
 

 

 

   

  
TISANE PER TUTTI I GIORNI 

Senza particolari effetti curativi né controindicazioni 

Prodotto Descrizione 50g CHF  100g CHF 

Brise de Provence  
Rilassante e molto aromatica, con lavanda e menta. 
Aiuta ad eliminare la tensione e il nervosismo e a 
digerire bene.  
 

Contiene: lavanda, menta, semi di finocchio, melissa. 

7.- 12.- 

Regina di rose  
Una tisana molto delicata con l‘aroma naturale della 
rosa. Senza aromi artificiali!  
 

Contiene petali di rosa, boccioli di rosa interi, fiori di 
sambuco, verbena odorosa, pezzetti di mela.  

8.50 14.- 

Vento di primavera  
Questa tisana dal leggero gusto di limone e verbena 
rinfresca l’animo e ci da lo sprint per una nuova 
giornata.  
 

Contiene verbena odorosa, scorze di limone, olio 
eterico di limone, mela. 
 
 

8.50 14.- 

Mandarino 

 

 
Questa tisana all’aroma naturale di mandarino, 
realizzata con puri oli eterici naturali, è stata ideata per 
chi ama il mandarino ma non la cannella e le altre 
spezie piccanti.  
 

Contiene: bucce di mandarino, bucce d’arancio, 
finocchio, sambuco, olio eterico di mandarino, fiori 
d’arancio, rooibos.  

10.- 16.- 



Felicità  Una tisana dal gusto davvero delizioso, che con il suo 
aroma armonico ed equilibrato sveglia i sensi e dona un 
senso di benessere e di gioia. L’iperico è noto come 
antidepressivo, porta calore e positività anche nella 
mente più svogliata e stanca, la betulla con la sua natura 
sempre fresca e pura risveglia la nostra voglia di vita.  
 

Contiene rosa canina, mela, finocchio, anice, 
coriandolo, betulla, equiseto, iperico.  
 

6.50 10.- 

Tisana della strega  Simpatica e frizzante, fatta con erbe locali che 
sicuramente anche le streghe usavano per scaldarsi nelle 
sere d’inverno. Serve un po’ a tutto, rilassa, migliora 
l’umore, aiuta a digerire, depura, tonifica, scioglie il 
muco in caso di raffreddore… insomma una vera magia 
di tisana!   
 

Contiene rosa canina, mela, finocchio, anice, 
coriandolo, betulla, equiseto, iperico.  

 9.- 

Tisana autunnale 

 

 
Con il profumo della raccolta: mele, cannella, arancio, 
finocchio… riscalda le sere autunnali e dona la forza per 
affrontare l’inverno.  
 

Contiene: mela, fiori d’arancio, fiori di tiglio, cannella, 
cardamomo, anice, finocchio, coriandolo.  

7.- 12.- 

Tisana invernale  
Una buonissima tisana calda e speziata, con un aroma di 
cannella e zenzero, da gustare davanti al caminetto 
nelle sere più fredde.  
 

Contiene: cannella, liquirizia, zenzero, cardamomo, 
rosa canina, buccia d’arancio, buccia di mandarino, 
buccia di limone, fiori d’arancio, fiori di tiglio, ortica.   
 

7.- 12.- 

Mattino d ‘inverno  
Questa tisana previene i raffreddori, tonifica e riscalda e 
ci dà energia per la giornata. Consigliata in tutte le 
mattine fredde, specialmente quando si deve uscire 
presto o quando non si è molto in forma.  
 

Contiene: rosa canina, zenzero, salvia, timo, finocchio, 
cannella, sambuco, bucce d’arancio, tiglio, foglie di 
lampone. 

7.- 12.- 

Tisana natalizia  
La classica tisana natalizia con un delizioso aroma di 
arancio, cannella, vaniglia e tante altre spezie che 
evocano ricordi piacevoli.  
 

Contiene: bucce d’arancio, bucce di mandarino, bucce 
di limone, mela, anice stellato, cannella, coriandolo, 
cardamomo, ibisco, uva passa, rosa canina, anice, oli 
eterici di cannella e arancio. 
  

 11.- 



Tisana estiva  
Ideale da bere fredda, al posto del tè, senza teina. 
Rinfresca e disseta.  
 
Contiene: melissa, menta, monarda, sambuco, mela, 
rooibos.  

7.- 12.- 

Gioia di vita  
Una tisana semplice per tutte le stagioni e tutte le ore 
del giorno, anche per i bambini. Con il suo delicato 
aroma manda via la malinconia e rinfresca l’animo.  
 
Contiene: citronella, bucce d’arancio, bucce di limone, 
fiori d’arancio, verbena, mela, ibisco. 
 

7.- 12.- 

Rilassante 

 

 

Una combinazione equilibrata dei più profumati fiori di 

prato e montagna. Rilassa, porta benessere e soddisfa il 

palato con il suo gusto davvero gradevole.  
 

Contiene: fiori d’arancio, mela, melissa, camomilla, 

fiordaliso, monarda, menta, malva, rosa. 

7.- 12.- 

Energetica  
Con il Ginseng come componente principale, questa 
preziosissima tisana ci dona non solo energia per tutto 
il giorno, ma rinforza naturalmente di giorno in giorno 
il nostro organismo e ci dona lunga vita.   
 

Contiene: ginseng, te verde sencha, verbena, zenzero. 

12.- 20.- 

Dolce segreto

 

 
Stimola la libido e vizia il palato con un dolce aroma di 
frutta.   
 

Contiene: karkadè, arancio, fiordaliso, rosa canina, 
fragola, zucchero, damiana, muira puama, santoreggia, 
issopo, noce kola, verbena, elicriso, melissa, 
prezzemolo, cerea, oli essenziali 
 

 14.- 

Tisana dei druidi

 

Questa particolarissima tisana è fatta con erbe 
tradizionalmente usate dai druidi, che vengono raccolte 
a mano in estate nei nostri boschi e prati. Per questo 
motivo la tisana dei druidi non è sempre disponibile ma 
solo quando è stata fatta la raccolta apposita.  
Le erbe usate (che possono variare) sono: verbena, 
malva, biancospino, iperico, achillea, mela, artemisia, 
verga d’oro, eufrasia, betulla, edera terrestre.  
 

12.- 20.- 

 

 



TE’ E INFUSI DI FRUTTA 

Prodotto Descrizione 50g CHF  100g CHF 

Fuoco del caminetto

 

 
Un infuso di frutta con aromi naturali con il classico 
aroma di cannella e arancio che tanto ci fa apprezzare 
l’inverno.  
 

Contiene: buccia d’arancia, mandorle, karkadè, uvetta, 
rosa canina, cannella, aromi naturali.  
 
 

 9.- 

Infuso dei monti  
Un infuso di frutta e erbe, con aghi di pino, bacche di 
sambuco e altre buone cose provenienti dalla 
montagna, aromatizzato con freschi e dolci aromi 
naturali.  
 
Contiene: Rosa canina, bacche di sambuco, liquirizia, 
fiordaliso, karkadè, mela, ribes nero, uvetta, camomilla, 
aghi di abete, aromi naturali.  

 9.- 

Tropical fruit  
Il classico infuso di frutta esotica, molto dolce e molto 
aromatico.  
 
Contiene: mango, papaya, ananas, arancio, mela, 
karkadè, rosa, uvetta, rosa canina, verbena, foglie di 
lampone.  

 9.- 

Earl Grey  
Tè nero con fiori d’arancio e aroma naturale di 
bergamotto.  
 
Contiene teina.  
 
 
 

 9.- 

Tè al gelsomino 

 

 
Tè verde con fiori di gelsomino e aroma naturale di 
gelsomino.  
 
Contiene teina.  

 9.- 

 



TISANE MEDICINALI 

Da usare solo seguendo esattamente le indicazioni 

Metabolismo 
  

Prodotto Descrizione 50g CHF 100g CHF 

Depurativa Una tisana drenante e remineralizzante, che depura 
tutto l’organismo, elimina le tossine, ripristina 
l’equilibrio tra acidi e basi e stimola la circolazione 
linfatica. Aiuta a combattere tutti i disturbi di tipo 
metabolico come i reumatismi, la stanchezza, ecc… 
Ottima per una cura primaverile o per accompagnare il 
digiuno in primavera.  

Contiene betulla, ortica, equiseto, verga d’oro, 
coriandolo, tarassaco, finocchio.  

7.- 12.- 

Disintossicante 

 

Questa tisana è più forte della precedente ed è ideale in 
combinazione dopo una cura drenante, perché, invece 
che sui reni e la linfa, agisce sul fegato e lo aiuta a 
svolgere il suo lavoro di depurazione del sangue. Usare  
in primavera per una cura di 3 settimane, o più spesso in 
caso di difficoltà epatiche.  Grazie allo stimolo al fegato 
è la tisana ideale contro l’iperlipidemia: abbassa il tasso 
di colesterolo e di lipidi nel sangue.  
 

Contiene cicoria, gramigna, carciofo, cardo mariano. 

7.- 12.- 

Dimagrante Anche questa tisana è ottima in primavera, ed è stata 
creata soprattutto per dimagrire: riduce l’appetito, 
stimola il metabolismo, drena e depura. Ottima se 
abbinata ad un programma di riduzione peso che 
comprenda anche un’alimentazione corretta e molto 
sport, ed ev. massaggi o coppettazione.  

Contiene: fucus, betulla, equiseto, te verde, te mate.  

7.- 12.- 

Reumatismi  
Questa tisana depura l’organismo quindi contribuisce 
ad eliminare i depositi di tossine che possono provocare 
i reumatismi. Inoltre è antiinfiammatoria e quindi 
anche indicata in casi acuti.  
 

Contiene: betulla, ortica, spirea, salice, achillea, 
equiseto, finocchio, verga d’oro.  
 

8.- 13.- 

 



Digestione  
  

Prodotto Descrizione 50g CHF 100g CHF 

Tisana digestiva Ottima per digerire anche i pasti più consistenti, oppure 
in caso di difficoltà digestive come gonfiore, digestione 
lenta, nausea, sonno e stanchezza dopo i pasti… Bere 
dopo i pasti. Sapore leggermente amaro ma molto 
aromatico e gradevole. 
Contiene: bucce d’arancio, finocchio, genziana, 
angelica, menta, liquirizia, salvia, calamo aromatico, 
melissa.  

7.- 12.- 

Tisana per l‘intestino  

Aiuta in caso di meteorismo, crampi, infiammazioni 

intestinali. Non in caso di stitichezza o dissenteria, per 

questo prendere le tisane specifiche. 
 

Contiene: coriandolo, finocchio, timo, menta, 

camomilla, cumino, achillea, melissa, genziana.  

7.- 12.- 

Tisana per lo stomaco  

Ottima in caso di gastrite, crampi allo stomaco o 

all’esofago, bruciori di stomaco, reflusso.  
 

Contiene valeriana, melissa, camomilla, finocchio, 
malva, altea, calamo, achillea, angelica.   
 

8.- 13.- 

Tisana emmenagoga e 

contro la nausea 

 

Molto efficace contro nausea, mancanza di appetito, 

senso di vomito e disturbi di questo tipo, anche contro 

influenza intestinale. In caso di vomito bere a piccoli 

sorsi ogni tanto.  

Contiene calamo aromatico, angelica, melissa, menta, 
zenzero, limone, achillea, coriandolo 

9.- 16.- 

Tisana astringente

 

Contro la dissenteria acuta, specialmente in caso di 

influenza intestinale. Bere 3 tazze al giorno fino allo 

scomparire dei sintomi. Nel caso ci sia anche vomito, 

bere o somminstrare un cucchiaio di tisana ogni ora.  

Contiene: rosa, melissa, foglie di rovo, finocchio, 
piantaggine, tormentilla, mirtilli, achillea.  

9.- 16.- 

Tisana lassativa 

 

Contro la stitichezza.  
Attenzione: non usare per periodi prolungati!  
In caso di stitichezza cronica venire in studio per un 
controllo 
 

Contiene foglie di lampone, tiglio, malva, frangula.  
 

9.- 16.- 



Raffreddori 
  

Prodotto Descrizione 50g CHF 100g CHF 

Tiglio e sambuco  
Un rimedio antico e ancora attuale, per grandi e piccini: 
abbassa la febbre, aiuta la sudorazione e quindi accelera 
la guarigione. É consigliabile averne un termos pieno 
sul comodino e berla per tutto il giorno.  

7.- 12.- 

Raffreddore  
Una miscela leggera anche per bambini, da bere in ogni 
stato di raffreddamento. Disinfetta la gola, favorisce la 
sudorazione, scioglie il muco, aiuta a guarire prima e 
rinforza le difese.  
 

 

Contiene: timo, salvia, rosa canina, tiglio, sambuco.  

7.- 12.- 

Antiinfluenzale Questa tisana è molto forte, fa passare la malattia 
velocemente e va usata solo nei casi di influenza acuta 
con febbre alta, inizio improvviso, mal di gola o di testa 
e dolori articolari.  
Non usare in caso di semplici raffreddori senza febbre, 
peggiorerebbe la malattia. Non adatta ai bambini 
piccoli.  
 

Contiene. Spirea, timo, salvia, verbasco, sambuco.  

9.- 16.- 

Espettorante Scioglie il muco e aiuta ad espellerlo. Ottima contro la 
tosse grassa. Consigliata anche verso la fine di ogni 
influenza o raffreddore per prevenire bronchiti e 
sinusiti.  
 
 

Contiene: timo, piantaggine, pino, salvia, anice, 
finocchio, primula, liquirizia.  

8.- 13.- 

Sinusite e bronchite   
Questa tisana è più forte della precedente e serve ad 
espellere anche il muco più fermo. Da utilizzare solo in 
caso di bronchite o sinusite acuta. Per le malattie 
croniche è necessario venire in terapia.  
 

Contiene: verbasco, anice, tiglio, sambuco, timo, 
primula.  
 
 

9.- 16.- 



Tosse secca  
Questa tisana è indicata solo nei casi di tosse secca, 
come ad esempio quella allergica. 
 

Vietato usarla con tosse grassa!  
 
 

Contiene: farfara, altea, malva, piantaggine, verbasco, 
liquirizia, papavero.  
 

9.- 16.- 

Immunità  
Rinforza il sistema immunitario e quindi previene i 
raffreddori e le influenze. Ottima come cura rinforzante 
in autunno. Non bere per periodi troppo prolungati 
(più di 3 mesi).  
 

 

Contiene: eleuterococco, ginseng, mate, zenzero, 
liquirizia, menta, rosa canina, ortica.   
 

9.- 16.- 

 

 

Sistema nervoso  
 

Prodotto Descrizione 50g CHF 100g CHF 

Sogni d‘oro 

 

 
Contro l’insonnia lieve o difficoltà generiche a dormire. 
Aiuta ad addormentarsi e a dormire senza interruzioni. 
Bere prima di andare a letto.  
 

Contiene luppolo, camomilla, melissa, fiori d’arancio, 
lavanda.  
 

7.- 12.- 

Serenità 

 

 
Aiuta ad eliminare lo stress, anche nei casi di 
esaurimento e sindrome di burn out. Rilassa, aiuta a 
ritrovare l’equilibrio, calma il cuore e il sistema nervoso. 
 
 

Contiene passiflora, melissa, biancospino, iperico, 
avena, liquirizia, valeriana. 
 

7.- 12.- 

Luce  

 

 
Questa tisana, il quale componente principale è 
l’iperico, ci porta luce nella nostra anima ed illumina le 
buie giornate invernali. Utile contro la depressione 
invernale, malinconia e tristezza.   
 

Contiene iperico, passiflora, melissa, malva, buccia 
d’arancio, menta, achillea. 
 

7.- 12.- 



Concentrazione

 

 
Favorisce la concentrazione e la resistenza mentale e le 
prestazioni in generale. Utile per studiare, o anche in età 
avanzata quando la concentrazione diminuisce.  
 

Contiene: Ginkgo, melissa, mandarino, coriandolo, 
primula, ginepro, malva.  
 
 

7.50 13.- 

Cefalea 

 

 
Contro il mal di testa, soprattutto se dovuto a sbornia, 
indigestione, intossicazione, anche influenza, 
nonostante la tisana antiinfluenzale in questo caso sia 
più indicata perché cura anche gli altri sintomi.  
 

Contiene: spirea, finocchio, anice, coriandolo, menta, 
rosa canina, tarassaco. 
 

8.50 15.- 

Emicrania acuta

 

 
In caso di attacchi di emicrania, In vendita solo previo 
appuntamento con il naturopata per appurare l’origine 
dell’emicrania. 
 

Contiene tanaceto, Farfaraccio, guarana, tè verde, 
menta, corteccia di salice 
 
 

9.- 16.- 

Emicrania profilassi 

 

 
Questa tisana completa la precedente ed è da usare per 
prevenire l’emicrania. Statisticamente l’emicrania 
diminuisce del 60% dopo 3 mesi di trattamento con 
queste erbe. Se accompagnata da terapie naturali come 
l’agopuntura può anche scomparire completamente. 
Contiene tanaceto, farfaraccio,avena  
 

8.- 14.- 

 

 

 

 

 

 

 



Reni, vescica e organi sessuali 
 

Prodotto Descrizione 50g CHF 100g CHF 

Tisana renale  
Drenante, antiinfiammatoria, disinfettante. Utile in 
tutti i casi di problemi con i reni, come ad esempio 
calcoli, infiammazioni, edemi.  
 

Contiene: betulla, equiseto, verga d’oro, ortica.  
 
 
 

8.- 14.- 

Cistite  
Drenante e disinfettante, specifica solo per la cistite. 
Bere almeno un litro al giorno, accompagnandolo con 
altri 2-3 litri di acqua o altre tisane. Inoltre si consiglia 
di tenere sempre molto al caldo l’addome, astenersi da 
qualsiasi rapporto sessuale ed evitare di stancarsi troppo. 
 

Contiene: uva ursina, verga d’oro, betulla, ortica  
 

 

8.- 14.- 

Tisana galattoga  
Favorisce il flusso del latte materno e previene il 
meteorismo nei lattanti. Inoltre aiuta la mamma a 
rifornirsi di ferro e altri minerali. Bere una tazza prima e 
una dopo l’allattamento. Consigliata a tutte le mamme 
in allattamento. 
 
Contiene anice, finocchio, cumino, ortica.  

7.- 12.- 

Dismenorrea 
 

 

 
Questa tisana allevia i crampi addominali durante le 
mestruazioni. Bere da 1 a 4 tazze al giorno nel 
momento del bisogno, finché i sintomi scompaiono o 
diventano accettabili. Oltre alla tisana è utile prendere 
magnesio, un ottimo spasmolitico, e scaldare l’addome 
con una borsa di acqua calda. 
 

Contiene  angelica, valeriana, melissa, camomilla, anice  

8.- 14.- 

 

 

 

 

 



 

 Cuore e circolazione 
 

Prodotto Descrizione 50g CHF 100g CHF 

Cuore agitato 

 

 
Per persone con disturbi cardiaci funzionali, pressione 
normale o alta e agitazione. Particolarmente indicato 
contro la sindrome di Roemheld e le aritmie.  
 

Contiene: cardiaca, biancospino, melissa, coriandolo, 
cumino, verbena.  
 

8.- 14.- 

Cuore debole 

 

 
Per persone con disturbi funzionali cardiaci, scompenso 
cardiaco, aritmie, cuore debole, sintomi da vecchiaia. 
 
Contiene biancospino, valeriana, rosmarino, verbena, 
ginkgo, prugnolo.  

 

8.- 14.- 

Pressione alta 

 

 
Contro la pressione troppo alta (ipertensione) 
 
Contiene: vischio, melissa, biancospino, cardiaca, 
valeriana. 
 

 

8.- 14.- 

Tonificante 

(pressione bassa) 

 
Contro la pressione troppo bassa (ipotensione). Serve 
soprattutto la mattina per mettersi in moto e avere più 
energia. E’ un’ottima alternativa al tè, che ha lo stesso 
effetto ma contiene teina.  
 
Contiene rosmarino, rosa canina, achillea, zenzero, 
limone.  

 

 

8.- 14.- 

 

 

 

 


