SOFT DRINK

L’obiettivo di Invero è di proporre dei succhi di frutta capaci di restituire le stesse sensazioni percepite
consumando il frutto fresco.
La lavorazione artigianale, delicata e in sottovuoto, mantiene le caratteristiche organolettiche, nutritive ed il
colore del frutto stesso.
Quando si beve un succo di frutta Invero si ha la percezione di un assaporare un frutto da prima con la vista,
visto il suo colore inalterato, in secondo con l’olfatto in quanto sprigiona i profumi della miglior frutta matura,
in ultima con il palato dove si percepiscono tutte le parti aromatiche del frutto fresco.
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Anti-età
mela, barbabietola, limone, cetriolo, acai
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Antistress
mela, cavolo viola, lime, zenzero
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Detox
finocchio, mela verde, sedano, spinaci, lime, menta, alga
spirulina
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ananas, carota, zenzero, papaya
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Drenante
melone, pera, cavolo riccio, lime, prezzemolo, semi di chia

Rigenerante
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mela gialla, insalata romana, ananas, zucchine banana,
limone, basilico

Rinforzante
frutti di bosco, rapa rossa, melissa

Riposante
ananas, finocchio, banana, mirtilli, lime, acai

Tonico
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.6
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acqua, succo di limone, sciroppo di agave e pepe di Cayenna
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fresco, salutare e benefico è l’effetto di questo infuso

un concentrato di vitamine e bontà, un ottimo aiuto
per rimanere in forma con gusto

Mirtillo uva ursina

. 3,5

. 3,5

un connubio perfetto tra liquirizia, menta e finocchio
che rende questo infuso buono e particolare
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Banana
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Ciliegia nera

.5

Fragola

.5

Frutti di bosco
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Lampone

. 5,5

Mango

.5

Mela

.5

Melograno

.6

Mirtillo nero

. 5,5

Pera williams

.5

Pesca di vigna

. 5,5

Pesca gialla

.5

Pompelmo rosa e litchi

. 5,5

Tropical cuvée

. 5,5

Tè freddo alla pesca . 3,5
pesca in acqua minerale

Tè freddo al limone

. 3,5

limone in acqua minerale

Tè verde freddo

. 3,5

la golosità della fragola e l’unicità del litchi per un
infuso solare che aiuta il metabolismo

Liquirizia menta finocchio
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Ananas

tè freddo biologico al

la proprietà del mirtillo aggiunte a quelle dell’uva
ursina rendono questo infuso un toccasana giornaliero

Fragola e litchi

Albicocca

tè freddo biologico alla

alla menta. Il bello del buono

Tè rosso red passion ai frutti rossi

ANINAVLAG IDDERF ÈT

ITAREKAHS IDDERF ÈT

Tè verde menta

.5

IHCCUS

ITTARTSE

Digestivo

ACE multivitaminico

tè verde biologico freddo
in acqua minerale

Tè bianco freddo

.3,5

. 3,5

tè bianco biologico freddo
in acqua minerale

. 3,5

English breakfast

tè neri aromatici provenienti dall’isola di Giava sono la base di questa miscela con foglia spezzata . 3,5
e dal gusto forte e corposo

China gunpowder

tè verde cinese di ottima qualità caratterizzato da foglie arrotolate ed essiccate in tamburi rotanti, . 3,5
da qui la sua particolare forma a palla

Early grey

antica ricetta creata da Sir Grey, che volle aggiungere alle miscele di tè neri, di provenienza
cinese, degli aromi e olio di bergamotto per dare al tè quel piacevole e soffice gusto agrumato

Verde menta

tè verde cinese Gunpowder miscelato con foglie e olio di menta che donano a questa miscela
una sensazione di freschezza e libertà

Pai mu tan

tè bianco pregiatissimo, completamente naturale e a produzione limitata, ricavato da foglie più
grandi già aperte; in tazza ha un colore chiaro ed offre un delicato sobrio sapore di miele

. 3,5

. 3,5
. 3,5

Petali di rosa

. 3,5

Frutti del mediterraneo

. 3,5

Arancia ed eucalipto

. 3,5

Camomilla

. 3,5

Liquirizia in fiore

. 3,5

Passione frutta

. 3,5

Ananas e pesca

. 3,5

miscela di frutta con petali di rosa e aroma di pesca
miscela dei migliori frutti del mediterraneo, in un connubio esaltante e armonioso

IDLAC ÈT

una miscela balsamica e vitaminica, ottima sia calda sia fredda
rilassante e naturale, la camomilla è apprezzata in Europa per le sue doti di naturalezza e
digestive. Il suo tipico profumo dai toni floreali ne conferisce dei toni fruttati
conosciuta da tutti per le sue proprietà antinfiammatorie e digestive, la liquirizia è la base di
questo infuso e reso unico dall’abbinamento con la dolcezza dei pezzi di mela e le bacche di ribes
festival della frutta per questa miscela dal sapore avvolgente ed incantato del sottobosco
miscela di frutta dall’esotico gusto di ananas

Mela e cannella

aroma speziato e pungente come il tipico dolce tirolese

Gocce di limone

miscela di frutta in cui l’aspro sapore del limone viene ingentilito da un morbido aroma di
vaniglia

. 3,5
. 3,5
. 3,5

Piacere d’inverno

aroma fortemente speziato per riscaldare le corte e fredde giornate invernali e piacevoli
compagnie pomeridiane

Di-ges tè

honeybush e maté verde sono alla base di questa tisana dal gusto dolce e aromatico, per digerire

. 3,5

