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Natale 2020
I nostri prodotti
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Abbiamo deciso di fare gli 
apicoltori, per produrre 
miele buono e naturale per 
contribuire a difendere le 
api, un patrimonio della 
Natura (e dell’Umanità!).
Lavoriamo il nostro Miele 
in modo tradizionale per 
preservare al meglio le sue 
proprietà.
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Miele di Tarassaco 
e Ciliegio

500g __________   7,00€
1kg __________ 13,00€

Dal sapore dolce e fruttato e dal colore ambrato 
con riflessi giallo intenso dolcificante per latte e 

tisane, spalmato sul pane e in abbinamento a 
formaggi a pasta dura stagionati. 
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Miele di Acacia
500g _________ 7,50€
1kg   _________14,00€

Dal sapore delicato di confetto e dal colore 
giallo molto chiaro dolcificante per bevande, si 
abbina con yogurt, formaggi erborinati, carni e 
pesce in salsa.
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Miele di Millefiori
500g __________   6,50€

1kg __________ 12,00€

Dal sapore delicato e dal colore di varie 
gradazioni di ambra indicato per la preparazione 

di dessert, si abbina a formaggi stagionati 
semipiccanti.
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Miele di Tiglio
500g _________ 7,50€
1kg   _________14,00€

Una volta cristallizzato, il miele di tiglio diventa 
color bianco-avorio. Al gusto, restituisce un 
sapore fresco, dolce, aromatico e che ricorda le 
erbe di montagna e la menta, pur conservando 
una certa intensità e persistenza. Ottimo come 
sostituto dello zucchero di canna nel Mojito.
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Miele di Castagno
500g __________   6,50€

1kg __________ 12,00€

Dal sapore forte e amarognolo e dal colore scuro 
con tonalità rossicce indicato per dolci gratinati, 

si abbina ai formaggi della zona di origine, 
ingrediente per carni in salsa.
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“I piccolini”
Miele gusti Mix 3x40g _______________10,00€
Miele e polline 2x40g+1x25g_________12,00€
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Polline Deumidificato a freddo
110g _________ 6,00€
220g _________10,00€
450g _________18,00€

È una polverina gialla, o anche marrone e 
violastra, che viene raccolta dalle api a partire dai 

fiori. Contiene più proteine rispetto a qualsiasi fonte 
di origine animale ed è ricco di vitamine, minerali, 
proteine, lipidi e acidi grassi, enzimi, carotenoidi e 
bioflavonoidi. Da mangiare in purezza o abbinare 

al miele preferito o allo yogurt.
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Creme
Crema mani 75ml_____________ 6,00€
Crema corpo 200ml___________10,00€
Crema viso 75ml______________10,00€
Bagno doccia 500ml___________6,00€

ll miele dona morbidezza ed emollienza alla pelle. L’olio 
di iperico, l’estratto di camomilla e stella alpina sono 
preziosi per il loro effetto lenitivo e antiarrossamento, il 
tutto associato alle proprietà protettive del burro di karité. 
Completa la formula l’olio di vinaccioli, particolarmente 
ricco di acido oleico ad azione antiossidante. Ne risulta 
una crema morbida facilmente assimilabile ideale per 
nutrire e idratare la pelle usata regolarmente per il viso. 
Dona morbidezza ed elasticità ai tessuti è adatta a tutte 
le pelli anche quelle sensibili e delicate dei bambini.
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Saponette
n.1 __________   2,50€
n.5 __________ 10,00€
n.7 __________ 13,00€

Disponibile in sette fragranze (arancia, rosa, latte, 
miele, lavanda, camomilla e rosmarino), le nostre 

saponette sono prodotte a mano, con tecniche 
naturali, utilizzando miele e cera d’api, nel rispetto 

dell’ambiente.
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Idromele
Idromele di Tiglio 50cl __________   15,00€
Idromele Cataneis 75cl__________ 15,00€
Idromele Flores Milia 75cl __________ 15,00€
Idromele Ambrosia 50cl __________ 15,00€

Da sempre ritenuto “la bevanda degli dei” l’idromele è la 
bevanda alcolica più antica e pregiata del Mondo. Tutte le 
caratteristiche del miele di tiglio si esaltano e sono in evidenza 
in questo idromele. Si può riscontrare subito infatti il tipico 
aroma erbaceo e balsamico seguito dal piacevole retrogusto 
di mela verde. Un idromele che in un certo senso si potrebbe 
considerare l’opposto di quello di miele di castagno.
Fresco e beverino, risulta davvero ottimo per accompagnare 
dolci e formaggi. Specialmente nella versione dolce, può 
ricordare molto un vino di uve moscato. Idromele fermo 13%vol 
in versione dolce o secco.
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Caramelle
Propoline 200g __________3,50€

Amél (miele) 200g __________3,50€
Caramelle Gelees propoli e mirtillo 130g __________1,50€

Naturalmente irresistibili. Serve davvero che vi 
raccontiamo che sono genuine e artigianali, 

per convincervi a provarle?
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Confezioni natalizie
a partire da 10,00€
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La nostra visione
Ogni attività umana non deve 

solo servire a produrre reddito 
e “riconoscimento sociale” 
per chi la pratica, ma deve 

contribuire al mantenimento e 
al miglioramento dell’ambiente, 

della “casa comune” Terra in 
cui tutti abitiamo.
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ORARI APERTURA SEDE
Lunedì,Mercoledì, Giovedì e Venerdì 

8.30 - 16.30 
Martedì 8.30 - 19.00 

APERTURE STRAORDINARIE 
Sabato 12 dicembre ore 10.00 - 13.00
Sabato 19 dicembre ore 16.00 - 19.00

Via San Giovanni, 8, 10073 Ciriè (TO)



17



18
Info e prenotazioni: tel. 011 2976726

info@iwant2beehappy.org 
www.iwant2beehappy.org


