
Racconti e blend 
inediti per scoprire, 
nel tempo d’infusione, 
l’essenza dei 12 segni.



I NOSTRI INGREDIENTI

LA NOSTRA TEA BAG

LA NOSTRA LAVORAZIONE

LA NOSTRA STAMPA
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m

65
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65 mm

Quantità miscela = 3g

Tempo d’infusione = 5 min.

Tempo d’infusione = 3-4 min

Quantità miscela = 2g

45 mm
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ALTRI 
BRAND

•• LO SAI CHE ••

Con una nostra tea bag si possono preparare due tazze di tè. 
I blend sono tutti inediti, formulati ad hoc per ogni racconto. Con-
tengono foglie di tè intere e gli aromi sono naturali ottenuti inse-
rendo ingredienti veri di alta qualità, visibili durante l’infusione.

L’assemblaggio della tea bag con il 
libretto, l’ultima fase della lavora-
zione, avviene manualmente. Per 
svolgere questa azione, abbiamo 
scelto di avvalerci della collabora-
zione di cooperative sociali italia-
ne. Un modo per garantire ai meno 
fortunati una piccola  ma significa-
tiva occasione di inclusione sociale.

La stampa è curata da tipografie ita-
liane e avviene attraverso l’impiego di 
carta e cartoncino 100% riciclati. Il 
piccolo formato fuori standard, l’esigua 
tiratura, l’impiego di lamine metalliche 
stampate a caldo e inserti fluo per le 
copertine, nonché la rilegatura a 2 pun-
ti metallici, richiedono un elevato grado 
di competenza e professionalità. Così il 
prodotto finito risulta una piccola eccel-
lenza del made in Italy da collezionare, 
titolo dopo titolo, una volta utilizzato.

Narratè© si può descrivere come una 
clessidra emozionale composta da tre 
ingredienti: il tempo, i blend e i racconti. 
Garantiamo la magia del primo attraverso 
la qualità, la cura e la competenza con cui 
predisponiamo gli altri due. Per questo ci 
impegniamo maniacalmente in ogni det-
taglio, consapevoli che la perfezione non 
ci appartiene ma l’attenzione, quella sì.
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verde = stampa a caldo 
            metallo colore 
 argento

fucsia stampa in fluo

bollino adesivo colore fluo

cartoncino riciclato

Tè nero Ceylon  |  Zenzero  |  Fragole  |  Uva passa  |  Pepe rosa
2 TAZZEMISCELE ALTA 

QUALITÀ

Tea bag - cm 7 x 9 x 0,15 - Contiene 3 grammi di tè in foglie di alta qualità con aromi naturali e tutte 
le certificazioni U.E. per il consumo umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbu-
stamento. Confezionata in un sacchetto protettivo, monodose, termosaldato, in plastica per alimenti.

2 LINGUEASSEMBLATO 
A MANO

Libretto - cm 9 x 10 (chiuso), 24 
facciate stampate in offset su carta ri-
ciclata. Rilegatura a 2 punti metallici.  
Chiusura con bollino adesivo indicante 
la data di scadenza del blend. 

Pagine speciali - Alla conclusio-
ne della lettura seguono 3 pagine di 
brevi informazioni e curiosità sul segno 
protagonista.

Contenuti multimediali 
Grazie a un QRcode nella terza 
di copertina, è possibile 
accedere ai 
contenuti 
multi-
mediali e 
raggiungere 
l’autrice per 
richieste 
specifiche. 

   Anche in audio con la voce 
   di Jennifer Aniston grazie a

La doppiatrice Eleonora De Angelis 
(del Toro) voce italiana di Jennifer Aniston ha letto 
per noi i 12 racconti. Cresciuta in una famiglia di at-
tori, doppiatori e musicisti, si diploma all’Accademia 
d’Arte Drammatica e si specializza nel doppiaggio. 

www.vixvocal.it

AUTRICE | Irene ZANIER - |         LunAstrologica
Astrologa per vocazione, Astro Coach e Blogger per passione, Irene nasce sotto il segno dell’Ariete. Sarà stata la 
nascita a Palmanova, la città a forma di stella, oppure la volontà ben chiara fin dall’infanzia di dedicarsi al cor-
teggiamento dell’Anima con strumenti non convenzionali, fatto sta che la vita la conduce ad affiancare agli studi 
psicologici quelli esoterici e astrologici. 

f o t o :  D a n i e l a  Z A P P A L À



LEONEARIETE SAGITTARIO

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del primo segno dello zodiaco: 
l’Ariete. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato 
possa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend dell’Ariete, dal sapore netto e deciso, è una raffina-
ta miscela composta da: tè nero di Ceylon e indiano, bacche di 
Goji, pepe rosa, zafferano e cannella.  

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del quinto segno dello zodiaco: il 
Leone. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato pos-
sa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend del Leone, dal sapore ricco, energetico e pregiato, 
è una raffinata miscela composta da: tè nero di Ceylon rooibos, 
bergamotto, rosa canina, fiori d’arancio, petali di girasole e 
anice stellato.

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del nono segno dello zodiaco: il 
Sagittario. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea 
bag collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato 
possa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend del Sagittario, dal sapore agrumato e vivace, è una 
raffinata miscela composta da: tè nero di Ceylon, scorza d’aran-
cia, rosa canina, citronella, pepe nero e rosa, cannella.  

Prezzo al pubblico € 4,90
ISBN 978-88-85507-16-6 ISBN 978-88-85507-20-3 ISBN 978-88-85507-24-1 4
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Tè nero Ceylon | Rooibos | Bergamotto | Rosa canina | fiori d’Arancio | Girasole | Anice stellato Tè nero Ceylon | Fragole  | scorza d’Arancia | Rosa canina | Citronella | Pepe nero | Pepe rosaTè nero Ceylon | Tè nero indiano | Zafferano | Cannella | Pepe rosa | Goji
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TORO VERGINE CAPRICORNO

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del secondo segno dello zodiaco: 
il Toro. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato pos-
sa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend del Toro, dal sapore tondo, morbido e sensuale, è 
una raffinata miscela composta da: tè nero di Ceylon e indiano, 
menta, pepe finocchio, foglie di ribes.  

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del sesto segno dello zodiaco: la 
Vergine. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato pos-
sa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend della Vergine, dal sapore leggero e rinfrescante, è 
una raffinata miscela composta da: tè nero di Ceylon, menta,  fiori 
di sambuco, scorza di limone.  

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del decimo segno dello zodiaco: 
il Capricorno. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla 
tea bag collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il 
palato possa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend del Capricorno, dal sapore sensuale con un leggero 
sentore amarognolo, è una raffinata miscela composta da: tè nero di 
Ceylon, mela, fichi, foglie di ciliegio, cannella, vaniglia.  

Prezzo al pubblico € 4,90
ISBN 978-88-85507-17-3 ISBN 978-88-85507-21-0 ISBN 978-88-85507-25-8

Tè nero Ceylon | Tè nero indiano | Menta |  Finocchio | foglie di Ribes Tè nero Ceylon | Menta | fiori Sambuco | scorza Limone Tè nero Ceylon | Mela | Fichi | foglie Ciliegia | Cannella | Vaniglia
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GEMELLI BILANCIA ACQUARIO

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del terzo segno dello zodiaco: i 
Gemelli. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato pos-
sa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend dei Gemelli, dal sapore sorprendente, doppio con 
un retrogusto inaspettato, è una raffinata miscela composta da: tè 
nero di Ceylon tè verde al gelsomino, fiori di camenerio, fiori di 
origano, scorza di limone.  

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del settimo segno dello zodiaco: 
la Bilancia. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea 
bag collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato 
possa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend della Bilancia, dal sapore semplice, equilibrato ma 
anche bello, è una raffinata miscela composta da: tè nero Darjee-
ling e indiano, petali di rosa, fragole.  

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 minu-
ti) sulle caratteristiche essenziali dell’undicesimo segno dello zodiaco: 
l’Acquario. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato possa 
assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend dell’Acquario, dal sapore tradizionale con una nota 
esotica, è una raffinata miscela composta da: tè verde Sencha e 
Hyson, fiori d’arancio, rosa canina, scorza d’arancia, vaniglia.  

Prezzo al pubblico € 4,90
ISBN 978-88-85507-18-0 ISBN 978-88-85507-22-7 ISBN 978-88-85507-26-5

Tè nero Ceylon | Tè verde al gelsomino | fiori Camenerio | fiori Origano | scorza Limone Tè nero Darjeeling | Tè nero indiano | petali Rosa | Fragole Tè verde Sencha | Tè verde Hyson | fiori d’Arancio | Rosa canina | scorza d’Arancia | Vaniglia
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CANCRO SCORPIONE PESCI

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali del quarto segno dello zodiaco: il 
Cancro. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato pos-
sa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend del Cancro, dal sapore dolce e semplice, è una raf-
finata miscela composta da: tè bianco e ago d’argento, fiori d’a-
rancio, fiori di tiglio, uva passa, foglie di mora, vaniglia.  

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali dell’ottavo segno dello zodiaco: 
lo Scorpione. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea 
bag collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato 
possa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend dello Scorpione, stimolante e afrodisiaco, è una 
raffinata miscela composta da: tè nero di Ceylon, zenzero, frago-
le, uva passa e pepe rosa.  

Prezzo al pubblico € 4,90

Breve testo, inedito e poetico, che dura il tempo dell’infusione (5 mi-
nuti) sulle caratteristiche essenziali dell’ultimo segno dello zodiaco: i 
Pesci. Il racconto prosegue attraverso il sapore grazie alla tea bag 
collegata contenente il blend formulato ad hoc affinché il palato pos-
sa assaporare quello che si è letto con gli occhi. 

L’inedito blend dei Pesci, dal sapore intenso, energizzante e positi-
vo, è una raffinata miscela composta da: tè verde Sencha, tè verde 
Hyson, tè verde Biluochun, rosa canina, fiori lavanda, fragole.

Prezzo al pubblico € 4,90
ISBN 978-88-85507-19-7 ISBN 978-88-85507-23-4 ISBN 978-88-85507-27-2

Tè bianco | Ago d’argento | fiori d’Arancio | fiori di Tiglio | Uva passa | Foglie di mora | Vaniglia Tè nero Ceylon | Zenzero | Fragole | Uva passa | Pepe rosa Tè verde Sencha  | Tè verde Hyson | Tè verde Biluochun | Rosa canina | fiori Lavanda | Fragole
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IN RIASSORTIMENTO (vedere la disponibilità sul sito)

N.B. I due scrigni sono disponibili solo on-line sul sito www.narrateworld.com

Contiene un Narratè© ZE a scelta, la NarraTazza 
e un TÈccuino. Spese di spedizione incluse.

Contiene un Narratè© ZE a scelta, la NarraTazza, 
un TÈccuino e la shopper TEABAG.  Spese di spedizione incluse.

BLACK
TEA
BAG



•• CONTATTI E RIVENDITORI ••
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NARRAFOOD Srl - Milano (IT)

info@narrateworld.com | www.narrateworld.com
+39 339 7314 080 |               #narrateworld

I nostri rivenditori autorizzati sono indicati, aggiornati, sulla pagina del sito (qrcode accanto), quelli che seguono sono i primi che hanno 
aderito.  Per i successivi rimandiamo alla pagina on-line dei rivenditori, dove quelli che avranno la collana Zodiaci Essentiae saranno 
evidenziati con un asterisco. Si consiglia di verificare periodicamente la pagina e comunque contattare SEMPRE preventivamente i 
singoli punti vendita per verificarne l’effettivo assortimento.

LOMBARDIA

Libreria Feltrinelli | Piazza del Duomo - 20121 Milano (MI) 
Libreria Feltrinelli | Corso Ventidue Marzo, 4 - 20135 Milano (MI) 
RED Feltrinelli | Viale Sabotino, 28 - 20135 Milano (MI) 
La Feltrinelli Village | Via Marco Ulpio Traiano, 79 - 20149 Milano (MI) 
RED Feltrinelli | CityLife Shopping District, Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano (MI) 
Mondadori Point Biancospini | via dei Biancospini, 2 - 20146 Milano (MI)
Libreria Feltrinelli c.c. Sarca| Via Milanese - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
La Feltrinelli Village | Via Bovisasca - 20026 Novate Milanese (MI)
Basta un dolce pensiero | Via Bertarini 45 - 20061 Carugate (MI)
Fata Morgana | c.so Italia 51/53 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Libreria Feltrinelli | Corso Giuseppe Zanardelli, 3 - 25121 Brescia (BS)
Libreria Feltrinelli | Corso Giuseppe Mazzini, 20 - 26100 Cremona (CR)
Libreria Mascari5 | via Mascari, 5 - 23900 Lecco (LC)
Cartolibreria LOLA | via Luigi Dottesio, 23 - 22100 Como (CO)
Libri E Libri | Via Italia, 22 - 20052 Monza (MB)
Soleterra | via Dante Alighieri, 7 - 20851 Lissone (MB)
Libreria Millestorie | via Pompeo Saibene, 16 - Fagnano Olona (VA)
Libreria Feltrinelli | Via XX Settembre, 21 - 27100 Pavia (PV)

PIEMONTE

ZsaZsaZsu | via Mazzini, 39 - 10123 Torino (TO)
L’angolo di Fricci | via Roma, 5/B - Chivasso (TO)
Libreria Bardotto | via Giovanni Giolitti, 18/A - 10123 Torino (TO)
La Vie En Rose | vicolo Madonnetta, 2/A - 10023 Chieri (TO)

TRENTINO

Libreria Librarsi | via Milano, 105/A - 39100 Bolzano (BZ)

VENETO

Libreria San Paolo Gregoriana | via Vandelli, 6-8 - 35141 Padova (PD)
Libreria Gregoriana Estense | via Cavour, 93 - 35042 Este (PD)

EMILIA ROMAGNA

Libreria Punto Einaudi | via Emilia San Pietro, 22 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Cartolibreria La Bussandri | via Don G. Borea, 25 - 29122 Piacenza (PC)

TOSCANA

Bookshop Museo degli Innocenti | p.zza S.S. Annunziata, 13 - 50122 Firenze (FI)
Bio al sacco | via Garibaldi, 101 - 56124 Pisa (PI)
Libreria Equilibri | via Lotti, 15 - 56025 Pontedera (PI)
Libreria Quanto Basta | p.zza Pacciardi, 1 – 58100 Grosseto (GR)

LAZIO

Libreria Il gorilla e l’alligatore | via dei Calafati, 13C-22 - 01028 Orte (VT)

MARCHE

Pioggia d’estate | via Gallodoro, 76 - 60035 Jesi (AN)

ABRUZZO

Punto&Virgola - Mondadori Point | via Garibaldi, 45 - 66010 Tollo (CH)
Libreria MrBook | via S. Allende, 47 - 67051 Avezzano (AQ)

BASILICATA

Libreria Sognalibro - via Angilla Vecchia, 43 - 85100 - Potenza (PZ)

PUGLIA

Macchianera | via Salvo d’Acquisto, 13 - 70010 Casamassima (BA)


