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1°
The fi rst 
iced tea 

with natural 
infusion.

IN 8 TASTES

Take a break, sit down 
and flavour a true iced tea.

Ice Tea Infusion is a true tea, 
as infused in front of you.

With water, ice and a range 
of the best leaves able 

to release the whole aroma 
of a genuine drink, 

a source of fresh health.

Prenditi una pausa 
rinfrescante, siediti e prova 

il piacere di un vero tè freddo. 
Vero perché Ice Tea Infusion 

è il primo tè freddo 
infuso sotto i tuoi occhi. 

Con acqua, ghiaccio e 
una selezione delle migliori 
foglie capaci di sprigionare 

tutto l’aroma di una 
bevanda genuina e fonte

di freschissimo benessere.
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Ice Tea
INFUSION1 Breakfast Lemon Tea

CON ESTRATTO DI MELISSA 
Inizia bene la tua giornata con un tè 
che racchiude la fresca energia del limone
e le virtù rilassanti della melissa.
With melissa extract  - Start well your day 
with a tea enclosing the fresh energy of lemon 
and the relaxing properties of melissa.

3 Melon Tea
CON ESTRATTO DI BARDANA
Il melone è il frutto del sole, della gioia da gustare  
tutto l’anno. Una dolce freschezza che si unisce 
alle proprietà depurative della bardana.
With burdock extract - Melon is the fruit of sun, 
a pleasure to taste all the yearlong. A sweet 
freshness combined with the depurative features 
of burdock.

2 Peach Tea
CON ESTRATTO DI TIGLIO
Una pausa rinfrescante e gustosa con il piacere 
morbido e soave delle pesche più succose
e il dolce benessere del tiglio.
With linden extract - A refreshing and tasty 
break with the soft and light pleasure of the 
juiciest peaches and the sweet wellness of linden.

5 Liquorice Tea
CON ESTRATTO DI GINSENG
Il tè freddo alla liquirizia è un’esperienza unica, 
originale, energizzante, esaltata dalla presenza
dell’estratto di ginseng.
With ginseng extract - The liquorice iced tea 
is unique, a peculiar and energising experience 
enhanced by the ginseng extract.

4 Forest Fruit Tea
CON ESTRATTO DI ROSA CANINA
Riscopri il gusto da cercare tra le fresche fronde 
del bosco. Una pausa di dissetante vitalità, 
accesa dall’azione tonificante della rosa canina.
With wild rose extract - Discover a taste 
from the fresh branches of the forest. A break 
of thirst-quenching energy enhanced by the 
invigorating properties of wild rose.

6 Green Lemon Tea
CON ESTRATTO DI GUARANÀ
Grazie al giusto abbinamento di limone
e guaranà, riscopri in un bicchiere la freschezza
e l’energia che ti mancavano.
With guarana extract - Thanks to the right 
combination between lemon and guarana, 
discover the freshness and energy in a glass.

7 Green Mint Tea
CON ESTRATTO DI CAMOMILLA, TIMO E ANICE
Cosa chiedere di più da una fresca pausa? 
La menta è un sottile piacere che lascia il segno. 
Le altre essenze donano calma e voglia di fare.
With extracts of camomile, thyme and anise 
What else from a fresh break? Mint is a subtle 
pleasure leaving its sign. The other essences 
give tranquilly and will to do.

8 Red Fruit Infusion
CON ESTRATTO DI KARKADÈ E MIRTILLO
Risvegliati dal torpore e scopri il piacere 
della passione. Rossa come i frutti più pregiati, 
rubini di bosco che donano una dolce vitalità.
With extracts of karkadè and cranberry
Wake up from torpor and discover the pleasure 
of passion. Red like the most precious fruit, forest 
rubies giving sweet energy.

Prenditi una pausa 
rinfrescante,

 prova il piacere 
del primo tè 

freddo ad 
infusione naturale

Take a 
refreshing break,
fl avour the fi rst 

iced tea with 
natural infusion


