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Descrizione

'Aloe Blossom Herbal Tea è una miscela di
foglie , erbe e spezie dall'aroma unico. L'Aloe
Blossom Herbal Tea crea un 'atmosfera calda e

aromatica, favorendo così uno stato d'animo
tranquillo e rilassato . È stato formulato per dare una
sensazione di freschezza e di carica . Grazie alla
totale assenza di caffeina, è ideale in ogni momento
della giornata, per una breve pausa di relax. L'Aloe
Blossom Herbal Tea è ottimo sia caldo che freddo .

Ogni singolo ingrediente è stato selezionato per
ridare la carica nei momenti di stress intenso durante
le frenetiche giornate lavorative: la cannella ha un
effetto rinfrescante , la scorza d'arancia e i chiodi di
garofano gli conferiscono un caldo aroma fruttato ,
mentre il calicanto e lo zenzero hanno un effetto
rilassante. L'Aloe Blossom Herbal Tea è a tutti gli
effetti un prodotto internazionale che nasce grazie al
contributo della Cina, della Giamaica, dell'Egitto,
dell'India e dei fiori di Aloe delle nostre piantagioni.

L'Aloe Blossom Herbal Tea è una bevanda senza
calorie , grassi e carboidrati ottima per soddisfare
parte del fabbisogno quotidiano di liquidi
dell'organismo. Può essere utilizzato durante
qualsiasi programma per il controllo del peso . Utile
per coloro che seguono diete controllate a fini
medici , dietetici o durante terapie in corso .
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Cannella , buccia di arancia , chiodi di garofano, foglie di mora, pepe, finocchio , radici di zenzero

in polvere , cardamomo, camomilla, gymnema sylvestre , fiori di aloe (0,68%).

25 bustine da 1,5 g.

L'Aloe Blossom Herbal Tea è buono sia caldo che fresco , secondo la propria preferenza.

Per preparare l'infuso caldo mettere una bustina in una tazza , aggiungervi acqua bollente e aspettare

3-5 minuti prima di togliere la bustina . Per prepararlo freddo (1 litro) versare due tazze di acqua

bollente in un recipiente contenente 4 bustine e aspettare 3-5 minuti , togliere quindi le bustine ,

aggiungere due tazze di acqua fredda o ghiaccio.

Informazioni Nutrizionali Per 100 9 Per bustin a
Valore energetico OKcal OKcal

OKj OKj

Proteine Og Og

Carboidrati Og Og
di cui zuccheri Og Og

Grassi Og Og
di cui saturi Og Og

Sodia Og Og


