
Oggi in molti parlano di Bio. I prodotti bio affollano gli scaffali e la scelta è cresciuta esponenzialmente.Tuttavia, per poter garantire una
qualità bio, bisogna poter contare su un controllo di filiera continuo e severo.
È quanto può garantire Specchiasol, che, per realizzare la ricchissima gamma di tè, infusi e tisane, utilizza le materie prime provenienti
dall’opificio erboristico San Demetrio,situato nel cuore del Salento,a Specchia,a pochi chilometri dalle splendide coste pugliesi.L’opificio
è immerso tra olivi secolari e circondato dalla caratteristica vegetazione mediterranea.Un ambiente ecologicamente sano e privo di fonti
di inquinamento, dove la coltivazione e la raccolta biologica delle piante officinali e una tecnologia di lavorazione all’avanguardia con-
sentono di ottenere una vasta gamma di semilavorati con caratteristiche erboristiche e officinali di elevata qualità, partendo dalle  erbe
biologiche coltivate dall’azienda agricola.

GLI INFUSI Specchiasol ha creato questa linea per regalare il piacere di sorseggiare la frutta semplicemente mettendo una bustina filtro in una
tazza di acqua calda. Nascono così gli infusi alla ciliegia, alla fragola e lampone, alla mora, ai frutti di bosco, alla mela, alla pesca.

LE TISANE E I TÈ Con le materie prime bio ecco le tisane alla camomilla, alla malva e
alla menta. A esse si affiancano i tè nero, rosso e verde. Classici preparati per infuso

con la qualità offerta dagli standard Specchiasol.

GLI INFUSI ORZO E SPEZIATO L’infuso bio Orzo è un preparato per infuso a base di
Hordeum vulgare L. L’intensità e la qualità del preparato sono preservate da buste

salvaroma e bustine in carta filtrante, non trattata con sbiancanti e senza l’uso di sol-
venti e colla.
L’infuso bio Speziato è un preparato per infuso a base di pregiati frutti di mela, fiori di
ibisco, arancio scorze e chiodi di garofano. Specchiasol ha rigorosamente e accurata-
mente selezionato una miscela di frutti da agricoltura biologica e ne ha delicatamente

arricchito il gusto con aromi naturali. È un ottimo infuso ai
frutti da sorseggiare piacevolmente tutto l’anno, sia
caldo che freddo. Particolarmente gradito soprattutto
d’inverno per la sua caratteristica nota speziata, può
essere tranquillamente degustato in qualsiasi
momento della giornata.

LE NOVITÀ: MIX ERBE INFUSO BIO, MIX
FRUTTA INFUSO BIO 

Due novità per scaldare l’inverno alla porte: Mix
Erbe contiene Malva Tisana Bio, Tè Nero Bio, Tè
Rosso Bio e Tè Verde Bio.

Mix Frutta contiene Mela Infuso Bio,
Pesca Infuso Bio, Ciliegia Infuso

Bio, Fragola e Lampone
Infuso Bio.
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TISANE E INFUSI BIO SPECCHIASOL
Qualità totale Bio con le erbe raccolte nell’Opificio Erboristico San Demetrio

SPECCHIASOL s.r.l.
Via Bruno Rizzi, 1/3 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311 - Fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it - Website: www.specchiasol.it

CONFEZIONE IO,
TISANA E TÈ
Specchiasol offre la possibilità di 
personalizzare una combinazione di tre prodotti tra le
linee fruttate, monopiante o benessere.
Una confezione ideale per un pensiero 
o per un cadeau natalizio elegante e gradevole.
All’interno un segnagusto coordinato.


