
Linea Oceano

“A volte la cosa più bella 
di una giornata è la 

pausa tra due respiri...”



Linea Oceano

Atlantico

Tè verde (68%), Pezzetti di zenzero, Pezzetti di pera, Aroma naturale, Pezzetti di pera 
liofilizzata, Passione liofilizzata granulato di frutta, Sciroppo di glucosio, succo concetrato 
di frutto della passione, polpa di albicocca, amido modificato, addensante: alginato di sodio, 
Aroma naturale, Croccante di Mela-Spirulina liofilizzato. Purea di mele concentrato con 
agente antiossidante: acido ascorbico, Spirulina platensis). 

Pacifico

Fiori di ibisco, Pezzi di mela, Cubetti di papaia (papaia, zucchero), Ribes, Bacche di Sambuco, 
Ribes nero, Aroma, Lamponi liofilizzati in pezzi, Fragole liofilizzate in pezzi, Fiori di girasole, 

Fiori di Fiordaliso blu.

Artico

Tè verde (44%), Tè nero (20%), Citronella, Pezzetti di carota, Scorza d’arancia, Pepe rosa, 
Fettine di pomelo, Aroma.

Indiano

Pezzi di mela, Pezzi di mela liofilizzata, Fiori di ibisco, Bacche di sambuco, Pezzi di lampone 
liofilizzato, Fettine di mirtillo rosso liofilizzato, Aromi, Scorza di rosa canina.

Le Tisane
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Tisane Linea Oceano in barattolo da 100 g € 6,56 + iva 10%.
Tazze € 5,00 + iva 10%
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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 € le spese di spedizione sono gratuite.
• Per ordini superiori a 350 € 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).

4

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

06.9091063

Tisane Saite

tisane@elekea.it

www.saite.it

tisane.saite


