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Con una nostra tea bag si prepara mezzo litro di tè (due tazze ab-
bondanti). I blend sono tutti inediti, formulati ad hoc per ogni rac-
conto. Contengono foglie di tè intere e gli aromi non sono artificiali 
ma ottenuti inserendo ingredienti veri di alta qualità, visibili duran-
te l’infusione.

I NOSTRI INGREDIENTI

LA NOSTRA TEA BAG

LA NOSTRA LAVORAZIONE

LA NOSTRA STAMPA

80
 m

m

65
 m

m

65 mm

Quantità miscela = 3g

Tempo d’infusione = 5 min.

Tempo d’infusione = 3-4 min

Quantità miscela = 2g

45 mm

3

ALTRI 
BRAND

L’assemblaggio della tea bag con il 
libretto, l’ultima fase della lavora-
zione, avviene manualmente. Per 
svolgere questa azione, abbiamo 
scelto di avvalerci della collabora-
zione di cooperative sociali italia-
ne. Un modo per garantire ai meno 
fortunati una piccola  ma significa-
tiva occasione di inclusione sociale.

La stampa è curata da una storica ti-
pografia milanese e avviene attraverso 
l’impiego di carta e cartoncino 100% 
riciclati. Il piccolo formato fuori stan-
dard, l’esigua tiratura, l’impiego di la-
mine metalliche stampate a caldo e 
inserti fluo per le copertine, nonché 
la rilegatura a 2 punti metallici, richie-
dono un elevato grado di competenza 
e professionalità. Così il prodotto fini-
to risulta una piccola eccellenza del 
made in Italy da collezionare, titolo 
dopo titolo, una volta utilizzato.

Narratè© si può descrivere come una 
clessidra emozionale composta da tre 
ingredienti: il tempo, i blend e i racconti. 
Garantiamo la magia del primo attraverso 
la qualità, la cura e la competenza con cui 
predisponiamo gli altri due. Per questo ci 
impegniamo maniacalmente in ogni det-
taglio, consapevoli che la perfezione non 
ci appartiene ma l’attenzione, quella sì.

•• LO SAI CHE ••



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.

Tè nero | Cannella | Zafferano
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET MILANO

L’ESSENZA DI MILANO IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il 
carattere essenziale della città di Milano e dei suoi abitanti. In due lingue 
(ITA/ENG) - Ia edizione 2015, 2aedizione 2016, 3a edizione 2018,

Stefano D’ANDREA
Scrittore e storyteller, classe 1967, milanese. Ideatore 
di Umani a Milano e Gatto morto, è autore di La vita è una 
pizza (Corbaccio Editore - febbraio 2015) e Il padre è nudo 
(Baldini+Castoldi - dicembre 2018).

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Si è scelto di puntare sullo zafferano che evoca il risotto alla milanese famoso in 
tutto il mondo. La cannella, oltre ad avere mille proprietà benefiche ed essere 
un ottimo equilibrante tra il tè nero e lo zafferano, veniva usata dagli antichi greci 
e romani come afrodisiaco. Pochi ingredienti? A Milano “less is more”.

ISBN 9788885507005  |  € 4,90 ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET VENEZIA

L’ESSENZA DI VENEZIA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il 
carattere essenziale della città di Venezia e dei suoi abitanti. In due lingue 
(ITA/ENG) - 1° edizione 2016, 2°edizione 2018

Michele GNESOTTO
Cinquantenne, nato a Bassano del Grappa con una laurea 
in scienze politiche, separato e con una figlia (che adora). 
Analista informatico per lavoro, scrittore per vocazione. Tra 
le sue passioni le pedalate in mountain bike, la lettura e il 
buon vino.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping. 

Per l’occidente Venezia è stata la porta da cui entravano le spezie dall’oriente. 
Il costo era determinato dalla durata e lunghezza del viaggio. Abbiamo scelto 
quelle che ai tempi erano le più pregiate e costose: chiodi di garofano e 
noce moscata che impiegavano circa tre anni per raggiungere Venezia. Il ro-
oibos e lo zenzero ne completano l’evocazione esotica.

    ISBN 9788885507043 |  € 4,90

Tè nero | Rooibos |  Zenzero | Chiodi di garofano | Noce moscata

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

contenuti 
multimediali

+
IMPROVED2019

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET TORINO

L’ESSENZA DI TORINO IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il ca-
rattere essenziale della città di Torino e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/
ENG) - 1° edizione 2018

Enrica TESIO
Blogger e scrittrice torinese, Enrica Tesio ha due figli, due 
gatti e un mutuo. Laureata in Lettere con indirizzo cinemato-
grafico, fa la copywriter da quando aveva vent’anni. Nel 2015 
esce per Mondadori “La verità, vi spiego, sull’amore” da cui è 
stato tratto l’omonimo film di Max Croci con Ambra Angiolini, 
Carolina Crescentini e Giuliana De Sio. Dello scorso ottobre è il suo secondo 
romanzo “Dodici ricordi e un segreto” edito da Bompiani.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti ma 
altrettanto belli. Infine ci sono i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove 
fare shopping.

Ci siamo ispirati ai prodotti che caratterizzano Torino come le nocciole e la 
menta (esiste una varietà tipica coltivata nelle vicinanze) ma soprattutto 
l’assenzio, che è alla base della preparazione del Vermuth di cui Torino è la 
capitale.

ISBN 9788885507135  |  € 4,90

Tè nero | Menta | NOCCIOLA | Cannella | Vaniglia | Ibisco | Assenzio romano
Black tea | Mint | HAZELNUT | Cinnamon | Vanilla | Hibiscus | Sagebrush

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET BOLOGNA

L’ESSENZA DI BOLOGNA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il carat-
tere essenziale della città di Bologna e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/
ENG) - 1° edizione 2017

Leonardo MALAGUTI
Classe 1993, è laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo 
all’Università La Sapienza di Roma. Autore di testi teatrali e 
di narrativa, nonché regista e illustratore, è attivo principal-
mente tra Bologna e Roma. Ha preso parte a numerosi pro-
getti di teatro e di cinema, è in uscita il suo ultimo romanzo 
Dopo il diluvio per Exorma edizioni. 

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

ISBN 9788885507081  |  € 4,90

NON CONTIENE TEINA

Rooibos | PISTACCHI | Ciliegia | Pera | Pepe nero | Noce moscata
Rooibos  |  PISTACHIOS  |  Black cherry  |  Pear  |  Black pepper  |  Nutmeg

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico

Abbiamo scelto una base che non fosse tè nero ma rooibos (impropriamente detto 
tè rosso) proprio perché Bologna è una città ‘rossa’ e arancione (per i muri e i tetti). 
È conosciuta anche come “la ghiottona” per cui ci siamo ispirati al pistacchio 
(dalla mortadella), la noce moscata (dai tortellini e ragù). Infine abbiamo ag-
giunto la pera (esiste un IGT emiliana) e le ciliegie (ispirate a quelle di Vignola).



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET FIRENZE

Tè nero | Ibisco | Malva nera | Cannella | Zenzero | Rosmarino

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

contenuti 
multimediali

+
IMPROVED2019

L’ESSENZA DI FIRENZE IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il carat-
tere essenziale della città di Firenze e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/
ENG) - 1a edizione 2016, 2a edizione 2018, 3a edizione 2019

Cristina GIUNTINI
Fiorentina di nascita ma pratese d’adozione, ha un lavoro 
impiegatizio. Nel tempo libero, oltre a scrivere, recensice li-
bri, segue corsi di teatro, viaggia e presiede un’associazione 
culturale che si occupa di Eurovision Song Contest scrivendo 
articoli e realizzando interviste. Parla sei lingue.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Ci siamo ispirati al nome “Firenze” - anticamente Fiorenza, città dei fiori - e al simbo-
lo che ha: il giglio. Quindi una miscela delicata e floreale con un pizzico di rosma-
rino, in toscano “ramerino”, che nel racconto funge da fil rouge nell’esplorazione 
della città, oltre ad essere impiegato nella cucina tradizionale fiorentina e toscana.

ISBN 9788885507067  |  € 4,90

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET MAREMMA

L’ESSENZA DELLA MAREMMA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessa-
rio all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il 
carattere essenziale della Maremma e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/
ENG) - 1° edizione 2018

Elena GUERRINI
È nata  in Maremma, vive tra Milano e il mondo. Attrice-autrice, 
narratrice, regista, scrittrice e insegnante. Con le sue narr-azioni 
Orti Insorti, Bella Tutta (pubblicata da Garzanti) e Vie delle donne è 
presente in teatri e festival ma anche in giardini  e terrazze se non 
piove. Ha ideato, e dirige dal 2007,  il festival “A teatro col baratto“.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti ma 
altrettanto belli. Si trovano poi i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove 
fare shopping. Infine abbiamo inserito un’inedita mappa della Maremma, 
suddivisa per alta Maremma, Maremma grossetana e Maremma laziale con 
l’indicazione di tutti i comuni che ne fanno parte.

ISBN 9788885507142  |  € 4,90

CONTIENE 
LA MAPPA

Tè verde | Ginepro | Petali di girasole | Salvia | Eucalipto | Rosmarino
Green tea | Juniper | Sunflower petals | Sage | Eucalyptus | Rosemary

A BASE DI TÈ VERDE

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico

L’unico blend a base di tè verde. C’è il richiamo al verde del territorio, al giallo dei gi-
rasoli e l’intento di proporre una miscela balsamica (da qui il ginepro e l’eucalipto) 
in quanto, nel tempo, da terra di “mal-aria” dove le persone morivano, si è trasformata 
in terra di ben-essere, dove i turisti vanno a rigenerarsi. La completano il rosmarino 
e la salvia, piante oltreché officinali, tradizionali della cucina maremmana e proprie 
della macchia mediterranea.



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET ROMA

L’ESSENZA DI ROMA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il carattere 
essenziale di Roma e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/ENG)

Luca NOTARIANNI
Nato a Itri, in provincia di Latina, psicologo e romano 
d’adozione, si occupa di prevenzione e sostegno psicologico 
nell’area del sociale. Scrive per passione nel tempo libero e, 
da qualche anno, ha iniziato a partecipare con successo a 
vari concorsi letterari. Numerose le sue opere selezionate e 
pubblicate in varie antologie o riviste.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

La menta è un ingrediente caratteristico della cucina romana, mentre l’alloro - ol-
tre ad avere innumerevoli proprietà benefiche - è una pianta fortemente simbolica, 
rappresenta infatti l’immortalità. Motivo per cui cingeva le teste degli imperatori e 
degli artisti più importanti. Niente di più indicato per descrivere la città “eterna”. La 
cannella era già usata dagli antichi romani come afrodisiaco. L’erba citronella è 
un potente digestivo naturale, utile a concludere le epiche ‘magnate’ romane.

ISBN 9788885507029  |  € 4,90

Tè nero | Menta | Erba citronella | Cannella | Zenzero | Alloro

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche
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speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET POMPEI

L’ESSENZA DI POMPEI IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il ca-
rattere essenziale dell’antica Pompei e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/
ENG) - 1° edizione 2017

Felicia D’AMORA
Guida Turistica della Regione Campania, restauratrice di dipin-
ti, storica dell’arte ed organizzatrice di eventi culturali. Nata 
e cresciuta a Pompei, alle falde del Vesuvio. Appassionata di 
storia, arte e letteratura, ha organizzato e curato seminari, 
incontri, presentazioni di libri, mostre e rassegne teatrali. Ap-
passionata di discipline olistiche e rimedi naturali.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
l’hanno resa famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Per il blend Pompei ci siamo lasciati ispirare dagli affreschi e dipinti del sito 
archeologico dove sono raffigurati limoni, mirto, melograno, rosmarino e 
pepe. Sono stati sapientemente miscelati con una base di tè nero e racchiusi un 
unico blend con l’intento di restituire gli stessi aromi e sapori che emozionavano 
i pompeiani dell’antichità.

ISBN 9788885507012  |  € 4,90

Tè nero | Limone | Melograno | Mirto | Pepe | Rosmarino
Black tea  |  Lemon  |  Pomegranate  |  Myrtle  |  Pepper  |  Rosemary

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche
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speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET SICILIA

L’ESSENZA DELLA SICILIA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità il ‘cuore’, il carat-
tere essenziale della Sicilia e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/ENG) - 1a 

edizione 2018
Gian Mauro COSTA

È nato e vive a Palermo. Giornalista de L’Ora e della Rai, autore 
e regista di video e documentari, ha scritto per Sellerio nu-
merosi racconti e cinque romanzi, l’ultimo dei quali “Stella o 
croce” è uscito a febbraio 2018. 

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping. Abbiamo infine 
inserito la mappa della regione così da avere sott’occhio la suddivisione e 
dislocazione delle provincie.

Per il blend Sicilia non è stato difficile trovare ingredienti tipici e allo stesso tem-
po evocativi del territorio, agrumi, fiori d’arancio e pistacchio (famoso quello 
di bronte). Blend reso ancora più morbido e fruttato dall’impiego del rooibos. 
Completa il carattere mediterraneo un sentore di rosmarino appena accennato.

ISBN 9788885507111 |  € 4,90

CONTIENE 
LA MAPPA

Tè nero | Rooibos | Arance | Limoni | Fiori d’arancio | PISTACCHI | Rosmarino
Black tea | Rooibos | Orange | Lemon | Orange blossomos | PISTACHIOS | Rosemary

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPEOPLE DANTE ALIGHIERI

UN TÈ CON DANTE ALIGHIERI
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità l’essenza del gran-
de poeta Dante Alighieri. In due lingue (ITA/ENG). 

Angelo CHIARETTI
Classe 1949, laureato in Pedagogia presso l’Università degli Stu-
di di Urbino è Presidente del Centro Studi Danteschi S.Gregorio in 
Conca. Commendatore della Repubblica Italiana per meriti cul-
turali. Ha pubblicato numerosi libri e studi circa la vita e le opere 
dell’Alighieri, tenendo conferenze e stage su temi danteschi in 
Italia ed all’estero per conto di Istituzioni Pubbliche ed Associazioni.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità 
che hanno reso Dante Alighieri famoso nel mondo, assieme alla biografia 
essenziale, 5 curiosità e 5 link di approfondimento. Ulteriori contenuti 
multimediali raggiungibili attraverso il Qrcode inserito nella 3a di copertina.

Al blend Firenze, abbiamo aggiunto la rosa - simbolo dell’amore, tema fonda-
mentale per il Poeta - l’anice stellato, l’unica spezia a forma di stella, in quanto 
nella sua opera più importante, la Divina Commedia, le stelle rappresentano un 
riferimento importante: all’uscita dall’inferno “[...] uscimmo a riveder le stelle” e 
alla fine del poema “[...] l’amor che move il cielo e l’altre stelle.”. Infine l’alloro, 
Dante viene sempre raffigurato con la testa cinta da una corona di foglie di questa 
pianta.

 ISBN 9788885507036 |  € 4,90

Tè nero | Rosmarino | Ibisco | Malva | Anice stellato | Rosa | Zenzero | Alloro
Black tea | Rosemary | Hibiscus | Mallow | Star anise | Rose | Ginger | Bay

contenuti 
multimediali

+
IMPROVED2019

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
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umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPEOPLE LEONARDO DA VINCI

UN TÈ CON LEONARDO DA VINCI
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità l’essenza del genio 
universale di Leonardo da Vinci. In due lingue (ITA/ENG). 1a edizione 2018

Luca CARICATO
Nasce a Potenza nel ‘75. A Parigi frequenta la facoltà di sto-
ria della Sorbona e nel 2007 pubblica la sua tesi di laurea su 
Leonardo da Vinci: “Scibile Invisibile Proibito”. Questo suscita 
l’attenzione di trasmissioni quali: Enigma di Augias, Mattino 5 
con Sgarbi. Parlano di lui TG Leonardo, Venerdì di Repubblica, 
Corriere della Sera ecc. Insegna cinematografia e critica cinematografica presso 
l’Università della Basilicata. Nel 2015 si trasferisce a Milano. 

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità 
che hanno reso Leonardo da Vinci famoso nel mondo, assieme alla biografia 
essenziale, 5 curiosià e 5 link di approfondimento. Contenuti multimediali rag-
giungibili attraverso il Qrcode inserito nella 3a di copertina.

Ci siamo ispirati all’universalità del genio toscano formulando un blend 
che contenesse ingredienti provenienti dai diversi paesi del mondo: tè 
nero-cina/oriente; rooibos-africa; cannella/cardamomo-asia; vani-
glia/cacao-america.

 ISBN 9788885507159  |  € 4,90

Tè nero | Rooibos  | Cannella | Vaniglia | Cioccolato | Cardamomo
Black tea | Rooibos | Cinnamon | Vanilla | Chocolate | Cardamom

+
IMPROVED2019

contenuti 
multimediali

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico
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24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
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2019 | CELEBRAZIONE | 500mo



SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraLIFE AMORE

L’ESSENZA DELL’AMORE IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo necessario 
all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità l’essenza del 
sentimento più importante che esista: l’amore. In due lingue (ITA/ENG).

Franco BOLELLI
Franco Bolelli è nato e vive a Milano. Filosofo, scrittore, è auto-
re di numerosi libri, in particolare: Tutta la Verità sull’Amore 
(Sperling&Kupfer, 2015) con Manuela Mantegazza e Viva Tut-
to! insieme a Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti (Add, 2010). 
Ha progettato e messo in scena decine di eventi e festival fra i 
quali: Il Festival dell’Amore. 

ISBN 9788885507333  |  € 4,90
15

White tea | Tea rose petals | Blackberry leaf | Fireweed | Strawberry | Chilli 
Tè bianco | Petali di rosa | Foglie di mora | Camenerio | Fragola | Peperoncino

contenuti 
multimediali

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

NOVITÀ

2019

CON TÈ BIANCO

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico

Contiene 25 “imperdibili” suggerimenti a tema by Narratè©: dai luoghi ai film, pas-
sando per i libri, le canzoni e i cibi afrodisiaci.  Una pagina è dedicata a restituire il 
“Ti amo” in tutte le lingue del mondo. Infine, nella 3a di copertina, è stato introdotto 
un qrcode che permette di accedere ai contenuti multimediali delle pagine speciali.

L’unico blend con il pregiato tè bianco. Il bianco racchiude tutti i colori così come 
ogni tipo di amore è contenuto nella singola parola “Amore”. Un mix afrodisiaco 
grazie ai petali di rosa che stimolano la produzione di endorfina; alle foglie di 
mora e la fragola che contengono una grande quantità di zinco utile ad aumentare 
sia la libido maschile che femminile. Poi il camenerio induce la produzione 
di serotonina che incrementa la sensibilità delle zone erogene, migliorando così 
qualità e durata dei rapporti sessuali. Infine il peperoncino, efficace accelleratore 
metabolico e vasodilatatore.

Libretto Dim. 9x10cm - cover in cartoncino riciclato bianco naturale con stampa in 
fucsia (fluo e metallico). 24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 
2 punti metallici. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura 
con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo umano. 
Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. Confezionata in un 
sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.



SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraLIFE BUDDISMO

L’ESSENZA DEL BUDDISMO IN UN TÈ
Da Shakyamuni alla Soka Gakkai

Un piccolo saggio inedito di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo 
necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
l’essenza di una delle religioni mondiali più importanti e in rapida ascesa in 
occidente: il buddismo. In due lingue (ITA/ENG).

Adriano GIANNINI
Rule breaker, cinquantenne a sua insaputa, grossetano in ‘esi-
lio’ volontario a Milano. Si interessa di creatività e buddismo 
da più di trent’anni. Architetto di formazione, con un master in 
Design strategico, sviluppa prodotti e strategie di design, mar-
keting e comunicazione non convenzionali. Quando si chiede 
cosa farà da grande, la risposta è sempre la stessa: «continuare a crescere.» 

Contiene il mini glossario utile a conoscere alcune delle parole più signifi-
cative per una prima infarinatura. Nella 3a di copertina è stato introdotto un 
qrcode che collega ad un contenuto audio.

L’idea: inserire un ingrediente per ognuno dei territori più significativi toccati 
dal buddismo durante la sua diffusione. Da occidente ad oriente (India-tè nero, 
Cina-zenzero, Giappone-tè verde) e da oriente ad occidente (fiori d’arancio) 
completata dal fiore simbolo del sutra (insegnamento del Budda) più importante, 
il loto. Inoltre sono rare le miscele che contengono contemporaneamente sia il 
tè nero che il tè verde con un significato simbolico importante: l’armonizzazione 
delle differenze.

ISBN 9788885507050  |  € 4,90 16

Tè nero | Tè verde sencha | Fiori d’arancio | Fiore di loto | Zenzero
Black tea  |  Sencha green tea  |  Orange flower  |  Lotus flower  |  Ginger

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico

Libretto Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento metallico. 
24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti metallici. 
Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). Chiusura con 
bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 
grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Confezionata in un sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica 
per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.



SCHEDA PRODOTTO               KIDS LE FIABE DEL BUONGIORNO

Rooibos | petali di girasole | scorza di limone | anice stellato
Rooibos  | sunflower petals  |  lemon crust  |  star anise

LA BAMBINA AL BUIO
Una fiaba inedita e illustrata di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo 
necessario all’infusione. Scritta in esclusiva da Roberto Piumini per il 
buongiorno di tutti i bambini di ogni età, grandi e piccini. Le illustrazioni sono 
opera di Cecilia Cavallini. In due lingue (ITA/ENG).

Roberto PIUMINI
Classe 1947, residente a Milano ma originario della Valca-
monica, è indubbiamente un artista a tutto tondo. Nella sua 
lunga carriera ha esplorato quasi tutte le forme narrative con 
l’intento di provare a comprendere e restituire quel mistero 
che è l’animo umano. Particolarmente ispirato dal mondo 
dell’infanzia, dal 1978 ha collaborato con oltre 70 case editrici (tra cui Monda-
dori, Feltrinelli, Enaudi) pubblicando innumerevoli libri di fiabe, racconti corti e 
lunghi, filastrocche, poesie, testi per teatro, testi parascolastici, riadattamenti 
delle storie della tradizione popolare italiana e straniera. Ha vinto numerosi 
premi letterari (tra cui il prestigioso premio Andersen nel 1986) e, più recente-
mente, il Dante Graziosi 2014 alla carriera. 

Illustrazioni inedite di Cecilia Cavallini.

Le fiabe del buongiorno sono a base rooibos che non contiene teina. La 
bambina al buio racconta di un viaggio alla ricerca del sole che una mattina 
non è sorto, per cui il girasole e il limone ricordano i colori della luce solare, 
mentre l’anice stellato fa riferimento al sole, che è una stella.

ISBN 9788885507104  |  € 4,90
17

5 minuti 
da favola 
per svegliarsi 
senza smettere 
di sognare.

NON CONTIENE TEINA

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico

Libretto Dim. 9x10cm - cover in cartoncino con stampa in fucsia fluo e argento 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti 
metallici. Assemblato a mano dalla coop. sociale Il Sorriso. Chiusura con bollino 
adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 grammi 
di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo umano. 
Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. Confezionata in un 
sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.



SCHEDA PRODOTTO               KIDS LE FIABE DEL BUONGIORNO

5 minuti 
da favola 
per svegliarsi 
senza smettere 
di sognare.

Pagine 
speciali

Rooibos | fichi | mele | fiori d’arancio | fette di arancia
Rooibos  | figs  |  apples  |  orange blossoms | slices of orange

18

NON CONTIENE TEINA

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE2 TAZZE

UN GIORNO IL CREATORE
Una fiaba inedita e illustrata di circa 5 min. di lettura, equivalenti al tempo 
necessario all’infusione. Scritta in esclusiva da Roberto Piumini per il 
buongiorno di tutti i bambini di ogni età, grandi e piccini. Le illustrazioni sono 
opera di Cecilia Cavallini. In due lingue (ITA/ENG).

Roberto PIUMINI
Classe 1947, residente a Milano ma originario della Valca-
monica, è indubbiamente un artista a tutto tondo. Nella sua 
lunga carriera ha esplorato quasi tutte le forme narrative con 
l’intento di provare a comprendere e restituire quel mistero 
che è l’animo umano. Particolarmente ispirato dal mondo 
dell’infanzia, dal 1978 ha collaborato con oltre 70 case editrici (tra cui Monda-
dori, Feltrinelli, Enaudi) pubblicando innumerevoli libri di fiabe, racconti corti e 
lunghi, filastrocche, poesie, testi per teatro, testi parascolastici, riadattamenti 
delle storie della tradizione popolare italiana e straniera. Ha vinto numerosi 
premi letterari (tra cui il prestigioso premio Andersen nel 1986) e, più recente-
mente, il Dante Graziosi 2014 alla carriera. 

Illustrazioni inedite di Cecilia Cavallini.

Le fiabe del buongiorno sono a base rooibos che non contiene teina. Un giorno 
il creatore tratta della creazione, da cui la scelta di frutti simbolici come i fichi 
(la foglia di fico), la mela (il frutto della tentazione), fiori e fette di arancia 
ad evocare la rigogliosa abbondanza del paradiso terrestre.

ISBN 9788885507104  |  € 4,90

Libretto Dim. 9x10cm - cover in cartoncino con stampa in fucsia fluo e argento 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta riciclata. Rilegatura a 2 punti 
metallici. Assemblato a mano dalla coop. sociale Il Sorriso. Chiusura con bollino 
adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza. Tea bag Contiene 3 grammi 
di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo umano. 
Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. Confezionata in un 
sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

Caratteristiche 
tecniche

Autore

Titolo

Il Blend

Codice ISBN 
e prezzo 

al pubblico
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Limited Edition

A partire dal ‘600, i giovani aristocratici europei inaugurano una tradizione: viaggiare cercando di perfezionare la propria formazione culturale e morale. 
Questa usanza, che proponeva l’Italia come meta principale, prese il nome di Grand Tour. Nacque così il termine “turismo” ad indicare i viaggi come feno-
meno di massa, per come li conosciamo oggi. Da qui l’idea di sette Scrigni a tema, più altri tre dedicati alla Toscana, a Dante Alighieri e a Leonardo da 
Vinci. Ogni Scrigno Narratè© è di 10x10x5 cm e contiene 4 titoli più due tea bag artigianali Assólo, per un costo di € 25,00 cad.
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VENEZIA • ROMA • POMPEI • SICILIA
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VENEZIA • FIRENZE • ROMA • POMPEI

3
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MILANO • BOLOGNA • FIRENZE • ROMA

HISTORIC

2

MILANO • FIRENZE • ROMA • SICILIA

GEOGRAPHIC

NORD

TORINO • MILANO • VENEZIA • BOLOGNA

NORD

GEOGRAPHIC

BOLOGNA • FIRENZE • MAREMMA • ROMA

GEOGRAPHIC

MAREMMA • ROMA • POMPEI • SICILIA FIRENZE • MAREMMA • DANTE • LEONARDO DANTE • FIRENZE • BOLOGNA • ROMA LEONARDO • FIRENZE • ROMA • MILANO

•• SCRIGNO ••



SCHEDA PRODOTTO  TÈCCUINO

TÈCCUINO
Il taccuino dei Narratèlovers

Frasi non dette, pensieri da pensare e ricordi non ancora vissuti. 
La terza edizione del TÈccuino nasce per custodire tutto questo e 
molto altro. 48 pagine di carta riciclata e la scelta di tre cover 
con inserti fluo differenti. Un vero taccuino realizzato in tiratura 
limitata, un’esclusiva per pochi predestinati Narratèlovers.  

Da conservare alla portata di adulti e bambini.

Dim. 9x10cm (chiuso). Cover: cartoncino riciclato 350g/m2 con 
stampa in fluo. Interni: 48 pagine di carta riciclata. Rilegatura: 
2 punti metallici. Chiusura: elastico in gomma nero 50 x 3mm 
Apertura: verticale.

N.B. Non contiene la tea bag.

€ 4,00

Caratteristiche 
tecniche

Blend

Nome

Prezzo 
al pubblico.

CARTA
RICICLATA

20

Un cuore 
di carta rinata 
dove custodire 
le più intime 
emozioni.
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BUDDISMO

DANTE

LEONARDO

MAREMMA

BOLOGNA

BAMBINA AL BUIO

UN GIORNO IL CREATORE
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Tè nero | Menta | NOCCIOLA | Cannella | Vaniglia | Ibisco | Assenzio romano

MILANO

VENEZIA

FIRENZE

ROMA

POMPEI

SICILIA

Tè nero | Cannella | Zafferano

Tè nero | Rooibos |  Zenzero | Chiodi di garofano | Noce moscata

TORINO

Tè nero | Ibisco | Malva nera | Cannella | Zenzero | Rosmarino

Tè nero | Menta | Erba citronella | Cannella | Zenzero | Alloro

Tè nero | Limone | Melograno | Mirto | Pepe | Rosmarino

Tè nero | Rooibos | Arance | Limoni | Fiori d’arancio | PISTACCHI | Rosmarino

Tè nero | Rosmarino | Ibisco | Malva | Anice stellato | Rosa | Zenzero | Alloro

Tè nero | Rooibos  | Cannella | Vaniglia | Cioccolato | Cardamomo

Tè nero | Tè verde sencha | Fiori d’arancio | Fiore di loto | Zenzero

Tè verde | Ginepro | Petali di girasole | Salvia | Eucalipto | Rosmarino

Rooibos | PISTACCHI | Ciliegia | Pera | Pepe nero | Noce moscata

Rooibos | petali di girasole | scorza di limone | anice stellato

Rooibos | fichi | mele | fiori d’arancio | fette di arancia

AMORE

Tè bianco | Petali di rosa | Foglie di mora | Camenerio | Fragola | Peperoncino

NOVITÀ2019
•• BLEND NARRATÈ© ••



POCHETTE
5 tea bag artigianali a scelta.

Tazze totali =                 x 10Quantità miscela cad. 3g =

€ 6,00

Tazze totali =                 x 3 0Quantità miscela cad. 3g =

MIGNON

BEAUTY CUBE

30 tea bag artigianali, due per ciascuno dei 
nostri blend, contenute in un cubo di cartone 
con cassettino. Una volta consumate, il cubo, 
diverrà la tua piccola libreria delle gioie, dove 
potrai conservare tutti i Narratè© che vorrai 
collezionare.

15 tea bag artigianali una 
per ciascuno dei nostri blend.

Prodotto in serie limitata, ogni nostro blend è inedito, esclusivo e formulato ad hoc per i singoli racconti. Con una tea bag Assólo si può preparare fino a mezzo litro 
di infuso (due tazze abbondanti). Le foglie di tè sono intere e l’aroma viene sprigionato attraverso ingredienti naturali di alta qualità, visibili durante l’infusione. 

Tazze totali =                 x 60Quantità miscela cad. 3g = +        15 x 15 x 17cm

€ 30,00

€ 16,00
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•• PUNTI VENDITA ••
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LOMBARDIA

Bookshop La Verdi | Auditorium largo Gustav Mahler – 20136 Milano (MI)
Libreria Punto Einaudi | Milano (MI)
Giorni di carta | c.so Garibaldi, 81 - 20121 Milano (MI)
Fata Morgana | c.so Italia 51/53 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Libreria San Paolo | via Giorgio e Guido Paglia 2/H 24122 Bergamo (BG)
Libreria Punto Einaudi Cremona | via Felice Cavallotti, 23 - 26100 Cremona 
(CR)
Libreria Mascari5 | via Mascari, 5 - 23900 Lecco (LC)
Vaniglia Tea Shop | p.zza Garibaldi, 13 - 25040 Esine (BS)
Un chicco da solo che fa... | c.so Libertà, 8 – 20841 Carate Brianza (MB)
Tè & Cardamomo | via Matteotti, 6 - 22063 Cantù (CO)
La Melissa Erboristeria | via Magenta, 50 - 21052 Busto Arsizio (VA)

PIEMONTE

La Piola libreria di Catia | via Bibiana, 31 - 10147 Torino (TO)
Libreria San Paolo | via Consolata 1/bis - 10122 Torino (TO)
La Casa delle note | via Cherubini, 8/A - 10154 Torino (TO)
Lettera_22 | c.so Statuto, 35 - 12084 Mondovì (CN)
Libreria Mondadori | via Torino, 22 - 12037 Saluzzo (CN)
Libreria San Paolo | via Vittorio Emanuele II, 30A – 12051 Alba (CN)
Libreria Confabula | p.zza Carlo Emanuele I, 19 - 12080 Vicoforte (CN)
Libreria Mondadori | via Girardengo 3715067 - Novi Ligure (AL)

VENETO

Pasticceria Bellunese | via F.lli Rosselli, 162 - 32100 Belluno (BL)
Spazio Caffelarte | via Postumia, 166/b -31038 Paese (TV)
Libreria La Magnolia | via Badaloni, 14 – 45100 Rovigo (RO)
Libreria San Paolo | via Cesare Battisti, 7 - 36100 Vicenza (VI)

EMILIA ROMAGNA

La pentola del tè | via Caduti di cefalonia, 4/C 40125 Bologna (BO)
La Confraternita dell’uva | via Cartoleria 20/B 40124 Bologna (BO)
Erboristeria I Tigli | via Vivaldi 176 - 40014 - Crevalcore (BO)
Un angolo di tè | via Trivellari, 13 – 41121 Modena (MO)
Libreria San Paolo | c.so Canalchiaro, 28 - 41121 Modena (MO)
Libreria Punto Einaudi | via Emilia San Pietro, 22 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Libreria Pietro Fiaccadori | via al Duomo, 8/A 43100 Parma (PR)
Lascia che sia | p.zza Garibaldi, 11 – 43013 Langhirano (PR) 

LIGURIA

Libreria San Paolo – p.zza Matteotti, 31-33/r - 16123 Genova (GE)

TOSCANA

Bookshop Museo degli Innocenti | p.zza S.S. Annunziata, 13 - 50122 Firenze (FI)
Libreria San Paolo | p.zza Duomo 32-33/r - 50122 Firenze (FI)
Libreria Marabuk | via Maragliano, 29/A-E - 50144 Firenze (FI)
Humus | via Znojmo, 95 - 50065 Pontassieve (FI)
Pasticceria Pan di zucchero | via Roma, 48 - San Casciano val di Pesa - 50026 
Firenze (FI)
La botteguccia | p.zza Brandi, 15 - 50021 Barberino V.E. (FI)
Bookshop Museo di Palazzo Pretorio | p.zza del Comune 1 - 59100 Prato (PO)
Pausa Caffè Pescia | via G. Amendola, 8 – 51017 Pescia (PT)
Parafarmacia D.ssa Careddu | via San Francesco, 28 – 56127 Pisa (PI)
Libreria Equilibri | via Lotti, 15 - 56025 Pontedera (PI)
Libreria Fuori Porta | via Dante Alighieri, 154 – 55100 Lucca (LU)
Libreria Quanto Basta | p.zza Pacciardi, 1 – 58100 Grosseto (GR)
Herbology | via Fossombroni, 23/A - 58100 Grosseto (GR)

N.B. Si consiglia di verificare periodicamente la pagina rivenditori sul nosto sito (inquadrare 
qrcode) e comunque contattare SEMPRE preventivamente i singoli negozi per verificarne l’effettivo 

assortimento.
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LAZIO

Libreria Internazionale San Paolo | via Conciliazione 16/20 - 00193 Roma
Odradek Libreria a impatto sostenibile di Ubik | via dei Banchi Vecchi, 57 - 
00186 Roma
Officina delle Bacche | via Laurentina 607/60900143 – Roma
BeBio | via Bagnera, 49 cap 00146 – Roma 
Farma+Erbe | via Giovanni Amendola, 9 - 00045 Genzano Di Roma (Roma)
Madre Terra | via Del Porto Neroniano, 14 – 00042 Anzio (Roma)

MARCHE

Mondadori Book Store | p.zza G.Matteotti, 184 - 61032 Fano (PU)

ABRUZZO

Punto&Virgola - Mondadori Point | via Garibaldi, 45 - 66010 Tollo (CH)

BASILICATA

Libreria Sognalibro - via Angilla Vecchia, 43 - 85100 - Potenza (PZ)

PUGLIA

Libreria San Paolo | p.zza Luigi di Savoia, 11 - 70121 Bari (BA)
La Librellula | via Ricciotto Canudo, 132 - 70023 Gioia del Colle (BA)
Matite curiose giocolibreria | via Supriani, 11 - 70021 Acquaviva delle fonti (BA)
Coffee House | via Don Carlo Gnocchi, 17 - 72100 Brindisi (BR)
L’albero dei fichi | via Pavoncelli, 77 - 71042 Cerignola (FG)

CALABRIA

Malavenda Cafè | via Zecca, 1 - 89125 Reggio Calabria (RC)

SICILIA

Prospero Enoteca Letteraria | via Marche, 8 - 90144 Palermo (PA)
Libò | via Renato Imbriani, 183 - 95128 Catania (CT)
Libreria Vicolo Stretto | via Santa Filomena, 38 - 95129 Catania (CT)
Libreria San Paolo | via Vittorio Emanuele, 182 - 95131 Catania (CT)
Mondadori Bookstore - Libreria Ciofalo | via Consolato del Mare, 35 - 98122 
Messina (ME)

•• PUNTI VENDITA (2) ••

N.B. Si consiglia di verificare periodicamente la pagina rivenditori sul nosto sito (inquadrare 
qrcode) e comunque contattare SEMPRE preventivamente i singoli negozi per verificarne l’effettivo 

assortimento.
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RAGIONE SOCIALE NARRAFOOD SRL

INDIRIZZO SEDE LEGALE Viale Stelvio, 21

Cap 20159 Città Milano Prov. (MI)

RIFERIMENTO ADRIANO GIANNINI Telefono 339.7314080

Indirizzo mail: info@narrateworld.com | Fax 02 49480216

Indirizzo mail PEC: narrafood@pec.it

PARTITA IVA 09119510965

CODICE FISCALE 09119510965

REA 2069959

BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT

FILIALE DI Ag. MILANO C. FARINI (00219) 

IBAN IT33N0200801619000103862047


