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LE BEVANDE

FINOCCHIO
Leggerezza, Tono, Sollievo

Il Finocchio, con il suo sapore accattivante, è per tradizione consigliato come dopo pasto 
per aiutare la digestione, rinfrescare l’alito e dare sollievo nel gonfiore addominale. 
Simbolo di rinnovamento spirituale e di forza, allontana stress e tensioni. 

LAVANDA
Equilibrio, Chiarezza, Serenità

La Lavanda, antica pianta che purifica e allontana i cattivi pensieri, offre il dono della calma 
e dell’equilibrio quando i nervi tendono a cedere. Ideale per una buona digestione e il buon 
riposo.

ROSA DAMASCENA
Equilibrio, Armonia, Delicatezza

Simbolo di bellezza, amore puro e armonia spirituale la Rosa Damascena, o Rosa di Damasco, 
è nota per le sue qualità depurative, digestive ed equilibranti. Il suo sapore pungente la rende 
unica ed inebriante.

MELISSA
 Lucidità, Calma, Riposo

La Melissa rallegra l’animo e allontana i pensieri malinconici. Tradizionalmente consigliata 
in caso di irritabilità e per il riposo notturno. Preziosa alleata negli stati emotivi per nervi 
saldi e mente sveglia.

MENTA
Freschezza, Tono, Sollievo

La Menta con il suo aroma fresco e vivace, disseta piacevolmente, aiuta la digestione, stimola 
il fuoco vitale e risveglia il fisico e la mente.

TIMO
Vitalità, Tono, Azione 

Da sempre conosciuto come tonico, corroborante e ottima alternativa al tè e al caffè,
il Timo mitiga il senso di stanchezza psico-fisica ed è di conforto alle vie respiratorie. 
Simbolo di coraggio, favorisce il vigore e la vitalità.

BEVINATURA

Con BeviNatura, Biolilium propone una bevanda genuina, naturale e dissetante che 
unisce le caratteristiche del vero infuso di pregiate erbe officinali a quelle del succo 
d’agave e di limone. 

Le materie prime, di certificazione Biologica, provengono da selezionati produttori
e direttamente dall’azienda agricola di famiglia Biolilium, nelle colline piemontesi 
del Monferrato.

DI ALTA QUALITÀ PERCHÈ:

Vero infuso di Erbe Officinali     Con Succo di Agave
Biologiche  • Dissetanti     Senza conservanti e aromi aggiunti

Solo 30 Kcal     Prodotte in Italia

“Un gesto di benessere quotidiano 
da portare sempre con sé”.



LA TONICA
Vigore, Tono, Recupero

BeviNatura Tonica è una bevanda ottima per ritrovare forza e vigore quando le fatiche della 
giornata lo richiedono . Di supporto a chi pratica un’intensa attività fisica, mentale e sportiva, 
per il recupero di energie e sali minerali. Utile in ogni momento della giornata.

LA RILASSANTE
Serenità, Calma, Riposo

BeviNatura Rilassante è un tradizionale infuso di erbe officinali note fin dall’antichità per le 
loro proprietà rasserenanti ed equilibranti. Diffonde nell’animo un senso di calma e di pace. 
Adatto a tutte le età.

Da gustare fredde o anche calde
Adatte ai Vegani
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