Tè solubile alla pesca
Instant peach Tea

Il più classico, aromatizzato al
limone, di straordinaria qualità.
Sciolto in acqua, regala quella
rifrescante bevanda che in estate
scelgono persone di ogni età.

Più profumato, dall’irresistibile sapore
fruttato, il tè solubile alla pesca è più
indicato per coloro che amano i gusti
intensi. Si prepara in pochissimo tempo
ed è l’ideale nei caldi pomeriggi estivi.
More fragrant, irresistible fruity flavor,
instant tea of the peach taste is best suited
for those who love the intense flavors. It is
prepared in a very short time and is great
on hot summer afternoons.

The most classic, flavored with lemon,
of extraordinary quality. Dissolved in
water, give this refreshing drink that
in summer people of all ages choose.
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CODICE/CODE: EB396
CONFEZIONE/PACKAGING: busta/bag g 500
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 500

CODICE/CODE: EB397
CONFEZIONE/PACKAGING: busta/bag g 500
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 500
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Tè solubile al limone
Instant lemon Tea

Miscela classica, creata con solo le migliori foglie di pregiate
varietà di tè neri, ideale per chi ama il tradizionale gusto del
tè. Da gustare con líaggiunta di latte o zucchero, si prepara
lasciando in infusione un filtro in una tazza di acqua bollente, dai
3 ai 5 minuti. Confezionato nell’astuccio da 25 filtri o nel cartone
formato convenienza, è un prodotto classico e intramontabile,
preservato in questi filtri che non alterano minimamente la
qualità delle profumate foglie, nè durante la conservazione nè
durante l’infusione. Da sorseggiare sia nel tardo pomeriggio,
secondo la tradizione inglese, sia a colazione, è una bevanda
in grado sia di restituire tono nei momenti di stanchezza che di
accompagnare egregiamente ogni peccato di gola.
A classic blend, created with only the best leaves of valuable
varieties of black tea, ideal for those who love the traditional tea
taste. To be tasted with the addition of milk or sugar, it is prepared
by leaving in the infusion a filter in a cup of boiling water for 3 to 5
minutes. Packaged in a box of 25 filters or in a convenience format
packet, it is a classic and timeless product, being preserved in these
filters they do not alter in any way the quality of the fragrant leaves,
either during storage or during the infusion. To be sipped in the late
afternoon, according to the English tradition, or at breakfast, it is a
drink that can either restore tone in times of tiredness or can well
accompany all sins of gluttony.

La tisana per eccellenza, imbustata nei tradizionali filtri con
talloncino, Ë realizzata selezionando i migliori fiori dellíomonima
pianta, colti in primavera, nel momento di maggior fioritura,
quando nel fiore si concentra il maggior quantitativo di oli
essenziali. Trasferita subito nel luogo di essiccazione, indispensabile
per la perfetta conservazione del prodotto, mantiene tutto il suo
profumo. Dalle note propriet‡ rilassanti, Ë perfetta ogni sera prima
di coricarsi, svolge una funzione sedativa e calmante. Inoltre ha
propriet‡ digestive, depurative, diuretiche ed antinfiammatorie.
The infusion par excellence, packaged in traditional filters with stub,
is made by selecting the best homonymous plant flowers, picked
in the spring, the time of greatest flowering, when the greatest
amount of essential oils is concentrated in the flower. It is transferred
immediately at the drying point, which is essential for the perfect
preservation of the product and in order to retain all its fragrance. With
relaxing notes, it is perfect every night before bedtime, it has a sedative
and calming function. It also has digestive, purifying, diuretic and antiinflammatory properties.
CODICE/CODE: 72015
CONFEZIONE/PACKAGING: astuccio/case 15x1,5 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 22,5
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CODICE/CODE: EB399
CONFEZIONE/PACKAGING: astuccio/case 100x1,8 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 180
CODICE/CODE: 66020
CONFEZIONE/PACKAGING: astuccio/case 25x1,5 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 37,5

Camomilla
Camomile

GLUTE

Classic Tea
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