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TISANEAGRIBOSE

Una buona tisana 
di frutti o di erbe, 

bevuta da soli 
per un momento di quiete, 

o con gli amici per 
“raccontarsela”...



1  
Tisana 
Malva 

composta
G IÀ  QUIETE

2  
Tisana 

Biancospino 
composto

G IÀ  ANT ISTRESS

Una sapiente miscela di erbe da

utilizzare per un po’ di relax o per un

momento di distensione. In essa

spiccano per le loro proprietà

emollienti-tonico-lenitive e calmanti la

malva, i fiori di arancio e la camomilla;

l’aroma che si sprigiona è fresco e

delicato grazie alla menta piperita. 

Facilita una condizione di

distensione delle naturali

funzioni dell’organismo. 

TISANE AGRIBOSE

Cardiaca e biancospino sono noti come

le “piante del cuore” e sono usati per la

loro benefica influenza sull’organismo

quando si attraversano momenti di

ansia, senso di angoscia, stress. I fiori di

lavanda, dal profumo penetrante,

hanno un’ottima proprietà distensiva.

Verbena e fiori di arancio completano il

prezioso aroma della tisana. 

Rilassante, aiuta a contrastare  

gli stati di stress. 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-malva-quiete
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-antistress


3  
Tisana 

Eucalipto 
composto

G IÀ  BALSAMICA

4  
Tisana 

Genziana 
composta

G IÀ  DIGEST IVA

Eucalipto, issopo, timo: una miscela

ottimamente bilanciata di piante per

una tisana ad effetto emolliente-

balsamico-espettorante (tono della

voce) dal gradevole profumo che

ricorda i prati di montagna.  

Favorisce la funzione fisiologica

delle vie respiratorie. 

TISANE AGRIBOSE

Dopo il pasto, quando si avverte

pesantezza di stomaco, si può ricorrere

a questa tisana di carattere,

discretamente aromatica, in cui alle

radici amaricanti  

di genziana sono miscelate le sommità

della menta, l’achillea, il timo e le

bacche di ginepro. Per un’azione più

efficace può essere preparata anche

come decotto, lasciando bollire solo 5

minuti. 

Coadiuvante delle funzioni

digestive. 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-balsamica
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-digestiva


5  
Tisana 
Senna 

composta
G IÀ  DEPURAT IVA

6  
Tisana 

Passiflora 
composta
G IÀ  BUON  R IPOSO

Tante erbe per questa tisana davvero

completa, conosciuta anche come

“centerbe”. Essa ha diversi effetti

benefici sull’organismo: regolatrice del

transito intestinale e blandamente

lassativa grazie alla senna e alla

corteccia di frangula; concorre alla

diuresi per l’effetto della gramigna e

della parietaria; aiuta la digestione e le

funzioni del fegato grazie alla menta e

al boldo. È la tisana del cambio di

stagione, del rinnovarsi delle stagioni!  

Agevola le funzioni fisiologiche

dell’intestino e delle vie urinarie. 

TISANE AGRIBOSE

In questa miscela di erbe la passiflora

con la sua azione distensiva è abbinata

alla melissa che aiuta a rilassarsi; da

bere prima di coricarsi: è l’ideale per

conciliare il benessere mentale e un

sonno sereno!  

Favorisce la funzione  fisiologica

del sonno. 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-depurativa-senna
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-del-buon-riposo


7  
Tisana 

dell' 
amicizia

8  
Tisana 
della 

simpatia

Profumato infuso di frutti in cui spicca

la fragranza del sambuco e della rosa

canina, arricchita dal gradevole sapore

dell’uvetta passolina e dei mirtilli. È la

bevanda da gustare in compagnia per

un momento di convivialità, ma anche

da soli per un tempo di meditazione... 

Per i più golosi 

TISANE AGRIBOSE

Profumato infuso di frutti. Una bevanda

per tutte le ore della giornata: saporosa

grazie alla mela, al karkadè e alla

calendula, gradevole, con sentori di

frutti di bosco. Può essere bevuta

fumante nelle umide giornate

d’inverno; ben fresca nella calura estiva:

è un infuso naturale buon rimedio per

la sete! 

La delizia dei frutti di bosco 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-dell-amicizia
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-della-simpatia


9  
Tisana 

Eleuterococco 
composto
G IÀ  ENERGET ICA

10  
Tisana 

Camomilla

L’eleuterococco, grande amico delle

naturali difese dell’organismo, della

stessa famiglia botanica del ginseng, è

largamente impiegato per il suo effetto

“antistanchezza”: non solo quella fisica,

ma anche quella intellettuale. È

dunque la tisana ideale per chi studia e

fa sport! Dal gusto gradevolmente

amaro, può essere dolcificata con

miele. Più efficace se preparata come

decotto, lasciando bollire per 5 minuti. 

Coadiuvante nello sforzo fisico e

intellettuale, della memoria e

delle funzioni cognitive. 

TISANE AGRIBOSE

Da secoli le proprietà bene che

dell’umile camomilla, così vicina alla

vita dell’uomo giorno dopo giorno,

sono universalmente note. Questi fiori

di qualità superiore, raccolti ed

essiccati da sapienti mani con arte e

scrupolosa scienza, effondono il loro

profumo avvolgente, che ricorda le

fragranze antiche e riempie tutta la

casa ... Un classico intramontabile! un

ritorno alle origini pienamente

contemporaneo. 

Lenitiva, rilassante, favorisce il

normale benessere mentale. 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-energetica
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-camomilla


11  
Tisana 

Aromi di 
Bose

12  
Tisana 

Finocchio 
composto

G IÀ  SOLL IEVO

In questa tisana raffinata, che unisce

tradizione e modernità, si accordano in

sapiente armonia in apertura le

fragranze bionde e solari degli agrumi

mediterranei, nel cuore la dolcezza

rotonda della liquirizia, nel finale la

freschezza lieve della menta. Da

gustare anche fredda nella calura

estiva quando dispiega al meglio tutto

il suo potere dissetante. 

Per concedersi il piacere del

palato. 

TISANE AGRIBOSE

Una miscela ben equilibrata di semi di

finocchio e anice con radici di valeriana

e liquerizia fa di questa tisana un

gustoso e gradevole rimedio che ci

“solleva” dal fastidioso gonfiore per

accumulo di aria nell’apparato

digerente. 

Per favorire la  fisiologica

eliminazione dei gas intestinali. 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-di-bose
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-del-sollievo


13  
Tisana 

di 
Tiglio

14  
Tisana 

Uva Orsina 
composta
G IÀ  BUON  R IPOSO

Preparato per infusione a base di fiori

di Tiglio. Si può usare internamente per

rilassare le pareti dell’apparato

digestivo, all’esterno come impacco

sugli occhi stanchi e affaticati e come

emolliente per la pelle. Questa tisana

offre un sollievo durante i primi freddi

dell’anno, quando tosse e raffreddore

sono in agguato. I fiori si possono

aggiungere ad un bagno calmante e

ristoratore a fine giornata. 

Stress, rilassamento, benessere

di naso e gola, tosse, catarro ... 

TISANE AGRIBOSE

Alle foglie giovani dell’Uva Orsina è

stato riconosciuto, grazie alle loro

proprietà antibatterica , un effetto

fisiologico che aiuta la funzionalità

delle vie urinarie; sono

tradizionalmente adoperate nelle

cistiti, prostatiti e uretriti. 

Usata per tradizione come

coadiuvante la funzione

fisiologica delle vie urinarie. 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-uva-orsina


15  
Tisana 

Artiglio del 
Diavolo 

composto

L’artiglio del diavolo è impiegato da

secoli nella medicina tradizionale per

problemi reumatici e articolari, come

coadiuvante nelle artriti e nelle artrosi

per i suoi principi amari. Per un’azione

più efficace può essere preparata

anche come decotto, lasciando bollire

solo 5 minuti. Non utilizzare in caso di

gastrite né associata ad

antinffiammatori. 

Da secoli adoperata come

coadiuvante nella funzionalità

articolare (dolori reumatici). 

TISANE AGRIBOSE

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisana-artiglio-del-diavolo


TISANEAGRIBOSE

Puoi acquistare 
i nostri prodotti

Contattaci

SUL SITO WWW.AGRIBOSE.IT

 TISANE@MONASTERODIBOSE.IT 



Confezioni regalo
TISANE E AROMI

Amicizia e Passiflora 

Amicizia e Malva 

Amicizia e Simpatia 

Amicizia e Biancospino 

REGALIAGRIBOSE

Amicizia singola 

Simpatia singola 

Tè verde e infusore 

Tè nero all'arancio e infusore

Regalo aglio

olio e...



TÈAGRIBOSE

Tè
TÈ VERDE 

TÈ NERO
ALL'ARANCIO 

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisane/te-verde
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/tisane/te-nero-arancio
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Aglio 
Cipolla 
Basilico 

Peperoncino

Un cucchiaino arricchisce il gusto del

ragù e può rinvigorire il gusto di arrosti

di manzo o tacchino e del pollo alla

cacciatora. Si può mettere sui tomini di

formaggio con un po' di olio extra

vergine di oliva e sui formaggi freschi

come ricotta, stracchino,

squacquarone... 

Un aiuto per un piatto da

preparare all'ultimo momento! 

SPEZIE E AROMIAGRIBOSE

Un piccolo cucchiaino dà un sapore

unico alle frittate, alle scaloppine al

vino o al limone o alla pizzaiola, agli

ossibuchi, alle insalate di pomodori. 

Un consiglio per la pasta…mettere in

una padella olio (quanto basta) e la

miscela (non deve friggere!) con un po'

di pan grattato tostato, versarvi la pasta

già cotta e insaporire. 

Non soltanto per la pasta… 

da aggiungere alle frittate e alle

scaloppine 

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

Aglio 
Olio 

Peperoncino

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/preparato-per-aglio-olio-e-peperoncino
https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/preparato-aglio-cipolla-basilico-e-peperoncino


Un “classico” sapientemente dosato e

sinergico nei suoi 4 differenti

componenti naturali.  Agisce quasi

inavvertito. Richiede una adeguata

idratazione. Le persone con

ipertensione dovrebbero evitarne un

consumo eccessivo. 

Per aiutare le funzioni

fisiologiche del transito

intestinale 

SPEZIE E AROMIAGRIBOSE

www.agribose.it | tisane@monasterodibose.it

Compositum

https://www.monasterodibose.it/lavoro/acquista/compositum


AGRIBOSE

Per acquistare 
i nostri prodotti

WWW.AGRIBOSE.IT

Contattaci
TISANE@MONASTERODIBOSE.IT


