L’ESPERIENZA
IN UNA TAZZA TUTTO IL PIACERE DELLA NATURA

LA NATURA IN OGNI
MOMENTO DELLA GIORNATA
La soluzione per ogni bisogno. Il gusto per ogni palato.
Bonomelli ha sviluppato un’offerta ricca e variegata in grado
di rispondere a tutte le esigenze nei diversi momenti e stati d’animo
della giornata.

CAMOMILLA FILTROFIORE
La riconosci dal caratteristico profumo intenso
e dall’aroma inconfondibile.
La camomilla con tutte le parti del fiore, ricca
di tutti i principi attivi contenuti
negli oli essenziali.
Confezioni in materiali 100% riciclabili,
con carta filtro compostabile
e bustine proteggi aroma.

CAMOMILLA SETACCIATA
Utilizziamo solo capolino puro del fiore,
selezionando i fiori tubolari cilindrici per conservare
inalterate tutte le qualità organolettiche.
Disponibile anche nella versione
con melatonina e magnesio, un aiuto per rilassarsi
e addormentarsi più rapidamente.

CAMOMILLE SOLUBILI
La modalità più veloce ed immediata per gustare la camomilla,
con proposte in vari gusti e dolcificazioni (come la Solubile con Miele e Arancia
o con Melatonina e Magnesio).

TISANE

I Master Blender hanno studiato queste miscele per ottenere
funzionalità e offrire bevande dal gusto piacevole.
Ogni tisana è sempre composta da:
•
piante officinali ed estratti concentrati erboristici,
per garantire benefici e funzionalità della ricetta
piante aromatiche e frutta, per esaltare la rotondità
•
e la bontà del prodotto

La materia prima è preparata secondo il metodo del taglio filtro: le
piante infatti sono essiccate e sminuzzate in piccole parti in modo da
garantire tempi brevi di infusione e da conferire alla bevanda un’alta resa
estrattiva dei principi attivi funzionali.
I Master Blender di Bonomelli hanno così sviluppato un’ampia
linea di tisane, tutte infondibili sia in acqua calda sia in acqua fredda,
per prendersi cura di sé in modo piacevole e naturale.

Sono intervenuti sulla selezione di piante,
su particolari granulometrie e soprattutto
sulla giusta combinazione di ingredienti
che potessero in sinergia fra loro
sviluppare profumi, colori e gusti
gradevoli anche nelle infusioni
ottenute con acqua fredda.

INFUSI FRUTTOSI
Deliziose composizioni 100% naturali, ideali in qualsiasi momento
della giornata per una pausa ricca di gusto.
Ogni Infuso è composto dall’abbinamento di una base di piante
erboristiche, che conferisce corpo al prodotto, con frutta ed aromi
naturali che caratterizzano colore, gusto e profumo della bevanda.
Il risultato di questo mix è una linea di prodotti ricchi di sapore e
naturalmente dolci che possono essere gustati anche al naturale,
senza dolcificazioni.
Ideali per infusione sia in acqua calda sia in acqua fredda.

INFUSI ERBORISTICI
Infusi 100% naturali composti esclusivamente da due erbe.
Ispirandosi alla migliore cultura erboristica, Bonomelli offre
una gamma di prodotti che combinano il gusto e la funzione
di due erbe senza aggiunta di altri ingredienti.
Una linea di infusi ideali per un’esperienza erboristica
nella sua massima espressione di purezza.

INFUSI SPEZIALI
Blend 100% naturali dal gusto unico dove i sapori caldi
e aromatici delle spezie si sposano con ingredienti dal gusto
dolce e avvolgente per raggiungere la massima espressione
del piacere dei sensi.

INFUSI GUSTOSI
Speciali miscele in cui la frutta secca Noberasco si unisce ad armoniche
e raffinate note aromatiche, per un gusto sorprendente.
Con ingredienti 100% naturali e senza calorie,
sono ideali nei piccoli momenti di piacere quotidiano
o per chiudere un pasto in pura bontà.

CAPSULE
La sapienza e competenza di Bonomelli ha portato
allo sviluppo di camomille e tisane in capsule 100%
compostabili. Un’offerta moderna e all’avanguardia che
garantisce gli stessi ingredienti e la stessa resa in tazza,
per gusto e funzionalità, dei tradizionali prodotti in filtri.

UN’ESPERIENZA MEMORABILE
Ogni prodotto Bonomelli è frutto di un lavoro quotidiano
di ricerca, selezione, miscelazione e confezionamento,
per offrire ai consumatori un’esperienza unica e indimenticabile.
Bonomelli crea ogni giorno ricette speciali in cui naturalità,
funzione e gusto si incontrano per offrire ogni volta
in una tazza tutto il piacere della natura.

