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QBIBITE IN SETTE
GUSTI

Anche se fuori fa freddo, b voglia di una

dissetante bibita non aspetta l'estate.

Achifea Premiuru è lui linee di bevande

100% ruote iii llaly senza colorutili.

ccnservanti e aromi artificiali. E senza

anidride carbonica aggiunta. Ne

mostriamo 3, me sono 7 i gusti disponi-

bili, In fotografia: Caffè Cold Breo (solo

0,056 % di caffeina), Limonata Classica

cnn il 20% di succo di limoni bio di Sici-

lia. Mela e Zeszero. E. inoltre, Limonata

alla Merita, Tè Nero al Lir'rione, Tè Nero

alla Pesca e Tè Verde Senza Zucc'ieni.

TLitte in bottigia da 275 mIa circa 2,50

euro l'una.

Per inform cz/coL

AZIENDA MONTANA ACHILLEA
tel. 0175987079

•FRUTTA SECCA
FERM ENTATA

Cicioni è un prcdotto a base di mandorle

e asacardi ferraentuti, adatto via come

antipasto sia come accompagnamento e

ccndimento di primi e secondi. È stato

SR cucmanaluraie

ideato dalla chetvegana rrijdista Paniels

Cicinni, ed è un prodotto unica nella sua

categoria, dal gusto tcco grazio al lento

processo di fermentazione di mandorie e

anacerdi, otie danno al pwdottu una

consistenza decisa. Senza glutine nè
latte. Circa 9 euro, 160 grammi.

Por informaz,'onb
CIClONI tel. 0117176700

4 CREMA
DI CIOCCOLATO
SOLI DALE

È sufticieirte aprire il vasetto la prima

volta per accorgersi di essere davanti a

cina crema spalmabile nocciole e ciocca -

lato fuori dal comune per qualità delle

materie prime. Chocobella è realizzata

con nocciole italiane, cacao e zucchero

proverrienti da coltivazioni Fairtrade e

pasta di mandorle tcstate. Frutto di [ma

lavorazione scrupolosa. non il 19% di

nocciole, è la prima cc'lazione o la

merer:da corri pleta per tutte le età, ma è

anche un integratore d'energia unico, Il

vasetto da 200 granuli costa 4,95 euro.

Per Liformaz/enb
DAMIANO tel. 0941958007

I TÈ BIANCO, ALOE
E CURCUMA

Il tè, non inventiamo nLilla, è qualcosa di

più di un alimento. Il Tè Bianco con I\loe

Vera che segnaliamo è combinato con

aloe vera. curcuma e ma'glieritirre aro-

matiche. L'effetto riscaldante della can-

nella conferisce a questa originale c'ca-

zione un gusto raffinato e leggermente

dolce I prezzo consigliato per la confe-

zione da 17 bustine filtro è di 3,95 euro.

Per informazioni:

YOGI TEA www.yogitea.com

TISANE ARTIGIANALI
Un tipo per la mattina e ava differente

per la sera, e poi anche la Sensuale per

Lei e la Sensuale per LLa. Al nsromento

sono lii tipi di tisana da erbe colti',ate

da questa azienda toscana. Le erbe offi-

cinali sono essiccate a bassa ter'apera-

tura per salvaguardare le essenze coste-

nLite nelle piante. Confezioni da 30

grammi con prezzi variabili da 6,50 a

7.50 euro.

Per

LEOPARDO tel. 3389771453
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