
Infusioni, Tè e Tisane

P L A T O M I L A N O . C O M

La selezione di Infusi e Tisane di Plato:



Moringa Specialty

L’albero della vita. Questo il nome con cui è conosciuta la moringa, una pianta dalle straordinarie 
proprietà nutritive. Fonte di proteine, vitamine e antiossidanti, la moringa contiene il triplo del 
potassio delle banane e otto volte la quantità di vitamina C delle arance. Un vero superfood!

Moringa Green Tea 
Energetico e purificante. Con tè verde e moringa

Moringa Orange 
Favorisce la digestione e il relax. Con arancio, ficus, marrubio,
matè, carciofo, pilosella, menta, zenzero e moringa

Moringa Digestive 
Con menta, melissa, camomilla, calamo, anice in semi, cumino e moringa

Le Tisane di Plato 

Orange Cocktail
Ricco di Vitamina C. Con rosa canina, fiori di ibisco, mele e scorze di arance

Peach & Fresh 
Dissetante. Con fiori di ibisco, rosa canina, mango, mele,
scorza di limone, aromi, fiordaliso e pesca a pezzi.  

Bloody Mary
Depurativo e rinfrescante. Con mela, uva passa, scorze di arancia,
scorze di carota, rapa rossa, aromi, fragole e petali di fiori di girasole.

Ginger Mix
Antinfiammatorio e digestivo. Con zenzero candito, rosa canina,
mango, ananas, fiori di ibisco bianco, zenzero e aromi.

Malva Detox
Depurativa e detossinante. Con cardo mariano, tarassaco,
cicoria, bardana, arancia, carciofo, liquerizia e malva.

Gold Mint
Ideale per riequilibrarsi. Con ortosiphon, gramigna,
verga d’oro, ortica, betulla e menta.

White Fennel
Ideale per un momento di puro relax. Con achillea,
finocchio dolce in semi, biancospino, camomilla e melissa.



Gli infusi di Plato 

Ginger Green Tea
Con menta, zenzero, tè verde e orange mix.

Orange Cacao
Ricca di antiossidanti! Con orange mix, salvia e cacao in fave.

Refreshing Cinnamon
Fresca e speziata. Con cannella, zenzero e pesca mix.

La selezione di Tè di Plato 

Tè verde Jasmine 

Earl Grey Special Biologico

Tè Bianco Via della Seta

Camomilla  


