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MOMENTI D’AMORE PER TE /
LOVELY MOMENTS FOR YOU

È la giornata ideale per godersi la bella
stagione. Il cielo è azzurro e il sole
splende. Nell’aria, profumo di natura.
E’ tempo di concedersi una pausa
rigenerante in giardino. Cammini
sull’erba e ti siedi sulla tua poltrona
preferita. Ora manca solo un dettaglio
per rendere il momento perfetto:
il tuo ama_te. Una fresca ondata
di benessere in cinque proposte
invitanti.Oggi con quale gusto scegli
di volerti bene?
It’s the perfect day to enjoy the summer.
The sky is blue and the sun is shining.
The air is perfumed by nature. It’s
time to enjoy a refreshing break in the
garden. Walk on the grass and sit on
your favorite chair. Now, only one detail
is missing to make this the perfect
moment: your ama_te. A fresh wave of
wellbeing in five different appealing
variations. Which flavor to you wish to
pamper yourself with today?
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AMA_TE’
IL TE’ PER CHI SI AMA
A M A _ T E’ : L OV E YO U R S E L F
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IL TUO BENESSERE
C I S TA A C U O R E
YOUR WELLBEING IS
I M P O RTA N T T O U S

INFUSO BIO

PROPRIETÁ

MENO CALORIE

TRASPARENZA

Una gamma selezionata di tè freddi
rigorosamente biologici, senza glutine,
ottenuti dalle foglie di tè verde dello
Sri Lanka, messe in infusione, proprio
come faresti tu. Tutti gli ingredienti
sono bio, senza coloranti né conservanti,
di provenienza controllata e certificata.

Il tè verde è ricco di virtù: è un
ottimo alleato anti-invecchiamento
e antitumorale, protegge dall’infarto,
contrasta il colesterolo e i radicali
liberi, aiuta a lenire il mal di testa,
l’ansia e lo stress.

Ama_te’, attento al tuo benessere,
utilizza solo zucchero di canna biologico,
e in bassa quantità.

Amiamo la trasparenza, in tutti i sensi.
Una raffinata bottiglia in vetro con
decorazioni ad ispirazione naturale e
un’etichetta chiara, che contiene tutte
le informazioni sul prodotto.

BIO INFUSION - A selected range of
strictly organic teas, gluten-free, achieved
with the green tea leaves of Sri Lanka,
infused just like you would do. All the
ingredients are biological, without dyes
or preservatives and from a controlled
and certified origin.

PROPERTIES - Green tea is rich in
virtue: it’s an excellent ally against
age and cancer, it protects from heart
attacks, contrasts cholesterol and
free radicals, helps soothe headaches,
anxiety and stress.

LESS CALORIES - Ama_té is attentive
to your wellbeing, only using low
amounts of biological sugar cane.

TRANSPARENCY - We love transparency
in every way. A refined glass bottle with
natural decorations and inspirations and
a clear label containing all the product
information.
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Oggi mi godo una pausa in totale relax
e penso un po’ a me stessa. Ho voglia
di depurarmi e di sentirmi leggera e in
forma. Non ho dubbi: prendo un Ama_
te’ al gusto pesca/fiori di sambuco.
Buona e salutare, la pesca favorisce
l’eliminazione delle tossine; diuretica
e tonificante, è un ottimo alleato per
l’estate. I fiori di sambuco aiutano a
rinforzare il sistema immunitario, sono
coadiuvanti nella diuresi e nella dieta.
Today, I’m enjoying a totally relaxing
break, thinking a bit about myself. I
want to purify myself and to feel light
and healthy. I don’t have any doubts:
I choose a peach/elderflower Ama_té.
Good and healthy, peaches favor the
elimination of toxins; diuretic and
invigoratingThey’re a great ally for
the summer. The elderflower helps to
strengthen the immune system, it’s an
adjuvant for diuresis and diets.

Coltivare le proprie passioni è un
modo gratificante per esprimere se
stessi: dare sfogo alla fantasia e alla
creatività, aprendo mondi di musica e colore, riempie di gioia il corpo
e la mente. Io oggi mi rigenero così:
l’energia della natura, un buon libro e
un ama_te’ dissetante al gusto menta/
lemongrass, due piante che combattono l’insonnia e lo stress stimolando la
digestione.
Cultivating passions is a rewarding
way to express ourselves: freeing
our fantasies and creativity, opening
worlds of music and colors, filling the
mind and body with joy. Today, I regenerate myself in this manner: the
energy of nature, a good reading and
a lemongrass/mint Ama_té, two plants
that fight against insomnia and stress
by stimulating digestion.

La mia ora dedicata allo sport è intoccabile: mi dà la carica e mi restituisce
il buonumore. L’attività fisica per me è
un vero toccasana a cui non posso rinunciare. Al bar della palestra la bottiglietta di ama_te’ limone/zenzero è un
must: mi ricarica di energia e mi aiuta
a rimanere in piena salute. Un gusto
agrumato e piccante determinato da
due ingredienti preziosi, capaci di aiutare il sistema immunitario e accelerare il metabolismo.
The hour I devote to sports is untouchable: it recharges me and puts me in
a good mood. For me, physical activity
is a real panacea I cannot do without.
At the golf club, the lemon/ginger
Ama_té bottle is a must. it recharges
me and helps me stay in good health.
A citrus and spicy taste, determined
by two precious ingredients that can
help the immune system and speed
up the metabolism.

Il pranzo di oggi è stato sublime, il pomeriggio sarà tutto per lo shopping.
Una giornata di piccoli-grandi piaceri, che condivido con le persone che
amo. Mi piace viziarmi e dedicarmi le
giuste attenzioni. Prima delle vetrine,
mi concedo un appuntamento con il
benessere: un ama_te’ liquirizia e finocchio, ottimo digestivo e perfetto
per contrastare il gonfiore, per sentirmi leggera e dinamica. Lo sorseggio e
mi pregusto la gioia degli acquisti!
Today’s lunch was succulent, the afternoon will be devoted to shopping. A
day full of great little pleasures in the
company of the people I love. I like to
spoil and to look after myself. Before
doing the windows, I will grant myself
a wellbeing appointment: a licorice
and fennel Ama_té, an excellent digestive, perfect against swelling to feel
light and dynamic. I sip on it while looking forward to the joy of shopping!

Una giornata in una spa e mi sento
rifiorire: i muscoli si rilassano, la pelle si fa più luminosa e i pensieri diventano leggeri. Da sola, col mio lui,
o con la mia migliore amica: in ogni
caso un’occasione per amarsi e per
vivere momenti davvero rilassanti. Per
completare il mio percorso benessere sorseggio un ama_tè al melograno,
che mi mantiene giovane e vitale. Un
frutto dalle preziose proprietà antiossidanti dovute alla presenza di numerosissimi polifenoli e vitamina C.
A day at the spa and I feel new: the
muscles relax, the skin is brighter and
the thoughts are lighter. Alone, with
my loved one or best friend: in any
case, an opportunity to love myself
and to live truly relaxing moments.
I sip on a quenching pomegranate
ama_té to complete my journey of
wellbeing to stay young and vital. A
fruit with valuable antioxidizing properties as a result of the presence of
numerous polyphenols and vitamin C.

Notes:
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