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F O L L O W



Tagliatelle, 
Rigatoni, Caserecce, 
Linguine

250gr
400gr
500gr

 €2.50
 €4.00
 €4.00

Zucca e arancia - Fragola - Albicocca - Prugna 100gr
200gr

 €4.00
 €6.00

Olio essenziale 
Cipresso - Rosmarino - Alloro - Salvia - Lavanda - Elicriso

10ml  €15.00

Acqua aromatica
Cipresso - Rosmarino - Alloro - Salvia - Lavanda - Elicriso

100ml  €10.00

Roll-on di fragranze varie in olio di oliva 10ml  €10.00

Olio extravegine di oliva bio (EVO) 250ml
500ml

 €12.00
 €20.00

Orzo 400gr  €3.00

Bagnodoccia 150ml  €14.00

Lavanda spiga 30gr  €6.00

Ceramiche realizzate in esclusiva dall’artigiano di 
Montopoli Val d’Arno

5pz  €80.00

Sapone fatto a mano con le nostre fragranze 100gr  €8.00

Shampoo 150ml  €16.00

Crema corpo 150ml  €20.00

Salsa Etrusca a base di pomodoro 280gr  €5.00

Millefiori Primavera o Estate

 

Mielito di lavanda

Mielito di timo

100gr
250gr
500gr

130gr

130gr

 €4.00
 €8.00

 €12.00

 €6.00

 €6.00

Sale aromatico di Borgo Pignano 30gr  €8.00

Origano
Basilico
Calendula
Malva

30 gr  €6.00

Pasta BIO
Pasta biologica certificata, prodotta con grani antichi provenienti 
esclusivamente dai nostri campi. Trafilatura a bronzo ed essiccazione lenta 
a bassa temperatura per garantire una qualità superiore al prodotto.

Confetture e salse BIO
Tutto il meglio del nostro orto biologico per un concentrato di raffinata 
delicatezza e fragranza.

Olio essenziale e acqua aromatica
La fragranza concentrata ottenuta dalla distillazione delle nostre piante officinali.

Olio Evo BIO
Il nostro olio extra vergine di oliva biologico certificato viene spremuto a freddo 
secondo la migliore tradizione toscana.

Legumi e cereali BIO
Legumi e cereali biologici certificati provenienti da semi antichi e coltivati 
nei nostri campi per le loro proprietà uniche e ad alto valore nutritivo.

Linea cortesia
La nostra linea cortesia è arricchita dal profumo e dal fitocomplesso della 
nostra Lavanda.

Lavanda
Fiori di lavanda essiccati su vassoio con metodi naturali, coltivati e raccolti a mano.

Set di ceramiche
L’amore per l’arte racchiuso in un set di ceramiche fatte a mano secondo la 
tradizione toscana.

Sapone solido

Miele BIO
Miele vergine biologico certificato delle api di Borgo Pignano, estratto 
in modo meccanico senza essere sottoposto a processi di calore durante tutta 
la lavorazione. Questo processo garantisce il bouquet di profumi delle nostre 
fioriture caratteristico della campagna Toscana.

Sale aromatico
Salgemma di Volterra di alta purezza con erbe aromatiche da noi coltivate per 
offrirvi la possibilità di portare con voi un “pezzo di Toscana”.

Tisane BIO
Erbe per infusi spontanee e coltivate, raccolte a mano ed essiccate 
con metodi naturali.


