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La bontà della natura in una tazza

Le tisane
alla Canapa



Se anche tu ci metti la passione nei tuoi progetti vuol dire
che sai cosa significa essere sempre alla ricerca 

della migliore qualità, per questo la nostra azienda ti offre
solo ingredienti di prima scelta e ti garantisce

un'esperienza di gusto indimenticabile.

Le nostre confezioni a 3 strati sono studiate 
per salvaguardare colori e aromi naturali 

al meglio impedendo ad umidità e luce 
di deteriorarne il contenuto... ma non è tutto...

mantengono una temperatura costante e, 
se sottoposte a sbalzi di temperatura, 

conservano il contenuto a -10° C  dell'ambiente.
Se ti va, puoi anche riutilizzarle! 

Packaging Premium

Materie prime di qualità

Perchè scegliere le nostre Tisane?
Le nostre confezioni  da 50 gr. permetteranno di assaporare 

fino a 28 tazze di tisana! 
Tutte contengono ben il 50% di Canapa Sativa L. coltivata

esclusivamente per la preparazione di queste tisane, analizzata 
e corredata da analisi e certificazioni al fine di garantire 

la sicurezza e la tracciabilità completa, l'altro 50% è costituito 
da frutta, erbe, bacche e fiori selezionati con sapienza e passione
nei paesi di origine, importati e seguiti da regolare certificato.

Grande attenzione nel mantenere inalterate le proprietà,
il gusto ed il profumo di ogni singolo ingrediente, attraverso

una lenta essicazione per una esperienza di gusto al Top!

100°

8-10g/l

5-8 min..

Strano come una teiera possa rappresentare  allo stesso tempo 
il conforto della solitudine  e il piacere della compagnia.

(Zen Haiku)



Canapa Sativa L. 50% 
Rosa Canina
pezzi di Mela
fiori d'Ibisco
scorza d'Arancia

  In proporzione variabile

  PESO NETTO: 50 g.

DIGESTIVE

" Un' esplosione di sapori e profumi che rilasseranno 
   anima e corpo!" 

"Un semplice gesto, una digestione colma di sensazioni!"

 VITAL-C

MAGIC MOMENT
Canapa Sativa L. 50%
pezzi di Mela
fiori di Malva
Rosa Canina
Arancia
Vaniglia Bourbon

 
  PESO NETTO: 50 g.

scaglie di mandorla
chiodi di Garofano
fiori d'Ibisco
Cannella di Ceylon

  in proporzione variabile

Canapa Sativa L. 50%
Rooibos
foglie di Mora
Citronella
Menta Piperita
Camomilla

  

  PESO NETTO: 50 g.

Finocchio
Liquirizia
Cannella

  in proporzione variabile

"Una sferzata di energia in qualunque momento della giornata!"  



 PROTECT

DETOX
"Un preparato squisito per depurare l'organismo...e la mente!"

"Un mix di deliziosa frutta per una ricarica al 100%!"

 "Un concentrato di gusto per una dolce difesa immunitaria!" 

Canapa Sativa L. 50%
foglie di Ortica
Tè verde Sencha
Citronella
Matè

 

  PESO NETTO: 50 g.

Canapa Sativa L. 50%
Mirtilli
pezzi di Mela
Ribes
foglie di Mirtillo
petali di Rosa

  

  PESO NETTO: 50 g. 

pezzi di Mela
scorza d'Arancia
foglie di Mora
drupe di Sambuco

  in proporzione variabile

Canapa Sativa L. 50%
Uva
Fragola
Citronella
fiori di Ibisco
Rosa Canina

  

  PESO NETTO: 50 g.

FRUIT POWER

fiori d'Ibisco
fiori di Malva
Rosa Canina

  in proporzione variabile

foglie di Verbena
Zenzero

  in proporzione variabile



PER ORDINARE O RICHIEDERE INFORMAZIONI:
Contattaci tramite e-mail info@sativattiva.it o al numero +39 371 321 45 88
Ordina direttamente dal sito www.sativativa.it iscrivendoti nell'area privata.
SPEDIZIONI: 
con corriere espresso, in 24/48h in base al quantitativo richiesto 
e zona di consegna., sotto i 60pz a € 9,50
NOTE:
Pagamento con bonifico bancario anticipato o contrassegno.
Nessun numero di confezioni minimo richiesto, scelta libera dei gusti.

SativAttiva srls 
di Valentina Famà & Francesca Fio
Via Nazionale, 40
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
Partita IVA 02936200308
PEC sativattiva@legalmail.it

Quantità
Prezzo

di acquisto 
senza IVA

IVA

1 pz - 60 pz

61 pz - 120 pz

121 pz +

10 %

6.30

6.10

5.90

Quantità
Prezzo

di acquisto 
senza IVA

IVA

10 %

1 pz - 60 pz

61 pz - 120 pz

121 pz +

5.90

5.70

5.50

LISTINO PREZZI

        Consegna gratuita


