Tè e tisane
Una buona tisana di frutti o di erbe, bevuta da soli per un momento di quiete, o con
gli amici per “raccontarsela”...
Una tisana può essere un valido aiuto per un momento di difficoltà del nostro
organismo, quando un farmaco forse non è necessario, ma sentiamo il bisogno di
ricorrere alla natura...

Amicizia
Antistress
Balsamica
Buon riposo
Camomilla
Compositum
Depurativa
Digestiva
Energetica
Orientale
Quiete
Sollievo
Tè nero all'arancio

Confezioniamo:

Tè verde
Tè nero all'arancio
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Bomboniere delle tisane
Confezioni regalo delle tisane
1 Tisana Malva composta (già QUIETE)
Facilita una condizione di distensione delle naturali funzioni dell’organismo.
2 Tisana Biancospino composto (già ANTI STRESS)
Rilassante, aiuta a contrastare gli stati di stress
3 Tisana Eucalipto composto (già BALSAMICA)
Favorisce la funzione fisiologica delle vie respiratorie
4 Tisana Genziana composta (già DIGESTIVA)
Coadiuvante le funzioni digestive
5 Tisana Senna composta (già DEPURATIVA)
Agevola le funzioni fisiologiche dell’intestino e delle vie urinarie
6 Tisana Passiflora composta (già BUON RIPOSO)
Favorisce la funzione fisiologica del sonno
7 Tisana dell’Amicizia
Per i più golosi
8 Tisana della Simpatia
La delizia dei frutti di bosco
9 Tisana Eleuterococco (già ENERGETICA)
Coadiuvante nello sforzo fisico e intellettuale, della memoria e delle funzioni cognitive
10 Tisana Camomilla
Lenitiva, rilassante, favorisce il normale benessere mentale
11 Tisana Aromi di Bose
Per concedersi il piacere del palato
12 Tisana Finocchio composto (già SOLLIEVO)
Per favorire la fisiologica eliminazione dei gas intestinali.
13 Tisana Tiglio
Stress, rilassamento, benessere di naso e gola, tosse, catarro...
14 Tisana Uva orsina composta
Usata da immemorabile tradizione come coadiuvante la funzione fisiologica delle vie urinarie.
15 Tisana Artiglio del diavolo composto
Da secoli adoperata come coadiuvante nella funzionalità articolare (dolori reumatici)
16 Tisana Fragranze d’arancia
Gusto succoso di arancia sanguigna.
Miscela aglio, olio, peperoncino
Miscela aglio, cipolla, basilico, peperoncino
Compositum, composto vegetale
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Le tisane e i tè di Bose sono esposte nella libreria del monastero e
nel NEGOZIO ON-LINE
SCARICA IL CATALOGO

ACQUISTA
ONLINE
Per informazioni :
Le tisane di Bose
Monastero di Bose
I – 13887 Magnano BI
Tel (+39) 015.679.115
(8.00-12.00;14.00-17.00 lun.-ven.)
Fax (+39) 015.679.4949
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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