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LUXURY TEA & INFUSION
Profumo di benessere

PER UN DOLCE MOMENTO DI RELAX

Un’esperienza sensoriale nuova, che favorisce il benessere dell’organismo e stimola la mente. 
Luxury Tea & Infusion è un tè esclusivo e di alta qualità, per tutti i locali più trendy che vogliono 
offrire alla propria clientela un prodotto unico. 

I filtri a piramide di Almar Luxury Tea & Infusion non solo sono esteticamente più accattivanti, 
bensì permettono di conservare al loro interno le foglie del tè intere, mentre nelle tisane le parti 
di frutta o dei fiori si trovano in modo impreciso e naturale poiché non vengono pestati in modo 
totale. 

   BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LUXURY TEA & INFUSION

1. È unico: un prodotto esclusivo, con un packaging lussuoso e
innovativo, in grado di distinguerti dall’offerta degli altri. 
2. È profumato e salutare: una pregiata selezione di tè, infusi e
tisane a foglia intera confezionati in filtri piramidali.

3. Fa bene: a seconda della miscela scelta si ottengono pro-
prietà rilassanti, calmanti, stimolanti, regolarizzanti, idratanti,
diuretiche, antidepressive, purificanti etc..

4. Filtro a piramide: permette alle foglie di tè di reidratarsi ed
espandersi per consentire il rilascio di tutte le loro proprietà be-
nefiche e sensoriali al momento dell’infusione. La trasparenza
del filtro rende possibile godersi un magico momento di incan-
to durante l’infusione.

5. Tanti gusti: abbiamo ben 19 pregiate miscele di tè nero, tè
verde, tè rosso, infusi e tisane tra cui scegliere, per soddisfare
tutti i gusti.

6. È Vegano e Bio: oltre ad essere senza Glutine e senza OGM,
Luxury Tea & Infusion è anche vegano e Bio.

7. Rispetto della natura: essendo Almar particolarmente attenta
all’ambiente, i filtri dei nostri tè sono interamente compostabili
mentre il packaging è 100% riciclabile.

Confezione: astuccio da 15 filtri tè a piramide -  Nr 12 astucci per cartone.

Conservazione: 36 mesi. Da conservare a temperatura ambiente.

Oggettistica disponibile: tazza in vetro.

Materiale POP: menù da tavolo, totem da banco, bacheca espositore

Click per il video

https://www.youtube.com/watch?v=NA0q5SK7AmY


MAGICO MOMENTO D’INCANTO CON 
IL FILTRO A PIRAMIDE

FOGLIE, FIORI E FRUTTI 
INTERI, PROFUMATI 

E SALUTARI

BIOLOGICO, SENZA OGM, 
SENZA GLUTINE

FILTRO A PIRAMIDE 100% 
COMPOSTABILE

CONFEZIONE DA 15 FILTRI A 
PIRAMIDE

ESCLUSIVA BUSTINA 
E PACKAGING 
100% RICICLABILE

PROFUMO DI BENESSERE 
E AMORE PER LA NATURA

UNICO ED
ESCLUSIVO



TÈ
ROSSO

Il Rooibos è comunemente conosciuto come tè ros-
so africano, è un intenso infuso rosso con un delica-
to sapore fruttato e una consistenza rinfrescante alle erbe.
Oltre alla teina e alla caffeina, il tè rosso è privo anche di aci-
do ossalico, ed è pertanto ottimo per coloro che soffrono di calco-
li renali. I benefici di questo tè sono dovuti alla presenza elevata di 
sali minerali; inoltre, ha un elevato contenuto in polifenoli, con pro-
prietà antinfiammatorie, antivirali, antimutagene e antiossidanti.

INFUSI
TISANE

La nostra pregiata ed esclusiva selezione di infusi e tisane dedica-
ta al benessere psico-fisico dei nostri clienti racchiude tutte le pro-
prietà: rilassanti della verbena, della melissa, della lavanda, della 
camomilla e della malva; drenanti e regolarizzanti della betulla e 
dell’equiseto; dimagranti, grazie a menta, zenzero, ibisco ed estrat-
ti di tè verde; depurative del finocchio, dell’anice stellato e dei pe-
tali di rosa; infine, balsamiche, grazie all’azione dell’eucalipto. 

I germogli delle foglie e le foglie giovani del tè verde contengono la 
più alta percentuale di principi antiossidanti che si possa trovare in 
natura, utili per contrastare la formazione di radicali liberi, responsa-
bili dell’invecchiamento cellulare. L’azione antiossidante è data prin-
cipalmente dai flavonoidi, i quali contribuiscono a sostenere le fun-
zioni cardiache e concorrono al mantenimento di un buono stato di 
salute; queste sostanze riducono inoltre i livelli di colesterolo LDL e 
dei trigliceridi. È inoltre utilissimo per contrastare gli effetti negativi 
del fumo. È dimostrato che il consumo regolare di tè verde contra-
sti la perdita delle facoltà cognitive e aiuti a prevenire l’insorgenza 
del morbo di Parkinson e della sindrome di Alzheimer. Un’altra in-
teressante proprietà ascritta al tè verde è quella dimagrante, poiché 
è in grado di ridurre l’assorbimento degli zuccheri e di favorire l’e-
liminazione dei grassi. Il consumo di tè verde è inoltre utile nel ri-
durre il rischio di ipertensione. Infine, l’alta percentuale di fluoro per-
mette la mineralizzazione dello scheletro e dello smalto dei denti.

È ormai provato che il tè nero abbia incredibili proprietà. Infatti, se con-
sumato regolarmente, contribuisce a mantenere una buona salute cor-
porea generale. In particolar modo, fa bene alle ossa, al cuore e ai denti. 
Le proprietà del tè nero sono da collegarsi anzitutto ai flavonoi-
di, sostanze notoriamente antiossidanti. Il fluoro presente nel 
tè nero protegge contro la placca e la carie dei denti. Altre prezio-
se proprietà del tè nero sono in grado di favorire la densità mi-
nerale delle ossa, soprattutto nelle donne. Infine, il tè nero con-
tribuisce a rallentare la progressione del morbo di Alzheimer e 
aiuta a combattere il raffreddore, innalzando le difese immunitarie.

TÈ
NERO

TÈ 
VERDE
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19 PREGIATE MISCELE  
TÈ INFUSI TISANE

CARAIBI

TENTAZIONE

PIACERE

ENERGIA VITALE
L’energia e i benefici dei frutti dei 
boschi più selvaggi in una miscela 
dal gusto indimenticabile. Bacche di 
sambuco e di aronia, fiori di ibisco, 
olivello spinoso e rosa canina.

MENTALIST
La freschezza della menta insieme 
alle proprietà antistress della 
verbena per una mente lucida ed 
equilibrata.

Rooibos e olio essenziale di basilico 
per godere di un relax fisico e 
mentale e concedersi un momento 
di puro piacere.

Mela, ibisco, arancia, aronia e rosa 
canina: una tentazione della natura.

Il profumo e i sapori dei frutti 
caraibici, quali ananas e cocco, per 
un sogno d’estate.

DOLCE NOTTE

Il potere rilassante dei fiori di 
camomilla. Libera la mente e rilassa 
il corpo.

GIOIA

ARMONIA

BENESSERE
Delicato tè verde dal gusto fruttato di 
limone e profumo di menta con una 
punta piccante di zenzero. Un tè fresco 
e stimolante.

Vellutato tè verde con fiori di calendula e 
fiordaliso, che infondono relax, calma e 
armonia.

La fragranza dei fiori di gelsomino 
conferisce a questo tè verde una 
morbidezza e un aroma unico, che 
genera felicità e gioia di vivere una 
giornata rilassante.

AUTÈNTICO
Ibisco, rosa, fragola e ananas 
profumano questo pregiato tè rosso Pu 
Erh. Con basso contenuto di caffeina, 
aiuta a controllare il colesterolo e a 
purificare il sangue.

LEGGEREZZA

Il finocchio e l’anice stellato 
favoriscono la digestione per sentirsi 
più leggeri a fine pasto, mentre il 
pregiato Rooibos rosso ha proprietà 
anti-infiammatorie.

EQUILIBRIO

Malva, camomilla, mela, melissa, tiglio 
e zenzero favoriscono la regolarità 
intestinale grazie alle loro proprietà 
emollienti e anti-infiammatorie.

FRESCHEZZA 
BALSAMICA

La menta piperita unitamente 
all’eucalipto generano un effetto 
decongestionante e balsamico. La 
lavanda e il timo aggiungono un tocco 
delicato.

PUREZZA

L’azione drenante e depurativa delle 
foglie di betulla unitamente all’effetto 
rilassante della camomilla e delle 
foglie di arancia amara generano una 
tisana gustosa e funzionale.

RELAX

Agrumi, girasole, fiori di rosa, arancio 
e fiordaliso unitamente al pregiato 
Rooibos garantiscono una pausa 
distensiva e rilassante.

MASALA CHAI

HIMALAYA

RISVEGLIO
Miscela di tè pregiati (Ceylon e Assam), 
provenienti da India e Sri Lanka, 
comunemente chiamata English 
Breakfast. Il miglior modo per iniziare 
la giornata.

Darjeeling è il tè nero più pregiato.  
Proveniente dai giardini dell’Himalaya, 
nel nord est dell’India, è dotato di un 
gusto e aroma unico al mondo che 
ricorda l’uva moscata.

Avvolgente miscela di pregiato té nero 
indiano e spezie rare tra cui zenzero, 
cannella e chiodi di garofano. Ha un 
gusto deliziosamente aromatico e 
fragrante. Ideale con l’aggiunta di latte.

THE ROYAL BLACK

Pregiato tè indiano con olio essenziale 
di bergamotto e fiordaliso. L’Earl Grey 
è da sempre preferito negli antichi 
salotti inglesi per la pausa delle cinque.




