ingredienti
antichi e aroma di fresco limone
Ingredienti: vischio, foglie di fagiolo, iperico, foglie di betulla, foglie di ginkgo, foglie di ortica,
citronella, aroma
N° Art.: 90624
100 g € 2,90

Tisana del benessere biologica – Bio Kräuterwohlfühltee
Bio: buono per la natura, buono per te.
Ingredienti: scorza d’arancia*, pezzettini di mela*, anice*, foglie di mora*, menta piperita*, chiodi
di garofano*, scorza di cannella*, pezzettini di rosa canina*, fiori di calendula*
* da agricoltura biologica controllata
Il sigillo bio garantisce la sicurezza che questo prodotto deriva da agricoltura biologica controllata.
Il metodo di produzione biologico impiega l'energia e le risorse naturali in maniera responsabile e
sostiene l'allevamento responsabile.
Lo sviluppo dell'agricoltura biologica è fonte di impiego per l'agricoltura contadina e si fa carico
della conservazione e del miglioramento delle aree rurali.
100g € 3,40

Per ordinarle telefonate in Agri.Bio 0173 748211 oppure mandate una mail a
bionegozio@agribionotizie.it

