
INFUSI DI FRUTTA
FRUIT INFUSIONS

INFUSI DI ERBE
HERBAL INFUSIONS

Alle pendici dei Monti Sibillini, scrigni di natura e bellezza, nasce

From the Sibillini Mountains a chest full of nature and beauty



L'infuso gustato caldo o freddo
è una bevanda che regala sempre

un grande piacere.

Drinking a hot or cold 
fruit or herbal infusion is always

an enjoyable experience.    



L’infuso è un’opera d’arte
e solo la mano di un maestro

può renderne manifeste le qualità più nobili.

Infusion is like a work of art
and only the hand of the master

can render the most noble qualities.



INFUSI DI FRUTTA
Solo materie prime accuratamente 
selezionate sono alla base degli infusi di 
frutta. Ricchi di vitamine, i pezzetti di 
agrumi, di frutti mediterranei e di 
montagna, grazie alla loro lenta infusio-
ne, regalano alle diverse miscele un 
intenso e avvolgente sapore per una 
bevanda piacevolmente gustosa

FRUIT INFUSIONS
Our fruit infusions are made only of 
carefully selected raw materials. The 
pieces of citrus, Mediterranean and 
mountain fruits are rich in vitamins 
and thanks to a slow infusion of the 
different blends, give an intense and 
aromatic flavour for a tasty drink.



AGRUMI e LEMON GRASS
Citrus fruit and Lemongrass
dissetante e rinfrescante
refreshing infusion  

Fruit Infusions

Un mix di agrumi e lemon grass 
per un infuso dissetante e rinfre-
scante, impreziosito da pezzi di 
mela e fragola e dalle delicate note 
dei fiori di ibisco e verbasco. Da 
gustare anche freddo.

A refreshing blend of citrus fruit 
and lemongrass with a combina-
tion of dried apple pieces, straw-
berry and with the mild flavours 
of hibiscus and mullein. Can also 
be served cold.

Confezione da 100g - 100g package



ARANCIA e CANNELLA
Orange and Cinnamon
aromatico e vitaminico
zesty and vitaminic

Fruit Infusions

Un infuso dolcemente aromatico 
grazie al connubio speziato di 
arancia e cannella, arricchito da 
pezzi di carota, mela, noce di 
cocco e chicchi d'uva. La rosa 
canina e il karkadè gli conferisco-
no la fresca fragranza floreale.

A sweet and zesty infusion due to 
a spicy blend of orange and 
cinnamon, enriched with carrot 
and apple pieces, coconut and 
grapes. Rosehip and hibiscus 
add a fresh floral aroma.

Confezione da 100g - 100g package



ARANCIA e ZENZERO
Orange and Ginger
corroborante ed energizzante
energizing and stimulating 

Fruit Infusions

La vitaminica miscela di arancia e 
zenzero per un infuso pungente e 
pepato, arricchito da bacche di 
goji, pepe rosa, pezzi di mela, 
fiocchi di carota e dal delicato 
aroma dei fiori di ibisco. 

A vitamin rich blend of orange 
and ginger for a zesty and spicy 
infusion, combined with goji 
berries, pink peppercorns, apple 
pieces, carrot flakes and pleasantly 
flavoured with hibiscus flowers.

Confezione da 100g - 100g package



KARKADÈ e CANNELLA
Roselle and Cinnamon
energetico e profumato
energizing and  aromatic

Fruit Infusions

Un mix speziato di pezzi di mela, 
semi di cardamomo, mandorle e 
nocciola è ideale come infuso per 
raccogliere le energie. Le delicate 
note dei fiori di ibisco e cartamo e 
l'avvolgente aroma della cannella e 
del pepe rosa gli donano un 
piccante sapore.

A spicy mix of pieces of apple, 
cardamom seeds, almonds and 
hazelnuts is the ideal infusion 
for an energizing moment. The 
delicate notes of hibiscus and 
safflower and the charming 
flavour of cinnamon and pink 
pepper give a spicy taste.

Confezione da 100g - 100g package





MANGO e BUCCO
Mango and Bucco
fresca carica
refreshing and energizing

Fruit Infusions

Suggestioni tropicali per un infuso 
a base di mango, ananas, papaya e 
bucco, in cui il matè ne accentua 
l'effetto rinfrescante e i pezzi di 
mela e le foglie di bamboo e 
lemongrass gli conferiscono ener-
gia e vitalità.

Tropical hints for a mango, pineapple, 
papaya and bucco infusion, combined 
with mate tea that highlights the 
refreshing effect and apple pieces, 
lemongrass  and bamboo leaves for 
more energy and zest.

Confezione da 100g - 100g package



PAPAYA e KARKADÈ
Papaya and Roselle
vitalità e freschezza
refreshing and invigorating 

Fruit Infusions

L'insolito accordo di papaya e 
karkadè con l'aggiunta di scorze di 
arancia e limone, pezzi di mela e 
fragola è alla base di un infuso 
fresco e zuccherino per ritrovare le 
energie. 

An unusual blend of papaya and 
hibiscus combined with orange 
and lemon peels, apple and 
strawberry pieces for a fresh, 
sweet and revitalizing fruit infu-
sion.

Confezione da 100g - 100g package



RIBES e MIRTILLI
Red currant and Cranberry
energia e gusto
stimulating and flavourful 

Fruit Infusions

Il rotondo abbraccio di ribes e 
mirtilli in un infuso vellutato e 
vitaminico per la preziosa presen-
za di pezzi di mela e carota. Le 
foglie di verbena odorosa e rovo, i 
petali di fiordaliso, i frutti di rosa 
canina e le bacche di olivello 
spinoso creano una suggestivo 
retrogusto di bosco.

The warm comfort of red currants 
and cranberries for a mellow and 
rich in vitamins infusion enriched 
with apple and carrot pieces. 
Lemon verbena, blackberry bush 
leaves, cornflower petals, rose hip 
and  seabuckthorn berries give this 
fruit infusion a musky undertone.

Confezione da 100g - 100g package





ROSA CANINA e AMARENA
Rose Hip and Black Cherry
depurarsi dallo stress
calming and stress relieving

Gli aromi avvolgenti della rosa 
canina e  dell'amarena si fondono 
con il morbido profumo dei fiori di 
karkadè, dei pezzi di mela e dei 
chicchi d'uva, creando la ricetta 
ideale per depurarsi dallo stress 
durante o alla fine di una lunga 
giornata. 

The soothing aromas of rose hips 
and black cherry blend with the 
mellow flavours of hibiscus, 
apple pieces and grapes, creating 
the perfect combination to 
unwind from stress during or 
after a long day.

Confezione da 100g - 100g package

Fruit Infusions



ROOIBOS, ROSA CANINA e CANNELLA
Rooibos, Rose Hip and Cinnamon infusion
energia senza caffeina
stimulating caffeine-free

Fruit Infusions

Una bevanda fortemente aromati-
ca e dall'intenso colore rosso del 
suo tè africano per un infuso ener-
gizzante privo di caffeina, arricchi-
to dalla delicata armonia di pezzi 
di mela, fiori di ibisco, frutti di 
rosa canina, mandorle, corteccia di 
cannella, rooibos e bacche di vani-
glia.

The vibrant red color of the   
African rooibos tea together with 
the intense aroma of this 
caffeine-free infusion is enriched 
by the delicate tones of apple 
pieces, hibiscus flowers, rose 
hips, almonds, cinnamon bark, 
rooibos and vanilla beans.

Confezione da 100g - 100g package



RAPA ROSSA e FICO
Beetroot and Fig      
una pausa sana e gustosa
for a relaxing break

Fruit Infusions

Dalla tradizione un gustoso infuso 
ricco di minerali regalati dalla rapa 
rossa e fico, valorizzato da una 
miscela di frutti pregiati e fiori 
delicati quali mela, papaya, man-
dorle, fiori di karkadè, petali di 
rosa e peonia.

A classic delicious beetroot and 
fig infusion, rich in minerals 
and harmonized with a blend of 
delicate flowers and finest fruit 
such as apples, papayas, hibis-
cus, almonds, rose and peony 
petals.

Confezione da 100g - 100g package



TIGLIO E CAMOMILLA
Linden and Chamomile
momenti di piacevole relax
a pleasant infusion for relaxing moments

Fruit Infusions

Il delicato incontro di tiglio e 
camomilla per godersi un piacevo-
le momento di relax. Ideale per la 
sera, con mela, rosa canina, foglie 
di verbena, ribes nero, petali di 
fiori di arancio e di fiordaliso.

A mild blend of linden and 
chamomile to enjoy a relaxing 
moment especially during the 
evening with apple pieces, rose 
hip berries, lemon verbena 
leaves, blackcurrants, orange 
blossoms and cornflower petals.

Confezione da 100g - 100g package





INFUSI DI ERBE
Le erbe officinali essiccate sono tutte 
sapientemente scelte. Il loro abbina-
mento, grazie alle proprietà e caratteri-
stiche organolettiche, rendono ogni 
decotto perfettamente adatto a soddisfa-
re le più svariate necessità di benessere 
ed a ritagliarsi gradevoli spazi di relax 
quotidiano.

HERBAL INFUSIONS
The medicinal dried herbs are expert-
ly selected from organic production. 
This combination thanks to their 
healing properties and sensory 
characteristics, makes each infusion 
perfect for moments of wellbeing and 
relax.



ZENZERO e MENTA
Ginger and Mint
equilibrio speziato
a flavoursome balance 

Herbal Infusions

Una ricca bevanda per riacquisire 
l'equilibrio fisico dal morbido 
sapore del matè verde, con una 
piacevole cascata di rooibos, foglie 
di verbena e menta, zenzero, semi 
di coriandolo, radici di liquirizia e 
semi verdi di cardamomo. 

A stimulating drink for restoring 
well-being with the mellow taste of 
green mate leaves and a pleasant 
combination of rooibos, verbena 
and mint leaves, ginger, coriander 
seeds, liquorice, and green           
cardamom seeds.

Confezione da 100g - 100g package



LIQUIRIZIA e FINOCCHIO
Liquorice and Fennel
per sentirsi leggeri e in forma
stimulating and for well-being

Herbal Infusions

Un'intensa immersione nei 
pungenti profumi sprigionati dalla 
natura, con liquirizia, menta, finoc-
chio, camomilla, anice e semi di 
cumino. 

An immersion in the intense 
natural aromas of liquorice, 
mint, fennel, chamomile, anise 
and cumin seeds.

Confezione da 100g - 100g package



MENTA e LIQUIRIZIA
Mint and Liquorice
accompagna la digestione
a digestive  infusion

Herbal Infusions

Una fine miscela di mela e lemon-
grass, impreziosita dalle pennellate 
aromatiche di liquirizia e menta, 
da sorseggiare dopo i pasti per 
accompagnare la digestione.

A fine blend of apple and lemon-
grass, enriched by the aromatic 
notes of licorice and mint. An 
infusion to sip after a meal to aid 
digestion.

Confezione da 100g - 100g package



for wellness and comfort

MIRTO e BIANCOSPINO
Myrtle and Hawthorn
benessere e sollievo

Herbal Infusions

Mirto e biancospino, insieme a un 
fresco bouquet di erbe officinali, 
regalano un profondo senso di 
benessere anche durante i mali di 
stagione. Menta, gramigna, gelso, 
rovo, althea, angelica e nasturzio 
donano all'infuso un sapore balsa-
mico, mentre malva, lampone, 
liquirizia e fragola stemperano le 
note più pungenti.

Myrtle and hawthorn are com-
bined with a refreshing synergy of 
medicinal herbs for a deep sense 
of wellness also to aid the symp-
toms of seasonal ailments. Pep-
permint, couch grass, mulberry, 
blackberry bush, althea, angeli-
ca, nasturtium give a balm-like 
aroma to the infusion, while 
mallow, raspberry, liquorice, and 
strawberry mellow the stronger 
accents.

Confezione da 100g - 100g package





OMNIA SALUTE & SERVIZI s.r.l.

L’obiettivo di questa nuova linea di infusi è quello di puntare l’attenzione su una terra di bellezze 
incontaminate e selvagge, quale i Sibillini, caratterizzati da una artistica urbanizzazione, intrisa di 
storia e arte, da gente pura, forte e genuina. Il grande senso di appartenenza e di amore per le 
Marche ed i Sibillini ha spinto la dottoressa Tirabassi a non lasciare la propria terra, ma ad esaltarla 
con slancio, attraverso la creazione di prodotti con profumi e sapori che sono l’essenza di un 
territorio ancora poco conosciuto, ma carico di fascino e meraviglia. 

Il laboratorio Omnia Salute & Servizi nasce nel cuore della regione Marche e precisamente 
nell’incantevole cittadina di Servigliano, al centro della vallata del Tenna e alle porte del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, i quali ne incorniciano straordinariamente l’orizzonte.  Omnia Salute 
& Servizi porta nel nome questo stretto legame con la natura, anche grazie a un gioco di parole con 
il nome della sua fondatrice: la dottoressa Monia Tirabassi, farmacista specializzata in preparazioni 
galeniche che con Omnia Salute & Servizi ha deciso di concretizzare il sogno di aprire un laborato-
rio per la realizzazione interamente Made in Italy di preparati destinati alla salute e al benessere. Il 
laboratorio possiede le licenze sanitarie finalizzate alla produzione di alimenti, derivati erboristici e 
cosmetici, nonché l’autorizzazione (n. 25 del 19 febbraio 2016) del Ministero della Salute per la 
produzione di integratori alimentari, ai sensi del D. Lgs. del 27/01/1992 n. 11 e del D. Lgs. del 
21/05/2004 n. 169. Omnia Salute & Servizi è, infatti, un laboratorio di erboristeria, di prodotti 
dietetici e cosmetici, sempre all’avanguardia nella ricerca e nella commercializzazione di nuovi 
principi vegetali, e la sua peculiarità è proprio quella di una produzione declinata in lotti di piccola 
quantità per garantire il controllo e l’omogeneità del prodotto.

The essence of wellbeing
The aim of this new line of infusions is to focus on the wild and pristine beauty of the Sibil-
lini mountains, a territory that features picturesque towns that are rich in history and art, 
and inhabited by strong and authentic people. This compelling sense of belonging and love 
for the region Marche and the Sibillini mountains has motivated Monia Tirabassi not to 
leave her homeland but instead to enhance it with enthusiasm through the creation of  
products with unique aromas and flavours that represent the essence of a still unknown 
territory full of charm and magnificence.

The Omnia Salute & Servizi laboratory is born in the charming town of Servigliano, amid 
the valley of the river Tenna and surrounded by the stunning background of the nearby 
National Park of the Sibillini Mountains. The name Omnia Salute & Servizi  represents 
both this deep bond with nature but also a wordplay with the founder’s name: Monia 
Tirabassi, a pharmacist specialized in pharmaceutical preparations that with Omnia 
Salute & Servizi was able to fulfill her dream of opening a laboratory for an entirely Made 
in Italy products for health and wellbeing. The laboratory has the health and safety license 
for food, herbal and cosmetic preparations as well as the authorization (n. 25 of 
19/02/2016) released by the Ministry of Health to produce food supplements in accord-
ance with the Italian Legislative Decrees n. 11 of 27/01/1992 and n. 169 of 21/05/2004. 
In fact, Omnia Salute & Servizi is a laboratory specialized in herbal, dietary and cosmetic 
preparations that is always in the lead in the research and sales of the latest herbal active 
principles with the distinctive mark to produce smaller batches in order to guarantee the 
control and homogeneity of the product. 



Infuso Rosa Canina e Amarena 
971122256

971122268

971122270

971122282

971122294

971122306

971122318

971122320

971122332

971122344

972261352

971122369

971676111

971668710

971668684

*971122256*

*971122268*

*971122270*

*971122282*

*971122294*

*971122306*

*971122318*

*971122320*

*971122332*

*971122344*

*971122369*

*971676111*

*971668710*

*971668684*

Infuso Menta e Liquirizia

Infuso Zenzero e Menta

Infuso Liquirizia e Finocchio

Infuso Mirto e Biancospino

Infuso Mango e Bucco 

Infuso Arancia e Cannella

Infuso Tiglio e Camomilla

Infuso Arancia e Zenzero

Infuso Papaya e Karkadè

Infuso Rapa Rossa e Fico

Infuso Karkadè e Cannella

Infuso Ribes e Mirtilli

Infuso Rooibos, Rosa Canina e Cannella

Infuso Agrumi e Lemongrass
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www.omniasalute.com
www.my-armonia.com
info@omniasalute.com

OMNIA SALUTE & SERVIZI s.r.l.
Via P. Gobetti, 2 - SERVIGLIANO (FM)
Tel. 0734.710137

Realizzato in carta speciale ad alto contenuto ecologico 
Made of special paper high ecological content


