
-Aromi Creativi- 

Linea Bimbi



“La delizia di una tisana..”“La delizia di una tisana..”



Linea Bimbi

Le Tisane

Le Tazze

Gli Accessori
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Le tisane SaiTè sono un’ esplosione di sapori e colori che 
spaziano dalle antiche ricette della tradizione

fino alle miscele più innovative per un ’esperienza irrinunciabile 
in qualsiasi momento della vostra giornata, anche per i più 

piccini.

SaiTè è un’azienda di persone nella quale il rapporto umano è 
il nutrimento quotidiano della creatività e stimolo per lavorare 

sempre nella giusta direzione.
All’interno della nostra sede avviene tutta la magia: dal magazzino 

alla logistica, dall’imballaggio alla spedizione, tutto è seguito 
direttamente dal nostro team con estrema cura.
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Arancio dolce tt., Mate yerba, Cacao granella, Cicoria t.t., Aromi, Nocciola 
e Stevia.

Barattolo da 50 g. 
€ 3,30 + iva 10%

TISANA
MUFFIN CACAO E LAMPONE

Arancio dolce t.t., Cacao granella, Karkadé t.t., Rosa Canina, Lampone 
foglie, Aromi, Mirtillo Rosso lio, Fiordaliso Rosso petali e Lampone lio.

Barattolo da 50 g. 
€ 3,30 + iva 10%

TISANA
TORTINO CACAO E NOCCIOLE
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Mela, Ananas (Ananas, Zucchero), Papaya (Papaya, Zucchero), Uva (Uva, 
Olio Vegetale), Cocco (Cocco, Olio di Cocco, Zucchero), Barbabietola 

Rossa, Bastoncini di Cannella, Aroma MANDORLA (2%), Pop Corn.
Barattolo da 50 g. 
€ 3,30 + iva 10%

TISANA
POP CORN DOLCI

TAZZE E ACCESSORI

Tazze in tre colori, blu, rosa e giallo. 
€ 3,80 + iva 10%

Pochette in tre colori, azzurro, rosa e verde
€ 1,35 + iva 10%



PAGAMENTO:

• Contrassegno a rimessa immediata;
• Assegno a 30 gg;
• Bonifico bancario anticipato (sconto 3%).

SPESE DI SPEDIZIONE

• Per ordini inferiori a 250 € le spese di spedizione sono a carico del cliente e 
il pagamento deve essere a vista;

• Le spese di spedizione sono pari a 8,00 € fino a 10 kg  (isole comprese);
• Per ordini superiori a 250,00 € le spese di spedizione sono gratuite;
• Per ordini superiori a 350,00 € le spese di spedizione sono gratuite, il 

pagamento può essere dilazionato a 30 gg e saranno inviati al cliente degli 
omaggi e materiale pubblicitario per il lancio del brand (cartelloni, brochure, 
espositori, a discrezione del’azienda  in base alle disponibilità);

• Per le pochette minimo d’ordine 18 pezzi.

ELEKEA SRLSB
Via San Martino, 264 - 00015 Monterotondo RM

Tel. 06.9091063 Cell. 375.5574296
email ordinirete@saite.it

P. IVA 13101241001
IBAN IT 67 T06220 39190 00000 1000685
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-Aromi Creativi- 

06.9091063

Tisane Saite

ordinirete@saite.it
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www.saite.it

tisane.saite


