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Il Tè d
egli Italiani

Chi Siamo

I Professionisti del 
successo per …

Con Coccole proponiamo il tè con un 
concetto nuovo e mai intrapreso prima in 
Italia.
Lo slogan “il tè degli italiani”, sintetizza la 
filosofia di Coccole: un assortimento di tè, 
Infusi e tisane studiati specificatamente 
per soddisfare i raffinati palati del pubblico 
italiano.
Coccole non è solo prodotto, è anche 
servizio: offriamo infatti una serie di 
possibilità appositamente studiate per la 
somministrazione e per la vendita del tè, 
partendo da piccoli reparti all’interno di 
realtà commerciali già esistenti fino alla 
progettazione di specifici negozi di tè, inoltre 
offriamo anche consulenza e formazione, 
strumenti necessari per chi, avvalendosi 
della nostra esperienza, voglia diventare 
professionista in questo settore.

Per trasmettere tutti questi importanti aspetti, 
ci siamo concentrati anche nello studio di una 
veste grafica che contraddistingua Coccole 
dai classici “abiti” dedicati abitualmente al 
tè. 
L’altissima qualità dei prodotti e l’estrema 
cura per i dettagli, sono le caratteristiche 
che ci rendono leader in questo particolare 
settore. Siamo certi di poter soddisfare ogni 
tipo di esigenza di coloro che vorranno 
condividere con noi il successo di un grande 
progetto.
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Chi Siamo

… Noi, Professionisti del 
successo.

Alla costante ricerca della 
perfezione.

Gusto, ricerca, innovazione, qualità ed 
eleganza...gli ingredienti giusti per una 
perfetta miscela. Stiamo parlando della 
Gelateria Oasi, locale il cui nome è divenuto 
ormai tradizionale sinonimo di eccellenza 
nell’ambito della gelateria Italiana... E non 
solo...
Abbiamo deciso di intraprendere un altro 
interessante cammino nell’affascinante 
mondo del tè  delle tisane, per soddisfare 
sempre più le richieste dei nostri clienti, 

ampliando la nostra gamma di prodotti.
 
Accanto a noi, un partner d’eccezione: 
l’azienda Coccole di Castel Goffredo, 
l’Oasi da oggi è orgogliosamente al loro 
fianco con lo stesso impegno di sempre al 
servizio della qualità  e del rispetto per le 
materie prime per offrire a ciascuno di voi 
calde “coccole” con i suoi  tè, tisane ed altri 
prodotti da infusione.



Il Tè d
egli Italiani

Tè, Infusi e 
Tisane
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5/7 min.

80°

75°

Ingredienti: tè bianco.

007 Tè bianco
Pai Mu Tan Fujian
Té bianco primaverile che proviene dal Fuding, 
nel Fujian, zona originaria del Pai Mu Tan. E' 
composto da gemme lanuginose che vengono 
raccolte prima della loro totale apertura.
Il suo particolare aroma fiorito, naturale e 
cristallino è fresco, vellutato.
La raccolta di questo raro té bianco avviene 
all'inizio della primavera in modo totalmente 
manuale.

Tè Classici

Ingredienti: tè verde.

001 Tè verde
Special Gunpowder
Il nome Gunpowder, “polvere da sparo”, è 
dovuto alla somiglianza delle sue piccole foglie 
arrotolate come pallottole. Una volta raccolte, le 
foglie vengono essiccate al sole o in particolari 
stanze, in modo da fermare l’ossidazione. 
Probabilmente il tè verde più bevuto nel mondo, il 
Gunpowder ha un sapore fresco e pungente ed è 
ottimo come base per il tè freddo. Come tutti i tè 
verdi, il Gunpowder è molto utilizzato nelle diete.3/4 min.

80°

70°

5/7 min.

70°

Ingredienti: tè bianco da agricoltura biologica.

209 Tè bianco biologico
Pai Mu Tan
Questo fine e delicato tè biologico possiede 
un’aromaticità dolce e mielata. Il finale 
tuttavia evolve in una grande freschezza, quasi 
balsamica. E’ un tè bianco di grande pregio che 
può essere gustato anche la sera magari come 
accompagnamento ad una cena a base di 
verdure o di carni bianche.

€ 4.50

€ 6.50

€ 6.50
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Ingredienti: tè nero.

010 Tè nero
Darjeeling
Il tè nero per eccellenza. Questa miscela 
bilanciata, ricca di gemme dorate, si distingue 
per l’aroma sottile e intenso che ricorda la 
castagna, il moscato e la mandorla verde.
Il Darjeeling è universalmente riconosciuto come 
lo “champagne dei tè neri”.

Tè Classici

Ingredienti: tè verde.

013 Tè verde
Bancha
Il Bancha è un tè verde a foglie grandi schiacciate 
e di colore intenso. Questo tipico tè giapponese 
si contraddistingue per il suo aroma fresco, 
piacevolmente amarognolo e con sentore di 
erba fresca. Poiché il bancha ha un contenuto di 
caffeina molto scarso è particolarmente adatto 
ai bambini e risulta delicato per lo stomaco.

2/4 min.

95°

85°

3/4 min.

80°

70°

Ingredienti: tè verde da agricoltura biologica.

002 Tè verde biologico
Chun Mee
Tè verde ottenuto da coltivazione e lavorazione 
biologica, mediante un processo di coltivazione 
interamente certifcato. A foglia stretta e 
leggermente arricciata, in tazza si esprime con 
un’infusione color verde-ramato con un gusto 
forte,  fresco e pungente.

3/4 min.

80°

70°

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50
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Tè Classici

Ingredienti: tè oolong cinese, scorza d’arancia, fiori 
di gelsomino, fiordaliso, aromi naturali.

012 Miscela di tè
Amor di Primavera
“Amor di Primavera” è una miscela particolar-
mente gradevole per il suo aroma rotondo e ar-
monioso, che sa riempire il palato in modo vellu-
tato ma persistente. Grazie al suo gusto raffinato 
e dolcemente esotico può essere la bevanda 
ideale per accompagnare piccoli e delicati bi-
scotti durante un piacevole momento di relax.

3/4 min.

95°

85°

2/4 min.

95°

85°

Ingredienti: tè nero. da agricoltura biologica.

258 Tè nero biologico
Assam Banaspaty FTFOP1

Pur essendo dotato di un notevole corpo e di una 
grande consistenza, questo tè nero dell’Assam è 
fin dal primo assaggio dolce e delicato. Morbido, 
intenso e persistente, ha un gusto naturale 
molto evidente di pesca matura che evolve 
gradualmente in sentori più evoluti. Ottimo per 
la colazione come accompagnamento per 
preparazioni dolci da forno, consigliamo il suo 
abbinamento con un carpaccio di carne rossa.

3/4 min.

95°

85°

Ingredienti: miscela di tè pu-erh ossidati.

040 Tè pu-erh
Black Dragon
Si tratta di una miscela di tè Pu-erh provenienti 
dalla regione dello Yunnan. Le foglie sono 
leggermente attorcigliate e durante l’infusione 
si dispiegano fino ad aprirsi completamente.  
Dal colore ambrato scuro, quasi marrone, è 
caratterizzato da un profumo intenso di bosco, 
funghi e legno e da un gusto quasi affumicato, 
con una nota elegante, forte e persistente.

€ 5.50

€ 6.50

€ 5.50
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Emozioni 
in Tazza

Ingredienti: tè verde, boccioli di rosa, riso tostato e 
soffiato, aromi naturali, fiordaliso.

004 Miscela di tè
Soffio d’Oriente
Un profumo delicato, avvolgente e armonico 
caratterizza questa miscela particolarmente 
rilassante poiché povera di caffeina. Essa ci 
regala uno spiccato aroma floreale e tostato 
con un retrogusto di frutti di bosco. Sorprendente 
è l’esotica nota finale che persiste a lungo nel 
palato.

3/4 min.

95°

85°

Ingredienti: tè verde giapponese e cinese, fiori di 
gelsomino, aromi naturali.

017 Miscela di tè
Prato Fiorito
Nata dall’esigenza di “addolcire” il gusto erbaceo 
del tè verde. Abbiamo fatto ricorso alla nostra 
esperienza per dare il giusto equilibrio in questa 
miscela che è arricchita dall’intenso aroma del 
gelsomino, inconfondibile e molto apprezzato. 
Pensiamo di essere riusciti a creare proprio quello 
che volevamo con questa bevanda che allo 
stesso tempo è semplice e sofisticata.

3/4 min.

85°

75°

3/4 min.

80°

Ingredienti: tè verde (sencha) da coltivazione biologica, 
buccia d’arancia da agricoltura biologica, petali di 
calendula da agricoltura biologica, aromi naturali.

072 Miscela di tè biologica
Sole di Sicilia
La vaniglia, con la sua aromaticità inconfondibile, 
corona e arricchisce i molti altri gusti che si 
susseguono in questo tè.
Il gusto fiorito si impone in modo deciso per 
evolvere verso una nota pungente tipica degli 
agrumi di Sicilia.

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50
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Emozioni 
in Tazza

Ingredienti: tè nero indiano e di ceylon.

Nata in Inghilterra, è probabilmente la miscela 
più famosa al mondo. Il gusto forte e deciso di 
questo tè lo rende ideale per una prima colazione 
energetica e corroborante. Per questa miscela 
abbiamo selezionato tè indiani e di Ceylon, a 
foglia leggermente sminuzzata.

016 Miscela di tè
English Breakfast

3/4 min.

95°

85°

3/4 min.

80°

Ingredienti:  tè verde, fiori di salvia, bacche di 
sambuco, fragola in pezzi, more, ribes rosso, aromi 
naturali.

117 Miscela di tè
Bosco Incantato
L’aroma dei frutti di bosco si alterna a note 
floreali che ricordano il fordaliso. Fine e delicato, 
il gusto di questo tè si contraddistingue per la sua 
dolcezza.
Il finale caramellato rimane in modo netto e 
persistente sul palato.
Una miscela che farà felici grandi e piccini 
durante i momenti di relax, soprattutto se utilizzata 
come accompagnamento per una merenda a 
base di crostate di frutta. 

2/4 min.

80°

Ingredienti: tè verde, radice di liquirizia da coltivazione 
biologica, aromi naturali.

113 Miscela di tè biologica
Festa Alpina
Il delicato gusto del tè verde è arricchito dal 
pungente aroma della liquirizia che dona una 
piacevole sensazione di freschezza persistente 
e intensa. Una combinazione forse insolita ma 
molto piacevole, due sapori particolari che uniti 
formano una grande armonia gustativa capace 
di sodisfare i palati più esigenti e alla ricerca di 
nuove sensazioni. Perfetto sia caldo che freddo.

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50
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3/4 min.

95°

85°

Ingredienti: tè nero indiano, aroma naturale di 
bergamotto.

018 Miscela di tè
Earl Grey Imperial
Celebre in tutto il mondo, questa miscela è 
caratterizzata da un gusto pieno, fruttato e molto 
aromatico. Questo è il tipo di tè che consigliamo 
per accompagnare la prima colazione: donerà 
sicuramente la carica giusta per iniziare bene la 
giornata. La nostra variante “Imperial” è costituita 
da tè nero Darjeeling di alta qualità arricchito 
dall’aroma del bergamotto di Calabria.

3/4 min.

80°

Ingredienti: tè nero indiano da coltivazione 
biologica, aroma naturale di bergamotto.

073 Miscela di tè biologico
Earl Grey Imperial
Celebre in tutto il mondo, questa miscela è 
caratterizzata da un gusto pieno, fruttato e 
molto aromatico.  Questo è il tipo di infusione 
che consigliamo per accompagnare la prima 
colazione, poichè dona la carica giusta per 
iniziare bene la giornata.
La nostra variante “Imperial” è costituita da 
tè nero Darjeeling di alta qualità arricchito 
dall’aroma del bergamotto di Calabria, qui 
proposta nella versione biologica.

Ingredienti: tè nero indiano e di ceylon da 
coltivazione biologica.

275 Miscela di tè biologico
English Breakfast 
Nata in Inghilterra, è probabilmente la miscela 
più famosa al mondo. Il gusto forte e deciso di 
questo tè lo rende ideale per una prima colazione 
energetica e corroborante. Per questa miscela 
abbiamo selezionato tè indiani e di Ceylon, a 
foglia leggermente sminuzzata.

3/4 min.

95°

85°

€ 5.50

€ 5.50

€ 4.50
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Ingredienti: tè verde cinese, foglie di menta piperita, 
aromi naturali.

024 Tè profumato
Menta
Che estate sarebbe senza un buon tè alla menta?
Con la sua pungente balsamicità è ottimo 
servito freddo come bibita dissetante, mentre in 
inverno, servito caldo, sarà perfetto per alleviare 
i disturbi respiratori dovuti al freddo. A una base 
di pregiato tè verde cinese abbiamo aggiunto 
fresche foglioline di menta piperita e aroma 
naturale di menta. 

3/4 min.

80°

Ingredienti: tè verde chun mee, ananas in pezzi, fiori di 
calendula, aromi naturali.

030 Tè profumato
Ananas
In questo tè troviamo il gusto e l’aroma dell’ananas, 
frutto esotico, fresco e benefico che si combina 
particolarmente bene con la leggerezza del tè 
verde. E’ ideale durante la stagione estiva, servito 
freddo e accompagnato da frutta fresca per 
una piacevole e sana merenda. Questo tè ha 
proprietà drenanti e depurative.

3/4 min.

80°

Ingredienti:  tè verde cinese, aromi naturali.

031 Tè profumato
Giardini di Sicilia
Dal profumo degli agrumeti siciliani nasce 
“Giardini di Sicilia”, una preparazione nata 
dall’esigenza di “ammorbidire” il gusto 
spiccatamente erbaceo del tè verde classico, 
con un delicato gusto agrumato. Questo tè ben 
si addice ai più classici abbinamenti. Povero di 
caffeina, è l’ideale per chi sorseggia tè più volte 
al giorno.

2/3 min.

80°

75°

€ 4.50

€ 4.50

€ 5.00
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3/4 min.

95°

85°

Ingredienti: tè nero, pezzi di vaniglia, aromi, 
aroma naturale di vaniglia 1%.

046 Tè profumato
Vaniglia
Nel sottobosco delle umide foreste tropicali si 
colgono i baccelli della vaniglia dal sapore 
intenso, che vengono uniti al tè nero ottenuto 
con le prime foglie della pianta, quelle più 
giovani e pregiate. Si ottiene come risultato un tè 
profumato dall’aroma intenso e dal gusto deciso, 
che sfuma piacevolmente nel palato.

3/4 min.

90°

80°

Ingredienti: rooibos*, lemongras*,aromi naturali*. *Da 
agricoltura biologica.

242 Rooibos biologico
Frutti del Sole
Il gusto del rooibos è arricchito dagli aromi 
dei frutti esotici. Questa combinazione crea 
un’infusione ricca e intensa, carica di profumi 
avvolgenti e molto persistenti.
Quasi balsamico, l’infuso è dissetante e 
rinfrescante, ottimo per recuperare vigore fisico 
e mentale.

€ 5.50

3/4 min.

90°

80°

Ingredienti:  rooibos da agricoltura biologica.

076 Rooibos biologico
Rooibos 
Impropriamente chiamato tè rosso, proviene 
dalla lavorazione dell’aspalathus linearis, 
coltivato soprattutto in Sud Africa. Sempre più 
apprezzato perchè privo di caffeina e ricco di 
vitamina C, sali minerali, proteine e antiossidanti, 
riscontra un grande successso anche per il suo 
gusto dolce.

€ 4.50

€ 4.50
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Ingredienti: karkadè, rosa canina, mela, mirtilli, 
sambuco, fiordaliso, calendula, aromi naturali.

061 Infuso alla Frutta
Frutti di Bosco
Possiamo definire questo infuso una “macedonia” 
di frutti rossi, dove ogni singola bacca dona tutta 
la sua dolcezza e aromaticità. Buonissimo sia 
caldo che freddo, l’infuso “Frutti di bosco” ristora 
e corrobora spirito e corpo durante la stagione 
fredda e rinvigorisce e disseta quando siamo 
afflitti dalla grande calura estiva. Adatto anche 
ai bambini perchè completamente privo di 
caffeina.

Ingredienti:  karkadè, rosa canina, uvetta passolina, 
mirtilli, sambuco, fiordaliso, aromi naturali.

062 Infuso alla frutta
Mirtillo e Ciliegia
Il nero mirtillo, ottimo per la vista e la circolazione, 
dona a questa infusione una nota leggermente 
asprigna che bilancia i toni più morbidi e dolci 
dati invece dalla ciliegia. Questi piccoli frutti rossi 
ci donano un infuso dal colore rosso intenso, nella 
quale il loro gusto intenso si esprime appieno

Infusi alla 
Frutta

5/7 min.

95°

85°

5/7 min.

95°

85°

Ingredienti: pera, mela, fico, papaia in pezzi, cubetti 
di melone, zenzero, pepe nero, pepe rosa, boccioli 
di rosa rossa, petali di rosa, acido citrico naturale, 
aromi naturali.

120 Infuso alla frutta
Rosa di Zenzero
Lo spiccato profumo di rosa è sicuramente la 
nota che prevale.
Il tutto è reso più “frizzante” e vivace da una lieve 
pungenza speziata dovuta allo zenzero.
Nel finale torna a emergere una grande dolcezza 
che ricorda la frutta matura, in particolare il frutto 
della passione.

5/7 min.

95°

85°

€ 4.50

€ 4.50

€ 5.50
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Infusi alla 
Frutta

Ingredienti: karkadè, rosa canina, scorza d’arancia, 
mela, calendula, pesca cubetti, aromi naturali.

064 Infuso alla frutta
Pesca e Mela
In questa bevanda  il gusto pieno e morbido della 
pesca e quello vivace e asprigno della mela si 
uniscono alla perfezione. Nell’infuso “Pesca e 
Mela” troviamo la perfetta armonia di questi 
due aromi che si compensano e completano a 
vicenda, donando in questo modo una bevanda 
leggera e sana, dolce e dissetante allo stesso 
tempo.

Ingredienti: karkadè, rosa canina, uvetta passolina, 
sambuco, mela, foglie di fragola, fiordaliso, liquirizia, 
camomilla, aromi naturali.

066 Infuso alla Frutta
Vento Alpino
Alla ricerca delle vette solitarie, dove l’aria che 
accarezza il viso trasporta i profumi tipici dell’alta 
montagna. Il suo aroma potente e rinfrescante 
è ricco dei gusti inconfondibili della liquirizia e  
dell’anice.

Ingredienti: karkadè, rosa canina, scorza 
d’arancio, uvetta passolina, cubetti di cocco, 
ananas e papaia, fiordaliso, aromi naturali.

067 Infuso alla frutta
Alba Tropicale

5/7 min.

95°

85°

5/7 min.

95°

85°

3/4 min.

80°

“Alba Tropicale” è una ricca miscela di frutti 
esotici, studiata per appagarci sia nel gusto, che 
noteremo essere pieno, consistente e vellutato, 
che nell’olfatto, grazie al suo profumo intenso e 
delicato ricco dell’aroma dei frutti maturi.

€ 4.50

€ 5.50

€ 4.50
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Infusi alla 
Frutta

Ingredienti: karkadè, rosa canina, uvetta passolina, 
sambuco, mela, foglie di fragola, fiordaliso, liquirizia, 
camomilla, aromi naturali.

065 Infuso alla Frutta
Profumo d’Amore
Una sapiente miscela di frutti profumati per 
un infuso dall’aroma delicato e dolce con 
sfumature di caramello. “Profumo d’Amore” è il 
nostro infuso dedicato a tutti gli innamorati. Molto 
gradito soprattutto dalle donne, può essere una 
piacevole introduzione a una serata particolare 
e romantica da passare con la persona più 
importante della nostra vita.

5/7 min.

95°

85°

5/7 min.

95°

85°

Ingredienti: mela in pezzi*, buccia d’arancia*, 
barbabietola*, citronella*, petali di calendula*, aromi 
naturali*. *Da agricoltura biologica.

080 Infuso alla frutta biologico
Natura Tropicale
Una carezza vellutata: è questa la sensazione 
che si prova assaggiando questo infuso. La 
dolcezza dei frutti si distingue perfettamente ed 
è molto persistente, mentre nel finale si fa strada 
la freschezza di una leggera nota agrumata.

5/7 min.

95°

85°

Ingredienti: pezzi di mela*, ibisco*, rosa canina*, 
lamponi*, foglie di mora*, aromi naturali*. *Da 
agricoltura biologica.

274 Infuso alla frutta biologico
Lampone
Il caratteristico gusto del lampone si esprime 
in questo infuso alla frutta con tutta la sua 
aromaticità. Dolce, fresco e dissetante è perfetto 
per il periodo estivo, anche consumato freddo. 
Privo di caffeina è adatto a tutti e in ogni 
momento della giornata.

€ 5.50

€5.50

€ 5.50
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Ingredienti: fiori di camomilla.

086 Tisana
Fiori di Camomilla
Dal bellissimo fiore che racchiude in sè il colore e 
il calore del sole, nasce la più famosa e rilassante 
delle tisane. Sorseggiata prima di coricarsi, 
con il dolce sapore e il delicato profumo che la 
contraddistingue, favorisce il riposo notturno di 
grandi e piccini.

Ingredienti: camomilla, finocchio semi, tiglio argentato 
fiori e brattèe, menta piperita, luppolo, salice cortècce, 
melissa, passiflora, biancospino fiori e foglie, lavanda fio-
ri, asperula foglie, maggiorana foglie.

081 Tisana
Dolce Riposo
Possiamo facilmente intuire già dal nome quali 
sono le principali caratteristiche di questa tisana.
Le erbe che abbiamo utilizzato per creare questa 
miscela possiedono proprietà rilassanti che 
saranno d’aiuto per dimenticare tutte le tensioni 
accumulate durante la giornata. Un infuso 
preparato e consumato la sera, prima del riposo 
notturno, sarà una fonte di benessere e favorirà 
una notte tranquilla e serena

5/7 min.

95°

85°

5/7 min.

95°

85°

Ingredienti: tiglio argentato fiori e brattee, eucalipto 
foglie, finocchio semi, malva foglie, timo volgare, 
camomilla fiori, menta piperita, pino gemme,  salvia 
foglie.

084 Tisana
Buon Respiro
Quando siamo pervasi dall’inquietudine o 
siamo affannati dai tipici sintomi dell’influenza, 
possiamo sicuramente trovare sollievo in questa 
tisana. Con il suo gusto balsamico riporterà 
tranquillità al corpo e alla mente. La tisana “buon 
respiro” può essere consumata da tutti e in ogni 
momento della giornata perchè completamente 
priva di caffeina. 

5/7 min.

95°

85°

Tisane

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50
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Ingredienti: radice di liquirizia e genziana, fiori di ca-
momilla, lavanda e karkadè, menta piperita, aran-
cia dolce scorze, foglie di melissa e rosmarino, anice 
semi, semi di  coriandolo e finocchio, erba san pietro.

083 Tisana
San Pietro
Tisana San Pietro possiede un particolare aroma 
balsamico e mentolato con una gradevole nota 
amarognola. Date le sue proprietà toniche, 
diuretiche, carminative e antispasmodiche è 
utile per combattere diversi malanni quotidiani.

5/7 min.

95°

85°

Tisane

5/7 min.

95°

85°

Ingredienti: liquirizia radice, finocchio semi, camomilla 
fiori, menta piperita, genziana radice, karkadè fiori, 
arancia dolce scorze, melissa, salvia foglie, semi di anice e 
coriandolo, rosmarino foglie, lavanda fiori.

082 Tisana 
Dopo Pasto
Indispensabile quando alla fatica del lavoro si 
aggiunge la pesantezza del cibo. Piacevole e 
benefico l’effetto soprattutto dopo il pasto serale.

Ingredienti:  tarassaco radice, barbana radice, cico-
ria radice, finocchio semi, gramigna radice, liquirizia 
radice, menta piperita, ortica foglie, parietaria som., 
carciofo foglie.

087 Tisana
Sempre in Forma
Il profumo suadente, mentolato e distensivo si 
sposa con un gusto forte, deciso e piacevolmente 
amarognolo. Questa preparazione e l’ideale per 
tonifcare il corpo e la mente e per mantenersi... 
sempre in forma.

5/7 min.
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Ingredienti: verbena*,mela in pezzi*,foglie di mora*, 
buccia d’arancia*,citronella*,barbabietola*,petali 
di tagete*,aromi naturali*. *Da agricoltura biologica.

125 Tisana biologica
Dieta Mediterranea
Il gusto di questa tisana è raffinato ed elegante: 
immergiamoci in questi splendidi aromi e 
dimentichiamo tutto lo stress accumulato 
durante la giornata. Dolce, delicata e con un 
intenso profumo di fiori gialli estivi. Lo stuzzicante 
aroma agrumato è tipico dell’assolato clima dei 
paesi mediterranei.

5/7 min.

95°

85°
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