MIELE D’ACACIA
Colore chiaro e
trasparente, odore e
sapore dolci e delicati.
Indicato per poppanti e
bambini specie se hanno
infiammate le mucose
dell’apparato respiratorio
e gastro intestinale.
Utilizzabile dai diabetici
perché ricco di fruttosio.

MIELE D’ARANCIO MIELE DI CASTAGNO MIELE DI GINSENG
O LIMONE
Antispasmodico,
sedativo, indicato per le
persone ansiose,
nervose, per i case di
insonnia, ha inoltre
potere cicatrizzante
(indicato nelle ulcere).
Ottimo dissetante.

Sudorifero e espettorante,
stimola la circolazione del
sangue. Pel la sua
ricchezza di ferro e sali
minerali è adatto alle
persone anemiche,
affaticate e deboli. E ottimo
per accompagnare i
formaggi.

Tonico, energetico,
ricostituente, ideale per le
persone stanche e debilitate.
E ideale per la prima
colazione degli sportivi o per
chi ha un lavoro molto faticoso
e stressante. Indicato anche
per chi studia.
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MIELE DI GIRASOLE MIELE DI TIGLIO
diuretico, stimolante,
essudativo, febbrifugo per Antispasmatico e
i bambini.
calmante, emolliente
per il catarro. Utilizzato
per dolcificare una
MIELE DI
tisana alla sera agisce
TARASSACO
contro l’insonnia.
Ottimo depurativo per il
fegato.

MIELE ROSATO

MIELE DI PINO
MUGO

Indicato per i bambini,
ottimo per le gengive. E’
ricco di vitamina C.

Ottimo per le vie
respiratorie, efficace
contro il raffreddore.

MIELE DI
EUCALIPTO

MIELE DI
MILLEFIORI

Antiasmatico,
anticatarrale,
antispasmodico,
emolliente e calmante
della tosse. Antisettico
polmonare, delle vie
urinarie e intestinali,
vermifugo. Cicatrizzante,
indicato nelle affezioni
della bocca.

Ricco di sali minerali e
vitamine, è utile per i
convalescenti, per gli
sportivi, per i bambini e
per tutti quanti soffrono
di una cattiva
digestione.

MIELE DI MELATA

L’ALPINO

Eccellente antisettico delle
vie polmonari e respiratorie.
Da utilizzare in caso di
bronchite, tracheite,
influenza raffreddore, rinite
e asma. Agisce contro tutte
le infezioni. Rico di ferro e
sali minerali, è un ottimo
energetico per la prima
colazione.

Con le gemme di pino mugo,
raccolte a Marzo in alta
montagna, e dopo una lunga
macerazione in miele, si
ottiene questa originale
preparazione che consigliamo
in tutti i casi di infiammazione
delle prime vie respiratorie.

MIELE DI
RODODENDRO

LA PAPPA REALE

Sapore delicato,
particolarmente ricercato
per la rarità, proprietà
ricostituenti contro l’artrite,
calmante dei centri nervosi.

MIELE DI LAMPONE
Come la pianta da cui
deriva, è rinfrescante,
tonico del sistema nervoso,
depurativo e diuretico.

Proprietà particolari dei mieli più comuni
Il miele è un valido carburante negli sforzi fisici
quindi è indicato per gli sportivi, l’ideale sarebbe
consumarlo abitualmente in occasione della prima
colazione sostituendo lo zucchero, altrimenti
impiegato in abbondanza.
Indispensabile nella crescita dei ragazzi, capace di
fissare il calcio e i sali minerali.

TUTTO IL NOSTRO MIELE È
GARANTITO VERGINE INTEGRALE
NON PASTORIZZATO!

E’ indicata in particolare per la
crescita e per l’appetito, il
bimbo che la assume vede
intensificare il metabolismo e il Ed è sottoposto a periodiche analisi da parte
rendimento fisico. Ricordiamo degli uffici competenti di zona.
le componenti quali: rame,
calcio, ferro, potassio, silicio e Scheda promozionale per il miele: su 10 pezzi 1 in omaggio.
la presenza di un fattore
antibiotico.

