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TISANE:
Le erbe officinali vengono coltivate nei terreni
dell’Azienda
Agricola
Biologica
Amaltea,
raccolte e selezionate rigorosamente a mano e
impacchettate in confezioni da 30 g.
TISANA RILASSANTE: (Malva, Melissa,
Lavanda). Da usare in caso di notti inquiete e
difficoltà ad addormentarsi
TISANA DOLCE VENERE: (Salvia, Calendula, Melissa, Camomilla) Per eccellenza
la tisana delle Donne, aiuta ad armonizzare il ciclo.
TISANA RESPIRA BENE: (Timo, Salvia, Lavanda) Nel periodo invernale, aiuta a
liberare le vie nasali da fastidiosi raffreddori: si può anche usare per fare
suffumigi.
TISANA ME-ME: (Melissa e Menta) Rilassante e antinfiammatoria.
TISANA DELICATESSE (Malva Melissa Camomilla) Buona adatta ad ogni
momento della giornata con azione calmante e antispasmodica.
TISANA COCCOLA D’INVERNO (Malva, Elicriso e Rosa Canina) Riscalda e
apporta vitamina C durante il periodo invernale. E’ ottima in caso di raffreddori
grazie all’Elicriso e Malva, piante ad azione bechica e fluidificante.
TISANA ROSA CANINA MELISSA: Ricca di vitamina C e rilassante, ottima per gli
stati influenzali.
TISANA DEMETRA: (Melissa Achillea) . Aiuta a calmare i dolori durante il ciclo.
TISANA MELISSA: Azione rilassante antispasmodica.

TISANA CALENDULA: Usata come tisana, aiuta a regolare il ciclo mestruale,
esternamente si può usare in decotti per alleviare ematomi. Per coccolarsi è
piacevole un bagno lenitivo con fiori di calendula.
TISANA DEL LEONE: (Rosmarino, Santoreggia, Salvia) Azione energizzante.
TISANA FLU (Elicriso, Malva, Grindelia) Ottima per fluidificare la tosse.

OLEOLITI:
Gli oleoliti sono macerati oleosi di piante fresche poste in un contenitore di vetro
e ricoperte dal nostro olio extravergine di oliva. Vengono confezionati in bottiglie
da 100ml.
Oleolito di Calendula: attività emolliente, lenitiva, idratante e cicatrizzante per le
pelli normali o screpolate e arrossate. Adatto anche per la pelle dei bambini.
Oleolito di Iperico: proprietà cicatrizzanti, ottimo per scottature o doposole e
analgesico sui dolori articolari. Non utilizzarlo prima di esporsi al sole perché ha
un effetto foto sensibilizzante.
Oleolito di Elicriso: azione antinfiammatoria su pelli sensibili e su eczemi.
Oleolito di Lavanda: azione antisettica e rilassante. Ottimo per emicranie e
punture di insetti.

SPEZIE:
Le nostre spezie possono sono ottime per
condire primi ,verdure e legumi; vengono
confezionate in pacchetti da 10 grammi.
Abbiamo disponibili:
SANTOREGGIA, MAGGIORANA,
MENTA, ISSOPO

TIMO,

MISTO AROMATICO: (Santoreggia, Issopo,
Timo, petali di Calendula e Fiordaliso)
MISTO
SELVATICO:
Finocchietto selvatico

Nipitella

e

COSTI A CONFEZIONE:
TUTTE LE TISANE COMPOSTE DA Più DI UNA PIANTA: 4.50€
TISANA MELISSA E CALENDULA,ACHILLEA: 4.00€
OLEOLITI: 6.00€
SPEZIE: 2,50€
MISTO AROMATICO E SELVATICO: 3.00

CHUTNEY
Salsa di verdura , frutta e spezie,
agrodolce, di origine indiana,
ottima con formaggi e patate.
Il nostro chutney è di pomodori,
cipolle, peperoni,mele e varie
spezie. È leggermente piccante.
Viene confezionato in barattoli da
150ml al prezzo di 4.50€

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
L’olio sarà disponibile da novembre-dicembre e potrà essere consegnato in
bottiglie da 750ml a 11 euro e in latte da 5 litri a 65€ a latta.

PER SAPERNE DI PIU’ SUL NOSTRO PROGETTO GUARDA IL
NOSTRO BLOG
Amalteabio.blogspot.com

