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Valverbe è uno splendido connubio tra l’antica tradizione erboristica e la ricerca avanzata di nuove tecnologie 
di produzione. Nasce nel 1985 a Bellino – 1500 m slm in alta Val Varaita – un luogo incontaminato, gioiello di 
architettura alpina, dove uomo e natura trovano il giusto equilibrio gli uni nel rispetto degli altri.

Dedita alla coltivazione, essiccazione e alla trasformazione di piante o!  cinali da agricoltura biologica, ha oggi 
sede in Melle, nella media Val Varaita. Particolarmente conosciuta per le sue apprezzate “tisane di montagna” 
Valverbe – società agricola cooperativa – opera secondo una logica di " liera che, unica nel settore, va dalla 
coltivazione al prodotto " nito confezionato in " ltri.

Le erbe – biologiche, senza OGM e fresche di raccolto – vengono essiccate con un innovativo sistema “a cel-
lula aperta” che le priva dell’acqua ma ne conserva integra la membrana cellulare e con essa i principi attivi, 
l’aroma ed il profumo: una rivoluzione rispetto al sistema tradizionale, con risultati che si vedono e si sentono!
Le erbe così essiccate, infatti, quando vengono reidratate, rigon" ano e tendono a riprendere il turgore della pian-
ta fresca creando così le condizioni ottimali per un e!  cace processo di estrazione quando si prepara la tisana.

[ Borgata Chiesa di Bellino, dove l’azienda è nata nel 1985 • Foto Mario Bois ]



LA NOSTRA FILOSOFIA
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Le erbe sono essiccate con un impianto innovativo 
e tecnologica CFT che ne consente la disidratazione 
a “cellula aperta”. Tale processo, poiché non provoca 
la rottura della membrana cellulare, conserva intat-

te nella pianta secca tutte le sue proprietà, consen-
tendo, con la reidratazione, il ripristino del turgore 
della pianta fresca, che favorisce lo scambio tra sol-
vente e soluto a bene" cio della qualità dell’infuso.
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1
ESSICCAZIONE A CELLULA APERTA



DOSAGGIO
I nostri " ltri contengono la dose di erbe che una cor-
retta pratica erboristica indica per un infuso di 100 ml, 
utilizzando ovviamente le parti “buone” della pianta. 
Poiché i " ltri si sono sviluppati soprattutto come 
soluzione tecnica comoda e funzionale allo smalti-
mento delle seconde scelte delle lavorazioni erbo-
ristiche (rimanenze di magazzino, sfridi, tagli piccoli, 
etc.), la prassi consolidata per compensare la scarsa 
qualità è stato il ricorso ad un dosaggio più elevato 
supportato qua e là da aromatizzanti e coloranti di 
sintesi. 

Inoltre l’uso di parti improprie della pianta (es. gli 
steli) può determinare variazioni anche considere-
voli di aroma e sapore (più tannini). 
Valverbe si colloca al di fuori di questa logica perché, 
avendo realizzato la " liera della tisane in " ltro, pro-
gramma e coltiva le erbe esclusivamente per il con-
fezionamento di questo prodotto. Per questo la Ca-
momilla Valverbe in " ltri ha una percentuale di olio 
essenziale superiore al 5% ed è l’unica in commercio 
con una provenienza tutta italiana e territoriale de" -
nita (Piemonte sud-occidentale).

LA NOSTRA FILOSOFIA
10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE VALVERBE
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DOSAGGIO

Il " ltro non contiene punti metallici.

5
ASSENZA DI PUNTI METALLICI
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Valverbe opera secondo una logica di " liera che 
va dal seme al prodotto " nito, garantendo un con-
trollo costante su tutte le fasi del ciclo produttivo, 

comprese quelle più delicate della raccolta del 
prodotto nel giusto tempo balsamico e dell’essic-
cazione.

3
PRODOTTO DI FILIERA

L’abbattimento della carica batterica nelle nostre 
miscele avviene attraverso una tecnica innovativa di 
sanitizzazione a secco. 

Il prodotto viene surriscaldato in un tunnel a 85° 
eliminando la carica batterica in modo consistente 
senza danneggiare il prodotto. 

4
CONTROLLO CARICA BATTERICA



Le tisane in " ltro Valverbe godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie al contenimento dei costi 
realizzato con la " liera produttiva.

Nelle vallate alpine adiacenti il Monviso la Cooperativa Valverbe coltiva, essicca e confeziona direttamente 
le proprie tisane " ltro.

LA NOSTRA FILOSOFIA
10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE VALVERBE
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6
RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO

10
PRODOTTO DI MONTAGNA

Certi" cazione e tracciabilità del prodotto in tutte le sue fasi. Tutte le miscele per le tisane Valverbe sono prive 
di Organismi geneticamente modi" cati.

7
OGMBIO PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA E SENZA O.G.M.

Valverbe ha scelto di realizzare un impianto fotovoltaico da 120 KwP, perché l’energia necessaria per l’es-
siccazione delle erbe e il confezionamento non contribuisca ad aumentare l’inquinamento: tisane BIO ed 
ECOLOGICHE.

8
FONTI ENERGETICHE

Un’attenzione verso il consumatore, che rispecchia 
una " loso" a di vita, ma anche la risposta coerente 
al fatto che le coltivazioni di cotone sono tra quelle 

più trattate con i pesticidi e la nocività aumenta in 
fase di apprettatura, in cui, notoriamente, vengono 
impiegati oli minerali pesanti, altamente tossici.

9
FILO DI COTONE BIOLOGICOBIO



CAMOMILLA
Ingredienti: Camomilla matricaria 100% fiori setacciati*. 
Proprietà: raccogliamo solo i fiori per regalarvi tutto il gusto 
e le proprietà di questa preziosa pianta. Gusto delicato e rilassante, 
adatta per adulti e bambini.

SONNO SERENO
Ingredienti: Passiflora parti aeree*, Escolzia sommità fiorite*, 
Biancospino foglie e fiori*, Meliloto sommità fiorite* (titolo in cuma-
rina 0,4-1%), Arancio dolce frutto*, Aroma naturale di arancio.
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, in particolare 
con Passiflora, Escolzia e Biancospino che favoriscono il rilassamento 
e un fisiologico sonno.

INFUSO DELLA SERA
Ingredienti: Melissa foglie 50%*, Basilico foglie*, Lavanda fiori*. 
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, in particolare 
con Melissa e Lavanda che favoriscono un fisiologico rilassamento.

RELAX TIGLIO E ARANCIO
Ingredienti: Arancio dolce frutto* 40%, Arancio dolce foglie* 20%, 
Tiglio fiori e brattee* 20%, Biancospino sommità fiorite* 20%. 
Proprietà: integratore alimentare erboristico a base di Tiglio 
e Arancio dolce che favoriscono un fisiologico rilassamento.

PER LA SERA

TOP SELLER

* BIO 6



FRUTTI ROSSI
E CRANBERRIES
Ingredienti: Karkadé fiori 40%*, Rosa canina bacche 20%*, 
Rovo foglie 16%*, Mirtillo nero bacche 12%*, Mela frutto essiccato 
4%*, Cranberry bacche 4%*, aroma naturale di Mela.
Proprietà: l’infuso Frutti rossi Valverbe esalta il gusto dei piccoli 
frutti unendo rosa canina bacche e mirtillo al gusto intenso 
della mela selvatica. Ideale per la colazione, da bere fredda 
o al pomeriggio con piccoli biscotti fatti in casa.

FRAGOLINA DI BOSCO
Ingredienti: Karkadè fiori*, Ribes nero foglie 25%*,  Fragola foglie 
15%*, Rosa canina frutti*, Rovo foglie*, Aroma naturale di fragola.
Proprietà: la tisana Fragolina di bosco è amata da adulti 
e bambini. Il colore rosso intenso e il gradevole gusto di fragola 
di bosco regalano un piacevole benessere ad ogni sorso. 
Ottima anche fredda. La consigliamo al mattino a colazione 
o per una pausa accompagnata da piccola pasticceria.

MIRTILLO E LAMPONE
Ingredienti: Rosa canina bacche*, Rovo foglie*, Sambuco 
bacche*, Karkadè fiori 10%*, Mirtillo bacche 10%*, Mirtillo foglie 
8%*, Lampone foglie 3%*, aroma naturale di lampone.
Proprietà: tutte le proprietà del mirtillo unite al gusto del lampone, 
del sambuco e della rosa canina. Un infuso gradevole, apprezzato sia 
persone adulte che dai bambini. Alternativa al latte per immergerci 
biscotti al cioccolato o torte fatte in casa e iniziare la giornata 
con il pieno di energia. Ottima anche per una pausa di gusto 
o da preparare fredda in estate.

MIRTILLO DI BOSCO
Ingredienti: Mirtillo foglie 50%*, 
Mirtillo frutto 40%*, Karkadè fiori*.
Proprietà: il mirtillo di bosco Valverbe ti regala in tazza tutte le 
proprietà di questo prezioso frutto. Al mirtillo si riconosco attività 
benefiche sui capillari fragili, la micro circolazione e la vista. Questa 
tisana ha un alto contenuto di bacche o foglie di mirtillo selvatico.

ALLA FRUTTA

benefiche sui capillari fragili, la micro circolazione e la vista. Questa 
tisana ha un alto contenuto di bacche o foglie di mirtillo selvatico.

TOP SELLER

* BIO 7



INFUSO DEL MATTINO
Ingredienti: Rosa canina bacche*, Ribes nero foglie*, 
Rovo foglie*, Mirtillo nero frutto*. 
Proprietà: l’Infuso del mattino è ricco in rosa canina conosciuta 
per il suo alto contenuto di vitaminaC. Inizia le tue giornate 
con questo infuso naturale dal gusto delicato, senza aromi. 

ROSA CANINA
MIRTILLO E GOJI
Ingredienti: Rosa canina 50%*, Mirtillo foglie*, Mirtillo bacche*, 
Karkadè*, Verbena odorosa*, Goji*.
Proprietà: tisana alla rosa canina, ricca in vitamina C unita 
alle proprietà del goji. La verbena, conosciuta anche come pianta 
del buon umore, rende questa tisana indicata anche alla sera 
per una piacevole sensazione rilassante e rigenerante.

ALLA FRUTTA

* BIO 8



LIMONE E ZENZERO
Ingredienti: Limone frutto intero 65%*, Zenzero rizoma 35%*.
Proprietà: con Zenzero e frutto intero 
di Limone bio di Sicilia senza aromatizzanti.

REFLUX
Ingredienti: Melissa foglie 20%*, Zenzero rizoma 20%*, 
Liquirizia radice 20%*, Camomilla fiori setacciati 20%*, 
Malva foglie 15%*, Altea radice 5%*.
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, in particolare 
con Melissa e Zenzero per favorire la regolare motilità gastrica e 
Camomilla per un effetto emolliente e lenitivo del sistema digerente.

CURCUMA 
LIQUIRIZIA E ZENZERO
Ingredienti: Liquirizia radice 40%*, Zenzero rizoma 30%*, 
Menta piperita foglie 20%*, Curcuma radice 5%*, Pepe nero 5%*.
Proprietà: miscela ayurvedica ideale dopo i pasti.

DIGESTIVE
TOP SELLER

TOP SELLER
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INFUSO DOPOPASTO
Ingredienti: Salvia foglie 40%*, Rosmarino foglie 40%*, 
Limone scorze dei frutti 20%*.
Proprietà: Integratore alimentare a base di piante officinali, 
utili nel favorire un gradevole e fisiologico effetto digestivo.

INFUSO ALLA LIQUIRIZIA
Ingredienti: Liquirizia radice* 40%, semi di Finocchio*, 
Menta piperita foglie*. 
Proprietà: Integratore alimentare a base di piante 
che favoriscono le funzionalità digestive. 

DIGESTIVE

TOP SELLER

* BIO 10



21 GIORNI DETOX
Selezione di 7 tisane, 21 filtri assortiti
      Giorno 1 • LINEASNELLA
      Giorno 2 • DRENAFORMA
      Giorno 3 • DEPURA
      Giorno 4 • CAFFÈ VERDE, LIMONE E ZENZERO
      Giorno 5 • CURCUMA, LIQUIRIZIA E ZENZERO
      Giorno 6 • LIMONE E ZENZERO
      Giorno 7 • MELOGRANO
Si suggerisce di ripetere il ciclo settimanale fino a 3 mesi. 
Una confezione copre 3 settimane

TOP SELLER

DETOX · NO STRESS

11* BIO

21 GIORNI DETOX
Selezione di 7 tisane, 21 filtri assortiti

 VERDE, LIMONE E ZENZERO
      Giorno 5 • CURCUMA, LIQUIRIZIA E ZENZERO

Si suggerisce di ripetere il ciclo settimanale fino a 3 mesi. 

TOP SELLER

DETOX · NO STRESS



DETOX CARCIOFO
E CURCUMA
Ingredienti: Liquirizia radice 22%*, Limone frutto intero*, 
Menta piperita foglie*, Carciofo foglie 11%*, 
Curcuma rizoma 10%*, Tarassaco radice*, Stevia foglie*, 
Rosmarino foglie*, aroma naturale di Limone.
Proprietà: Integratore alimentare a base di piante in particolare 
con Carciofo per favorire un fisiologico effetto depurativo 
e Curcuma per un’azione antiossidante. 

BERGAMOTTO 
E ZENZERO
Ingredienti: Bergamotto frutto intero 25%*, 
Arancio frutto intero 20%*, Melograno frutto intero 20%*, 
Karkadè fiori 20%*, Zenzero rizoma 13%*, 
Aroma naturale di bergamotto 2%.
Proprietà: il bergamotto è conosciuto per le sue proprietà anti-
ossidanti. Arancio melograno e zenzero conferiscono un piacevole 
effetto rigenerante a questa tisana che suggeriamo, per esaltarne 
il gusto, di consumarla tiepida o fredda e non a temperature elevate.

DETOX · NO STRESS

TOP SELLER

* BIO 12

21 GIORNI RELAX
Selezione di 7 tisane, 21 filtri assortiti
      Giorno 1 • CAMOMILLA
      Giorno 2 • INFUSO DELLA SERA
      Giorno 3 • SONNO SERENO
      Giorno 4 • MENTA VERBENA
      Giorno 5 • INFUSO DOPOPASTO
      Giorno 6 • ZEROSTRESS
      Giorno 7 • RELAX TIGLIO E ARANCIO
Si suggerisce di ripetere il ciclo settimanale fino a 3 mesi. 
Una confezione copre 3 settimane



ZEROSTRESS
Ingredienti: Iperico sommità fiorite*, Karkadè fiori*, 
Rodiola rosea radice 15%*,  Melissa foglie*, Tiglio fiori e brattee*, 
Angelica radice*, Rosa damascena fiori*. 
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, in particolare con
 Iperico e Melissa che favoriscono il benessere mentale e il rilassamento 
ed insieme alla Rodiola aiutano a mantenere il normale tono dell’umore.

MELOGRANO
Ingredienti: Melograno frutto 20%*, Mandarino pericarpo*, 
Rosa canina frutti 15%*, Tè verde foglie*, Karkadè fiori*, 
Fragola foglie*, Aroma naturale di mandarino.
Proprietà: integratore alimentare a base di Melograno, Rosa 
canina, Tè verde e Karkadè che svolgono un’azione antiossidante.

DETOX • NO STRESS

TOP SELLER

TOP SELLER
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DRENAFORMA
Ingredienti: Spirea olmaria fi ori*, Betulla foglie*, Tarassaco foglie*, 
Menta piperita foglie*, Karkadè fi ori*, Ananas frutto*, 
Aroma naturale di ananas.
Proprietà: integratore alimentare a base di piante offi cinali 
combinate per favorire una fi siologica azione drenante.

DEPURA
Ingredienti: Tarassaco radice 25%*, Limone scorze*, Ortica 
foglie*, Piantaggine parti aeree con fiori*, Tè verde foglie*, 
Spirea olmaria sommità fiorite 10%*. 
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, in particolare 
con Tarassaco e Ortica, che favoriscono le funzioni depurative 
dell’organismo e Piantaggine, Tè e Spirea, utili per facilitare 
il drenaggio dei liquidi corporei.

FINOCCHIO SEMI
Ingredienti: frutti di Finocchio 100%*.
Proprietà: il finocchio dolce ha un gusto intenso 
e piacevole, al finocchio si attribuisce un’azione 
sgonfiante, drenante e digestiva.

SGONFIANTI • DRENANTI
EMOLLIENTI • DIMAGRANTI

TOP SELLER

TOP SELLER
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LINEASNELLA
Ingredienti: Ortica foglie 40%*, Betulla foglie*, 
Menta dolce foglie*, Pilosella parti aeree*.
Proprietà: integratore alimentare a base 
di piante, in particolare con Ortica, Betulla 
e Pilosella che favoriscono il drenaggio 
dei liquidi corporei.

MALVA LIMONE
Ingredienti: Malva foglie e fiori* 70%, 
Limone scorze dei frutti* 30%.
Proprietà: la Malva è conosciuta per le sue proprietà 
rinfrescanti, emollienti e lenitive. Ideale anche in caso 
di mal di gola. Con il Limone ha anche un’azione digestiva 
se assunta dopo i pasti.

MALVA
Ingredienti: Malva foglie e fiori 100%*.
Proprietà: la Malva è conosciuta per le sue proprietà 
rinfrescanti, emollienti e lenitive. 
Ideale anche in caso di mal di gola.

SGONFIANTI • DRENANTI
EMOLLIENTI • DIMAGRANTI

* BIO* BIO 15



SGONFIANTI • DRENANTI
EMOLLIENTI • DIMAGRANTI

YERBA MATE
Ingredienti: Yerba mate 60%*, Menta dolce foglie 20%*, 
Finocchio semi 20%*.
Proprietà: Il mate ha proprietà tonico/antiossidanti 
ed è In grado di drenare i liquidi corporei 
ed equilibrare il peso corporeo.

CAFFÈ VERDE, 
LIMONE E ZENZERO
Ingredienti: Caffè verde da commercio equo e solidale 40%*, 
Limone frutto intero 35%*, Zenzero rizoma 20%*, 
Aroma naturale di limone 5%.
Proprietà: con caffè verde, ideale per il sostegno metabolico.

TOP SELLER

* BIO 16



NATURALAX
Ingredienti: Frangula corteccia*, semi di Psillio*, 
Malva foglie e fi ori*, Menta piperita foglie*. 
Proprietà: integratore erboristico a base di piante, 
in particolare con Psilio, Frangula e Malva, che favoriscono 
la regolarità del transito intestinale, e Menta piperita, che favorisce 
la regolare motilità intestinale e l’eliminazione del gas.

LAXATIVA
Ingredienti: Frangula corteccia 25%*, Senna  foglie 20%*, 
Liquirizia radice 20%*, Malva foglie e fi ori 15%*, Finocchio frutti 9%*, 
Prugna essiccata 4%*, Aroma naturale di prugna 4%, Stevia foglie 3%*.
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, 
in particolare con Senna e Frangula che favoriscono 
la regolarità del transito intestinale.

PER LA REGOLARITÀ • LASSATIVEPER LA REGOLARIT

* BIO 17



TÈ NERO
ENGLISH BREAKFAST
Ingredienti: foglie di Tè nero 100%*. 
Proprietà: tè nero breakfast dal gusto 
intenso e corposo, il classico “tè delle 5” inglese 
da accompagnare a biscotti e dolci.

TÈ VERDE
Ingredienti: foglie di Tè verde 100%*.
Proprietà: pregiate foglie di te’ verde del Sud Est 
asiatico con proprietà antiossidanti. Ottimo a colazione 
o da bere durante il giorno per contrastare i radicali 
liberi e beneficiare di tutte le proprietà 
di questa preziosa pianta.

TÈ VERDE DETEINATO
Ingredienti: foglie di Tè verde deteinato 100%*.
Proprietà: tutta la qualità e le proprietà 
del tè verde deteinato in modo naturale.

I NOSTRI TÈ

TOP SELLER

* BIO 18



TÈ VERDE BANCHA
E BERGAMOTTO
Ingredienti: Tè verde Bancha foglie 87%*, 
Bergamotto frutto intero 10%*, 
aroma naturale di Bergamotto 3%.
Proprietà: pregiate foglie di Tè verde 
incontrano il Bergamotto di Calabria 
per regalare intensi e rinfrescanti sorsi di benessere.

TÈ VERDE E MENTA
Ingredienti: Tè verde foglie 65%*, Menta dolce foglie 35%*.
Proprietà: gradevoli foglie di Tè verde del Sud Est 
asiatico miscelate con pregiate foglie di Menta dolce 
coltivata in Piemonte regalano a questo tè 
un piacevole e delicato effetto balsamico.

ROOIBOS,
AGRUMI E SPEZIE
Ingredienti: Rooibos foglie 75%*, Cannella 
corteccia*, Zenzero rizoma*, Limone frutto intero*, 
Scorze dei frutti d’Arancio*.
Proprietà: tè rosso d’Africa miscelato con note 
fruttate di limone e arancio, gusto deciso e tonifi cante 
ideale nelle fredde serate invernali 
in quanto naturalmente senza teina.

I NOSTRI TÈ

* BIO 19



TOP SELLER

ECHINACEA ALPINA
Ingredienti: Echinacea sommità e radici* 25%, Pino foglie*, 
Rosa canina frutti*, Karkadè fiori*, Timo foglie*, Menta piperita 
foglie*, Genepy sommità fiorite*.
Proprietà: integratore alimentare a base di piante 
in particolare con Echinacea che favorisce le naturali 
difese dell’organismo e insieme alla Menta le funzionalità 
delle prime vie respiratorie e Pino silvestre 
che ha un effetto balsamico. 

CHOCO ARANCIO
Ingredienti: Scorze di semi di cacao 45%*, Arancio frutto 20%*, 
Cannella corteccia*, Anice stellato 10%*, Liquirizia radice*, 
Chiodi di Garofano*, Aroma naturale di arancio.
Proprietà: la miscela Choco Arancio unisce 
il gusto intenso della scorza delle fave di Cacao 
alle tonalità agrumate dell’Arancio. 
Ideale per riscaldare fredde giornate invernali 
o per una colazione piena di energia.

VIOLA BALSAMICA
Ingredienti: Timo foglie 20%*, Eucalipto foglie 20%*, 
Menta piperita foglie 20%*, Pino mugo aghi*, 
V iola blu fiori 10%*, Lavanda fiori*.
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, 
in particolare con Eucalipto e Pino mugo che esplicano 
un effetto balsamico, Timo che favorisce la fluidità 
delle mucose bronchiali, V iola e Menta utili 
per la funzionalità delle prime vie respiratorie.

LE INVERNALI

MISCELA DI SPEZIE 
VIN BRULÉ
Ingredienti: Chiodi di Garofano*, Cannella*, Zenzero radice*, 
Coriandolo*, Arancia scorze*, Pino montano aghi*, Ginepro bacche*.
Proprietà: questa miscela è ideale per la preparazione del famoso 
V in Brulè. Equilibrata e speziata conferisce alla preparazione intense 
note di cannella, note di agrumi e tonalità più dolci. Ideale 
anche per preparare il MelaBrulè con il succo 
di mela caldo o una tisana corroborante ideale 
per combattere piccoli malanni di stagione.

* BIO 20



CHRISTMAS TIME

LA TISANA 
DI NATALE
Ingredienti: Chiodi di Garofano*, Cannella*, 
Zenzero radice*, Coriandolo*, Arancia scorze*, 
Pino montano aghi*, Ginepro bacche*.
Proprietà: ideale per un ottimo Vin Brulé.

* BIO 21



40 bustine filtro assortite in 4 diversi gusti 
funzionali della Linea Chiesetta 

confezionate in elegante cofanetto regalo

La pratica ed elegante confezione unisce il gusto 
delle nostre tisane alla funzionalità di un pack 
unico e ricercato.
Idea regalo semplice ma raffi nata, adatto a chi 
vuole regalare o regalarsi attimi di puro piacere. 
La selezione dei gusti rappresenta un prodotto 
pensato per garantire un percorso di benessere 
fi siologico, grazie alle proprietà degli ingredienti 
utilizzati nelle tisane selezionate.

FFRUTTI RUTTI RROSSI E OSSI E CCRANBERRIESRANBERRIES
CCHOCOHOCOAARANCIORANCIO

RROOIBOS OOIBOS AAGRUMI E GRUMI E SSPEZIEPEZIE40 bustine filtro assortite in 4 diversi gusti 

confezionate in elegante cofanetto regalo

* BIO 22



36 bustine filtro 
assortite in 6 gusti 

diversi confezionate 
in elegante 

cofanetto regalo:

VVIOLA IOLA BBALSAMICAALSAMICA

CCURCUMA URCUMA LLI!UIRIZIA E I!UIRIZIA E ZZENZEROENZERO

La pratica ed elegante confezione unisce il gusto 
delle nostre tisane all’eleganza di un pack unico 
e ricercato. Idea regalo semplice ma raffi nata allo 
stesso tempo adatta per ogni occasione. 
Gli intagli fl oreali sul coperchio lasciano intravedere 
il prodotto all’interno creando un piacevole effetto 
visivo. Il profumo che si sprigiona all’apertura è 
unico e vi regalerà intensi momenti di benessere.
La selezione dei gusti rappresenta un prodotto 
adatto ad essere regalato a tutti, senza limiti di età.adatto ad essere regalato a tutti, senza limiti di età.

* BIO 23

Selezione di 22 bustine filtro 
assortite in 11 gusti diversi.

MINI

36



Il cofanetto è costruito in solido materiale con finiture di alta qualità.
Il logo sul coperchio è stampato in colore ORO per un effetto di grande impatto.

All’interno una grafica plastificata e lavabile con il marchio aziendale evidenzia 12 vaschette sottostanti 
che ospitano fino a 12 gusti diversi. Un’elegante catenella mantiene aperto il coperchio che ospita 

una personalizzazione grafica stampata su cartone rigido.
(IL COFANETTO LEGNO viene fornito VUOTO - puoi acquistare le tisane che preferisci a parte: 

per riempirlo al meglio ti consigliamo di scegliere 12 gusti diversi dal nostro catalogo 
in abbinamento al cofanetto) 

Ideale per il tuo bar e per avere sempre a portata di mano le bustine di tisane per i tuoi clienti. 
Il cofanetto di tisane per il bar è utile anche nei ristoranti, hotel, SPA, centri benessere 

e può essere anche un’ottima idea regalo per i tuoi migliori clienti.  

* BIO 24
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ESPOSITORI

Il totem contiene 25 referenze diverse • 150 tisane totali

• Crowner stampato 4 colori con logo Valverbe e elementi # oreali in tema con gli astucci linea Chiesetta
• Piani inferiori inclinati di 28° per migliore visibilità del prodotto
• Pareti in tinta verde come da foto in contrasto con il colore del piano in betulla naturale
• Spessore inferiore ai 30 cm - altezza circa 175 cm con crowner montato 
• Estrema robustezza
• Consegnato vuoto da montare in scatolone steso ingombro: 8 cm di spessore per 150 di altezza
• Istruzioni 3D per il montaggio con assistenza diretta del produttore del totem 
  in caso di pezzi mancanti o arrivati danneggiati

TOTEM LEGNO

* BIO 25



ESPOSITORI

TOTEM CARTONE
Z E R O  P E N S I E R I

72 TISANE
ASSORTITE
+ 6 OMAGGIO

IL TOTEM CONTIENE

IN OMAGGIO CON OGNI TOTEM
• 6 PZ DI TISANA LIMONE E ZENZERO 
• DEPLIANT
• CAMPIONCINI E BORSE !20" 

DETOX E DEPURATIVE
• Detox carciofo e curcuma
• Drenaforma
PER IL SONNO
• Sonno sereno
• Relax tiglio e arancio
ALLA FRUTTA
• Mirtillo e lampone
• Melograno
LE DIGESTIVE E SGONFIANTI
• Finocchio
• Limone e zenzero
• Curcuma liquirizia e zenzero
FUNZIONALI REGOLARITÀ
• Laxativa
I TÈ
• Tè verde
CHOCO
• Choco Arancio

IN OMAGGIO CON OGNI TOTEMI t
è v

er
di TÈ VERDEIngredienti: foglie di Tè verde* 100%.Proprietà: per la prima colazione e i break.

TÈ VERDE E BERGAMOTTOIngredienti: Tè verde Bancha foglie* 87%, 
Bergamotto frutto intero* 10%, Aroma 

naturale di bergamotto.Proprietà: con pregiate foglie di Tè verde 
Bancha e con frutti interi di Bergamotto 

di Calabria.

TÈ VERDE DETEINATOIngredienti: foglie di Tè verde deteinato* 100%.Proprietà: irrinunciabile piacere(caffeina inferiore a 0,10%).

TÈ VERDE E MENTAIngredienti: foglie di Tè verde* 65%,
Menta dolce* 35%.Proprietà: per la prima colazionee i break.

BERGAMOTTOE ZENZEROIngredienti: Bergamotto frutto intero 25%*, 
Arancio frutto intero 20%*, Melograno 

frutto intero 20%*, Karkadè fiori 20%*, 
Zenzero rizoma 13%*, Aroma naturale 

DI�BERGAMOTTO�����s�Proprietà: con Bergamotto frutto intero di Calabria.CURCUMA, LIQUIRIZIAE ZENZEROIngredienti: Liquirizia radice 40%*, Zenzero 
rizoma 30%*, Menta piperita foglie 20%*, 

Curcuma radice 5%*, Pepe nero 5%*.
Proprietà: miscela ayurvedica ideale dopo i pasti.

CAFFÈ VERDE, LIMONEE ZENZEROIngredienti: Caffè verde da commercio 
equo e solidale 40%*, Limone frutto 

intero 35%*, Zenzero rizoma 20%*, 
Aroma di limone 5%.

Valverbe è una cooperativa agricola di montagna. I soci 

FROWLYDQR�H�UDFFROJRQR�SLDQWH�RIÀFLQDOL�QHOOH�YDOODWH�DOSLQH�

adiacenti il Monviso. Le erbe vengono essiccate con tecnologia 

a freddo e sanitizzate in modo naturale. Tetto fotovoltaico 

H�ÀOR�GL�FRWRQH�ELR�FRPSOHWDQR�OD�ÀORVRÀD�SURGXWWLYD�

di Valverbe: offrire sorsi di salute nel rispetto dell’ambiente.
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36 TISANE ASSORTITE6 GUSTI DIVERSI

22 TISANE ASSORTITE11 GUSTI DIVERSI

ROOIBOS AGRUMIE SPEZIEIngredienti: Rooibos foglie* 75%,
Cannella corteccia*, Zenzero rizoma*, 

Scorze dei frutti di Limone*, Scorze 
dei frutti d’Arancio*. Proprietà:ottimo per i break e la prima colazione.

Valverbe Soc. Agr. Coop.

8IÀFL�H�ODERUDWRUL��9LD�3UDWR������������0HOOH��&XQHR�

7HO���������������������)D[�����������������

YDOYHUEH#YDOYHUEH�LW���ZZZ�YDOYHUEH�LW
Scoprite sul sito il territorio in cui Valverbe

FROWLYD��HVVLFFD�H�FRQIH]LRQD�OH�SURSULH�WLVDQH�ÀOWUR��

Tisane Valverbe è su /D�ÀORVRÀD�9DOYHUEH�LQ�VLQWHVLPR

ODOTTO BIOLOGICO ENERGIA VERDE

FILTRO ANNODATO

BU

STINE SENZA FTALATI

MISCELA DI SPEZIEVIN BRULÉIngredienti: Chiodi di Garofano*, 
Cannella*, Zenzero radice*, Coriandolo*, 

Arancia scorze*, Pino montano aghi*, 
Ginepro bacche*. Proprietà: un’antica 

bevanda calda e profumata.

*BIO / ORGANIC

*BIO / ORGANIC

YERBA MATEIngredienti: Yerba mate 60%*, Menta dolce 
foglie 20%*, Finocchio semi 20%*.

CHOCOTEAIngredienti: Scorze di semi di cacao 
45%*, Arancio frutto 20%*, Cannella 

corteccia*, Anice stellato*, Liquirizia 
radice*, Chiodi di Garofano*, Aroma 

naturale di arancio. Proprietà: con scorza dei semi di Cacaoe Arancio frutto.

100%

21 GIORNI DETOX
7 TISANE ASSORTITE PER 3 SETTIMANE 

DI BENESSERE: s ,INEASNELLA�s�$RENAFORMA�
s�$EPURA�s�#AFFÒ�6ERDE��,IMONE�E�:ENZERO�

s�#URCUMA�,IQUIRIZIA�E�:ENZERO�s�,IMONE�E�:ENZERO�s�-ELOGRANO

DETOXCARCIOFO E CURCUMAIngredienti: Liquirizia radice 22%*, Limone 
frutto intero*, Menta piperita foglie*, Carciofo 

foglie 11%*, Curcuma rizoma 10%*, Tarassaco
 radice*, Stevia foglie*, Rosmarino foglie*, 

aroma naturale di Limone. Proprietà: 
per un fisiologico effetto depurativo

LA TISANADI NATALEIngredienti: Chiodi di Garofano*, 
Cannella*, Zenzero radice*, Coriandolo*, 

Arancia scorze*, Pino montano aghi*, 
Ginepro bacche*. Proprietà: ideale 

per un ottimo vin brulé.

SCONTO DEL 10%SE ACQUISTI ONLINE
SUL NOSTRO SITO:::�9$/9(5%(�,7

CON IL CODICE KWG11A

TÈ NEROIngredienti: foglie di Tè nero* 100%. 
Proprietà: per la prima colazione e i break. INFUSI D’ESTATELE MIGLIORI TISANE DA GUSTARE FREDDE

MELOGRANOFINOCCHIOMIRTILLO E LAMPONEDRENAFORMALIMONE E ZENZEROBERGAMOTTO E ZENZEROTÈ VERDE E MENTALIQUIRIZIA

gusti8
24 !ltri

CAROTA ARANCIO

e  ZENZERO

PRO
DOTTO BIOLOGICO

BUSTINE SENZA COLLA

www.valverbe.it

TETTO FOTOVOLTAICO

FILTRO ANNODATO

www.valverbe.it

CAROTA ARANCIO

e  ZENZERO

DETOX CARCIOFO

e  CURCUMA

PRO
DOTTOBIOLOGICO

BUSTINESENZACOLLA

www.valverbe.it

TETTO

FOTOVOLTAICO

FILTROANNODATO

www.valverbe.it

DETOX CARCIOFO

e  CURCUMA

LAXATIVA

LAXATIVE TEA

PRO
DOTTO BIOLOGICO

BUSTINE SENZA COLLA

www.valverbe.it

TETTO FOTOVOLTAICO

FILTRO ANNODATO

www.valverbe.it

LAXATIVA

LAXATIVE TEA

REFLU
X

PRO
DOTTOBIOLOGICO

BUSTINESENZACOLLA

www.valverbe.it

TETTO

FOTOVOLTAICO

FILTROANNODATO

www.valverbe.it

REFLUX

CAMPIONCINI E BORSE !20" 

DETOX CARCIOFO

DETOX CARCIOFO

valverbe.it
valverbe.it
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TOP SELLERS

MIRTILLO E LAMPONE

SONNO SERENO

LAXATIVA

LIMONE E ZENZERO

CURCUMA LIQUIRIZIA
E ZENZERO

LIQUIRIZIA

ECHINACEA ALPINA

21 GIORNI DETOX

DETOX CARCIOFO 
E CURCUMA

ZEROSTRESS

MELOGRANO

DRENAFORMA

FINOCCHIO SEMI

CAFFÈ VERDE,
LIMONE E ZENZERO

TÈ VERDE

* BIO 29



SCEGLI LE TISANE PER IL TUO NEGOZIOSCEGLI LE TISANE PER IL TUO NEGOZIO
COMPILA QUI IL TUO ORDINE (A MULTIPLI DI 6 PEZZI)

* BIO 30

ALLA FRUTTA
FRUTTI ROSSI E CRANBERRIES
FRAGOLINA DI BOSCO
MIRTILLO E LAMPONE
MIRTILLO DI BOSCO
INFUSO DEL MATTINO
ROSA CANINA MIRTILLO E GOJI 
PER LA SERA
CAMOMILLA
SONNO SERENO
INFUSO DELLA SERA
RELAX TIGLIO E ARANCIO
PER LA REGOLARITÀ • LASSATIVE
NATURALAX
LAXATIVA
DIGESTIVE
LIMONE E ZENZERO
REFLUX
CURCUMA LIQUIRIZIA E ZENZERO
INFUSO DOPOPASTO
INFUSO ALLA LIQUIRIZIA
PER L’INVERNO
ECHINACEA ALPINA
CHOCO ARANCIO
VIOLA BALSAMICA
MISCELA DI SPEZIE VIN BRULÉ
DETOX • NO STRESS
21 GIORNI DETOX
DETOX CARCIOFO E CURCUMA
BERGAMOTTO E ZENZERO
ZEROSTRESS
MELOGRANO

PEZZI PREZZO

DOPO LA COMPILAZIONE INVIA L’ORDINE AL TUO AGENTE DI RIFERIMENTO

NOTE DI VENDITA

EAN



SCEGLI LE TISANE PER IL TUO NEGOZIO
COMPILA QUI IL TUO ORDINE (A MULTIPLI DI 6 PEZZI)

* BIO 31

PEZZI PREZZO

SCEGLI LE TISANE PER IL TUO NEGOZIO

SGONFIANTI • DRENANTI • EMOLLIENTI • DIMAGRANTI
DRENAFORMA
DEPURA
FINOCCHIO SEMI
LINEASNELLA
MALVA E LIMONE
MALVA
CAFFÈ VERDE LIMONE E ZENZERO
YERBA MATE
I NOSTRI TÈ
TÈ NERO ENGLISH BREAKFAST
TÈ VERDE
TÈ VERDE DETEINATO
TÈ VERDE E BERGAMOTTO
TÈ VERDE E MENTA
ROOIBOS AGRUMI E SPEZIE
CHRISTMAS TIME
TISANA DI NATALE
MULTIGUSTO
MINI MULTIGUSTO 22 FILTRI
MULTIGUSTO VETRINETTA 36 FILTRI
MULTIGUSTO SCATOLA IN LEGNO 12 GUSTI 
ESPOSITORI
TOTEM LEGNO 150 TISANE
TOTEM CARTONE ZERO PENSIERI 72 TISANE
VALVERBE IN CUCINA
ORIGANO
FRITTATE E OMELETTES
CARNI E PESCE
LEGUMI E ZUPPE
PIZZA E BRUSCHETTE
AGLIO OLIO E PEPERONCINO

DOPO LA COMPILAZIONE INVIA L’ORDINE AL TUO AGENTE DI RIFERIMENTO

NOTE DI VENDITA

EAN



Valverbe Soc. Agr. Coop
8IÀ�FL�H�ODERUDWRUL��9LD�3UDWR������������0HOOH��&XQHR�
7HO���������������������)D[�����������������

YDOYHUEH#YDOYHUEH�LW���ZZZ�YDOYHUEH�LW
Scoprite sul sito il territorio 

in cui Valverbe coltiva, essicca 
H�FRQIH]LRQD�OH�SURSULH�WLVDQH�À�OWUR��

Tisane Valverbe è su 

Valverbe,
un sorso di salute per te 

e per l’ambiente.


