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Achillea Premium è la linea di bevande biologiche e 100% Made in Italy pensate per dissetare 

in modo naturale, senza coloranti, senza conservanti, senza aromi artificiali aggiunti. 

Prive di anidride carbonica aggiunta, evitano la pesantezza e il gonfiore tipici delle bibite 

gassate. Grazie agli ingredienti naturali, contribuiscono all’apporto dei corretti sali minerali, in 

7 diversi gusti: 

Limonata Classica Achillea Premium - È la vera limonata, come si faceva una volta 

secondo la ricetta tradizionale. Dissetante e rinfrescante, è preparata con il 20% di succo di 

limoni Bio di Sicilia qualità Femminello e zucchero di canna bio.  

Caffè Cold Brew Achillea Premium - È un caffè Bio ottenuto tramite una lenta filtrazione a 

freddo di 12 ore, senza zuccheri. Il particolare metodo di estrazione rispetta delicatamente le 

caratteristiche organolettiche del caffè all’origine, in quanto non subisce shock termici in fase 

di filtratura e mantiene inalterati tutti i suoi aromi. Con solo lo 0,056 % di caffeina. 

Mela e Zenzero Achillea Premium - Dissetante ed energizzante, questa bevanda è 

realizzata con il 97% di succo di mela bio e il 3% di zenzero, senza zuccheri aggiunti 

Limonata alla Menta Achillea Premium - Le note rinfrescanti della menta piperita 

arricchiscono di gusto la limonata, realizzata secondo la ricetta tradizionale. Contiene il 20% di 

succo di limone Bio di Sicilia qualità Femminello, con menta piperita ed è dolcificata con 

zucchero integrale di canna bio. 

Tè Nero al Limone Achillea Premium - È realizzato per infusione di pregiate foglie di tè 

qualità Darjeerling che assicurano una qualità elevata del prodotto. Il tè è arricchito con succo 

di limone. 

Tè Nero alla Pesca Achillea Premium - È realizzato per infusione di pregiate foglie di tè 

qualità Darjeerling che assicurano una qualità elevata del prodotto. Il tè è arricchito con succo 

di pesca. 

Tè Verde Senza Zuccheri Achillea Premium - Il vero sapore del tè verde giapponese, 

rinomato per il suo aroma fine e delicato, senza zuccheri. 

Costo al pubblico: 2.49 euro (275 ml) 

Azienda Montana Achillea  

Dal 1980, ai piedi del Monviso, Achillea trasforma sapientemente i migliori prodotti 

dell’agricoltura biologica in alimenti nutrizionalmente sani e buoni. Grazie alla rigorosa 

selezione dei fornitori, la frutta fresca viene trasformata in stagione, con ricette semplici e 

delicati processi di trasformazione, per mantenere inalterate le qualità della frutta. 

www.achillea.com 


