


BEVISANO
UN NUOVO MODO DI BERE

BIBITA SANA - OTTIMO GUSTO
FAVORISCE IL BENESSERE

Bevisano è la tisana più facile che c’è. Pronta 
in attimo, praticissima in casa come in ufficio, 
adatta a tutti i membri della famiglia. A base 
di estratti fluidi e di succhi di frutta, promuove 
il benessere in ogni stagione. L’ottimo sapore 
la rende gradita a tutti, per un momento di re-
lax, per una serata con gli amici, per favorire la 
digestione, come bibita delicata e dissetante 
per gli anziani o sana e gradevole per bam-
bini e ragazzi, un rito magico negli incontri tra 
amiche….
Bevisano racchiude la più antica tradizione er-
boristica in un prodotto pratico e moderno. 



La tisana 
più buona 
CHE C’È

Cinque gusti diversi per ac-
contentare tutte le esigenze. 
Sono naturali, senza saccaro-
sio (zucchero), senza coloran-
ti, senza aromi. Prepararle è 
molto semplice: un cucchiaio 
di tisana in una tazza di acqua 
calda ed è pronta da bere, 
senza bisogno di zuccherare. 
Anche in piena estate Bevisa-
no è la bibita ideale: un cuc-
chiaio in acqua fredda dis-
seta naturalmente.  Possono 
essere utilizzate per migliorare 
il sapore di tisane tradizionali e 
possono anche essere mesco-
late tra loro per ottenere gusti 
nuovi e sorprendenti.

E’ la tisana della sera, rilassa, 
predispone al sonno, aiuta a 
dimenticare lo stress della gior-
nata ed a ritrovare l’armonia e 
la serenità tra le pareti di casa. 
Con il suo delicato aroma aiuta 
a superare i momenti di crisi.

Biancospino - Melissa
Iperico - Tiglio

Camomilla

Piante note nella tradizione 
erboristica internazionale per 
la loro azione rilassante e anti-
stress.

buon
RIPOSO



Il gusto forte, aromatico, inten-
so della propoli rende questa 
tisana inconfondibile. Aiuta 
a mantenersi in salute in ogni 
stagione. Abbiamo rubato alle 
api la migliore difesa contro il 
freddo invernale. 

Timo - Eucalipto

Liquirizia - Propoli

Sostanze erboristiche  note 
nella tradizione internazionale 
per la loro azione balsamica e 
stimolante delle difese immuni-
tarie.

piante
BALSAMICHE 

L’aroma balsamico del timo 
è esaltato dall’acqua calda, 
che lo porta alle nostre vie ae-
ree, per un’azione ancor più 
salutare. Conserva tutto il sa-
pore e l’effetto benefico delle 
piante dei nostri boschi.

Menta - Timo 
Papavero - Eucalipto
Angelica - Verbasco

Piante note nella tradizione er-
boristica internazionale per la 
loro azione balsamica ed an-
tinfiammatoria.

caldo
INVERNO 



Gusto dolcemente amaro, parti-
colarmente gradita agli uomini, 
può sostituire a fine pasto il caffè 
o l’amaro, evitando il problema 
dell’alcool per chi guida. 

Angelica - Boldo - Tarassaco  
Cardo Mariano - Genziana - 

Rabarbaro - Olio essenziale di: 
Finocchio, Menta, Anice

Piante note nella tradizione er-
boristica internazionale per la 
loro azione digestiva e stimolan-
te del fegato.

erbe
DIGESTIVE 

Il suo gusto dolce mette d’accor-
do tutti. Adatta per qualunque 
situazione, anche per chi è a die-
ta. Offre un effetto depurativo e 
drenante, ideale per mantenere 
pulito l’organismo. Ottima anche 
sul gelato.

Ananas gambo
Peduncoli di ciliegio

Vite - Papaya

Piante note nella tradizione erbo-
ristica internazionale per la loro 
azione drenante e depurativa.

frutti
TROPICALI 
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