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Per un momento di 

intenso benessere 

sorseggia i caldi 

infusi Leighton. 

Erbe dosate 

sapientemente 

alla ricerca di 

sensazioni e 

sapori che diano 

il giusto mix di 

piacere e sollievo.

Vivi il tuo tempo 

con gusto e 

rilassati ancor 

di più in dolce 

compagnia con 

Leighton.



E

Tè nero  
origine Cylon.

1 Tè english  
Breakfast

Miscela di tè neri dall’aroma intenso e dal 
gusto forte e deciso. Ideale al mattino. 

Tollera una nuvola di latte.

Tè nero, aromi. 
Origine Ceylon.

2 Tè Earl 
Grey

Tè verde Gumpowder. 
Origine Cina.

3 Tè verde 
China Green Bop

Aroma persistente, gusto fresco.  
Adatto a tutti i momenti della giornata. 

Proprietà salutari del tè verde.

21 Tè  
bianco  

Pai Mu Tan

Tè bianco. 
Origine Cina

Profumo intenso, profondo  
al palato. Ideale al mattino.

Tè leggero dal sapore delicato, ottimo al 
pomeriggio o tarda serata.



E

Uvetta di Corinto, ibiscus, rosa 
canina, mela, ribes (8%), mirtillo 
(2%), aromi. Origine Grecia.

Frutti di 
bosco

Sapore dolce e aroma intenso.

9

Ibisco, Rosa canina, scorza 
d’arancia, mela pezzi, fragola pezzi 
(1%), aromi. Origine Africa/Cile.

8 Fragolina 
di bosco

Profumo intenso e 
sapore dolce.



E

Ibisco, Rosa canina, ribes, mela, 
foglie mirtillo, aromi. Origine 
Africa/Cile.

Mirtillo 
e ciliegia

Sapore dolce, intenso 
e deciso.

14Uvetta di corinto, ribes nero, 
ibisco,bacche sambuco, scorza 
d’arancia, petali fiordaliso, petali 
rosa, aromi. Origine Grecia

Incantesimo  
di sottobosco10  Gusto dolce e deciso.

Uvetta di Corinto, Ibisco, Ribes 
(10%), mela, petali rosa, 
fiordaliso, aromi. Origine Grecia.

15 Mora e  
ribes

Sapore dolce e profumo 
intenso.



Ibisco, Rosa canina, scorza 
d’arancia, pezzi mela, 
aromi. Origine Africa/Cile.

11Mandarino
Sapore fresco e 

agrumato.

Ibisco, Rosa canina, 
scorza d’arancia, pesca 
(4%), Albicocca (4%), 
aromi.Origine Africa/Cile.

4 Albicocca 
e pesca

Gusto dolce e delicato.

Ibisco, Rosa canina, scorza 
d’arancia (25%), aromi. 
Origine Africa/Cile.

Arancio 
sanguinello

Molto profumato, gusto 
fresco e pungente.

5

Ibisco, Rosa canina, scorza 
limone (15%), pezzi mela 
(11%), fiori calendula, 
aromi. Origine Africa/Cile.

Mela e
limone

Aroma pungente e sapore delicato, 
leggermente aspro.

12

E



Ibisco, rosa canina, uva passolina, 
fiordaliso, cocco, scorza d’arancio, 
aromi. Origine Africa/Cile.

13 Mix  
tropical

Sapore dolce e gusto 
esotico.

Ibisco, Rosa canina,  
scorza d’arancia, aromi. 
Origine Africa/Cile.

17 Pesca
Profumo dolce, 

intenso e delicato.

E

Ibisco, rosa canina, scorza 
d’arancia, cocco, ananas (6%), 
aromi. Origine Africa/Cile.

18Pinacolada
Sapore esotico con  

prevalenza di cocco.

Ibisco, Rosa canina, scorza 
d’arancia, fiori cartamo, 
bacche cannella, chiodi 
garofano, aromi.
Origine Africa/Cile

19
Sapore pungente di spezie e arancio.

Ibisco, rosa canina, 
scorza d’arancia, mela 
pezzi, calendula, aromi. 
Origine Africa/Cile.

20 Vaniglia e 
arancio

Sapore dolce con leggero retrogusto 
di agrumi.

Ibisco, Rosa canina, 
scorza d’arancia, pezzi 
mela, aromi. Origine 
Africa/Cile.

16Fragola e 
panna
Sapore delicato.

Stella 
d’inverno



tisane E

Radice liquirizia, tè 
verde, semi finocchio, 
camomilla, menta, radice 
Genziana, Karkadè, scorze 
arancio dolce, melissa, 
foglie salvia, semi anice, 
coriandolo, rosmarino, 
lavanda. Origine Italia

23 Bloom 
garden

Digestiva e depurativa, gusto deciso.

Tiglio argentato fiori e 
bratte, foglie eucalipto, 
semi finocchio, foglie malva, 
menta piperita, timo volgare, 
camomilla, pino gemme, salvia 
officinalis. Origine Italia.

24 Buon  
respiro

Balsamica, gusto fresco, 
aroma intenso.

Parietaria, radice Altea, 
Gramigna, malva fiori e 
foglie, semi anice, radice 
liquirizia, Marrubio, Psillio. 
Origine Italia.

25Refreshing
Rinfrescante e depurativa, 

gusto delicato, leggermente 
speziato.

Camomilla, semi finocchio, 
tiglio argentato, menta 
piperita, corteccia salice, 
melissa, passiflora, 
biancospino, lavanda, 
asperula, maggiorana. 
Origine Europa.

22 Relaxing

Rilassante e distensiva, gusto deciso.

6  Camomilla 
fiori

Calmante, rilassante

Camomilla fiore.





La coltivazione biologica del tè ha 
permesso a Oasi’s di aggiungere 
6 nuove fragranze alla linea Infusi, 
rigorosamente provenienti da 
agricoltura biologica certificata.
I fertilizzanti, i pesticidi e gli erbicidi 
utilizzati nella coltivazione Bio 
sono naturali e non contengono 
agenti chimici. Le aziende agricole 
biologiche infatti ottengono 

terreni produttivi con uno sviluppo 
sostenibile, tutelando l’ambiente e 
creando una sorta di microsistema 
biologico. La degustazione dei 
nuovi te Leighton Love Bio, sarà 
un momento di puro relax, che 
permetterà a chi li sceglie, di entrare 
in contatto con i veri sapori  
della natura e i benefici di una 
coltivazione Biologica.

LEIGHTON LOVE BIO



Gusto intenso, 
erboso

Tè verde 
BANCHA

Tè nero.
Origine Europa.

Gusto deciso 
ma leggero

The nero  
chinablack

Sapore fresco, asprigno

Tè verde 
SENCHA LIMONE

Gusto aromatico,  
dolce

Infuso  
agrumi

Uvetta di corinto,  
ibiscus, rosa canina, mela 
pezzi, aromi naturali.  
Origine Europa.

Gusto fruttato

Infuso 
lampone fragola

Ibiscus, rosa canina,  
scorza d’arancia,  
mela pezzi, aromi naturali.  
Origine Europa.

Gusto acidulo

Infuso  
LIMONE

Tè verde, aromi naturali.  
Origine Europa.

Ibiscus, rosa canina, scorza 
d’arancio, mela, aromi 
naturali. Origine Europa.

al 100%

Ecocompatibili
e biodegradabili

Tè verde.
Origine Europa.



Oasi’s Production opera a pochi 

passi da Venezia, città storica 

e famosa per la sua antica 

tradizione commerciale.

È un’azienda giovane e 

dinamica in continua crescita 

sul territorio nazionale e 

internazionale, con una marcia 

in più nel proporre prodotti 

e abbinamenti di tendenza, 

senza mai trascurare i prodotti 

tradizionali, come cioccolato 

e tè ottenuti da materie prime 

selezionate di qualità superiore, 

per soddisfare i palati più 

esigenti.





Oasi’s Commerciale
Venezia

info@oasiscommerciale.it

oasiscommerciale.it


