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TISANE BIO AMALTEA: 

Tisana di Malva 30gr  4.00€ 

La Malva è un antiinffiammatorio naturale che viene utilizzato come decotto per 
le infiammazioni della bocca (afte, gengiviti) e come tisana per le infiammazioni 
del tratto gastrointestinale. 

Tisana di Malva e Elicriso 30gr 4.50€ 

Associata all’Elicriso (bechico, sedativo bronchiale) essendo ricca di mucillagini 
per cui fluidificante, viene utilizzata in caso di tossi secche. 

Tisana di Melissa 30gr 4.00€ 

La Melissa, antispasmodica e rilassante viene utilizzata come bevanda rilassante 
dopo i pasti o di sera. 

Tisana Rilassante 30gr 4.50€ 

Misto di Melissa, Malva e Lavanda rilassa e prepara a una dolce notte 

Tisana buonanotte bimbi 30gr  4.50€ 

Misto di Malva, Melissa, Ortica riequilibra e rilassa. Adatto ai bambini 
addolcito con un cucchiaio di miele. 

 



CONDIMENTI 

Menta 10gr  3.00€ 
Il Misto di mente (Rotundifolia e Piperita) è pensato per insaporire i piatti e 
renderli più digeribili visto l’azione digestiva della menta. 
 
Misto petali tricolor 10gr 10.00€ 

Misto petali tricolor  5 gr  5.00 € 
Questo è un misto di petali di Calendula, Malva e Fiordaliso.  
I fiori vengono selezionati accuratamente e essiccati. Successivamente vengono 
spetalati a mano e confezionati. I petali mantengono i colori vivi e le proprietà 
medicinali dei fiori. Aggiunti a fine cottura nei nostri piatti e sulle nostre insalate 
renderanno inaspettati riflessi di colori e sapori particolari. Si potrà così 
arricchirete i pasti di proprietà antiossidanti che porteranno bellezza nel piatto e 
gioventù nel nostro intero corpo. 
Es: Condire i petali e la insalata assieme, lasciare riposare e assaporare. 
 
Calendula 5 gr 4.50€ 
Petali di Calendula accuratamente selezionati, vengono usati nelle insalate per 
colorare e per renderle gustose. La Calendula mantiene tutte le sue proprietà 
lenitive e antiossidanti dei suoi pigmenti. 
 
Basilico 15 gr 3.50€ 
Il Basilico seccato e tritato viene utilizzato in cucina, porta con se il sapore 
dell’estate e le sue proprietà antispasmodiche e disinfettanti. 
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