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L'ANGELICA 
ISTITUTO ERBORISTICO 

NATURALMENTE,ANCHEALBAR 



J.l ':!è ve1ide miscelato al ':!è ne'Lo è l'alleato 
ideale pe'L equilib'La'Le il peso co'Lpo'Leo e /avo'Li'Le 
l'eliminazione dei liquidi in eccesso. 

n °20 fi/tti 

(}iovani foglie di ':!è ve'Lde, 'Licche di sostanze 
antiossidanti, vengono selezionate e miscelate a 
p'Legiato ':!è ne'Lo, noto pe'L le sue p'Lop'Lietà tongi,canti. 

•



L'ANGELIC • ISTITUTO ERBORISTICO 

·TÈ 
del Benesse'le 

--- . 

ALL'ARANCIA 

n °20 fl/tti 

Jf Jè vetde titolato in catechine miscelato con Jè neM aiuta 
a p'lotegge'le f 'otganismo dai dannosi e}fetti dei 1tadicafi fibeti e 
a cont'lastate i pMcessi di invecchiamento ceffufate. 

CAMOMILLA 810 

n °20 fl/tti 

J:.a Camomilla, nota pet fe sue ptoptietà 1iilassanti e 
distensive, è pa'lticofatmente utile pet cont'lasta'le fo sttess e 
javo'li'le un buon sonno. J:.a scelta de! Biologico è uftetiote 
ga'lanzia di genuinità e natu1tafità. 



LE TISAN~f J 
supe'l_Joo 

CACAO E ARANCIA 
buonumo'le 

l<egola il tono delf' umote e sostiene il 
metabolismo. 

n • 18 /Jtti 

:l>alf'awo&ente sapote agwmato Javotisce 
la digestione, donando alla tisana un 
delizioso equilibtio di atmonia e gusto. 

MORA E CANNELLA.,.b . 
equtll 'llO 

:l>al catattetistico sapote dolce e dal 
pto_fumo intenso, si unisce alf'ibisco pet 
Javotite una buona tegolatità intestinale. 

Ànicchisce la tisana con il suo gusto 
speziato. 

I 
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LE TISAN~L d 
supe'l_Joo 

7_ 

Conhihuisce al benessete del hatto gasho
intestinafu Javotendo l'eliminazione dei gas. 

Pet dau alla tisana un ca'l:aitete subfum: la 
tua scelta ideak pet una pausa di gusto. 

-

OOJI E LIQUIRIZIA. . , 
antwssutante 

Antiossidante pet antonomasia, abbinato 
alla f<osa Canina e alf'Jbisco, conhihuiscono 
a conhastate l'azione dei tadicali libeti. 

n ° 18 fi/tti 

f<apptesenta con il goji il connubio dolce/ 
aqtumato che tende la tisana ideafu dopo il 
pasto gtazie alk ptoptietà digestive. 

• 



INFUSI 11 ·1 -Myu'lveaa 

:lavotisce una piacevole azione tilassante 

melissa 

Camomilla 

Passg/o,ia 

.limone 

.1.i,qui'lizia 

:lavotisce un 'azione tonica e conttasta la stanchezza fisica e mentale 

-n °20fi/ni 

:h. ne'lo 

efeute'lococco 

Jbisco 



INFUSI 11 1 -Myu'lveaa 

:f avo't,isce il no't,mafe tono de[[' umo't,e 

Cannella 

'melissa 

n °20fi/hi 
Anice Stellato 

.1.iquitizia 

:favo't,isce le /unzioni depu't,ative deff'o't,ganismo 

n °20fi/hi 

Caulo 'matiano 

Ottica 

f<osa Canina 

l:.avanda 

Betulla 

2.enze'lo 

'menta Pipetita 



J:.e tisane funzionali del/'J.stituto G'lbo'listico J:.'Angelica 
sono una /onte di benesse'le natu'lafe, 

ogni p'lOdotto è studiato nei noshi labo'lato'li pe'l ojfii'le una soluzione 
ai piccoli p'lOblemi di salute quotidiani o, semplicemente, 

pe'l 'legala'lti una coccola sana e di gusto. 

J:. 'inconho pe,,_fetto ha O~ e~ 






