Passione pura e i migliori
ingredienti naturali.

Un chiaro impegno per
i valori autentici.

Per la produzione di IngwerTRINK, utilizziamo solo

Noi crediamo che il mondo degli affari e il

ingredienti accuratamente selezionati, i nostri

rispetto reciproco vadano di pari passo. La

prodotti hanno tutti la certificazione biologica:

correttezza e il rispetto verso i nostri fornitori,

le radici intere di zenzero, il succo concentrato

partner e, certamente, verso di voi, nostri clienti,

di limone, il succo estratto di agave che dona

sono valori che prendiamo molto sul serio.

Un modo tutto nuovo
di gustare lo zenzero!
IngwerTRINK, - prodotto originale che sfrutta il
potere benefico dello zenzero. Un gusto caldo
ed aromatico con la dolce nota delicata dello
sciroppo di agave, ispirato da un‘antica ricetta
monastica.

una nota dolce e delicata sono tutti di qualità

Sostanze pregiate nei pezzi di
Preservare i doni della natura.

zenzero fresco

Siamo consapevoli del fatto che l‘acqua pulita
Lavorato con amore per il dettaglio.

e le risorse

Benessere genuino proveniente dalla natura

Per assicurare che la maggior parte delle sostanze

più preziose

Gli ingredienti provengono da coltivazioni

pregiate contenute nello zenzero non vadano perse,

non devono

IngwerTrink è realizzata con un processo produttivo

essere date per

delicato. Lo scopo è quello di mantenere le pareti

scontate. Ma

cellulari dello zenzero intatte, in modo da evitare

questo non è

che le sostanze volatili si disperdano.

il solo motivo:

Per questo lo zenzero non viene pressato né ridotto

tutto il nostro

in purea, ma accuratamente sbucciato, e per i nostri

agire si basa

pezzi presenti nella bevanda vengono utilizzate

sull‘etica della

solo le migliori radici di zenzero fresco. Siamo sicuri

sostenibilità

che sarete in grado di gustare e apprezzare tutta la

e sull‘impiego

passione e il grande sforzo che

responsabile

Pianizza di Sopra / Oberplanitzing, 76

dedichiamo a IngwerTRINK.

delle risorse

39052 Caldaro (BZ) / Kaltern (BZ)

IngwerTRINK è 100% natura.

Processo produttivo delicato ed elaborato
Non contiene coloranti o conservanti
Non contiene purea o succo spremuto

Importatore per l‘Italia / Importeur für Italien

ARTE DEI GUSTI Srl/ GmbH

Alto Adige / Südtirol

La pianta dello zenzero in piena fioritura

si traduce anche

e-mail: info@masoner.it

Il sapore autentico non ha bisogno di essere

nell‘utilizzo di ingredienti biologici certificati e di

Partita IVA: 02961500218

ricreato in laboratorio, ed è per questo che

materiali di imballaggio rispettosi dell‘ambiente,

nell‘IngwerTRINK non utilizziamo né aromi, né

lo stesso vale anche per la nostra impronta di

conservanti o coloranti.

carbonio.

klimaneutral
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BEVANDA
NATURALE
Unico. Scopri il potere dello zenzero!

Conoscenze antiche
per la vita moderna

Benessere giornaliera.
Il potere rilassante delle sostanze preziose
presenti nello zenzero è apprezzato da migliaia

Trova quello che stai
cercando e provalo!

di anni. A queste antiche conoscenze abbiamo
I monasteri sono sempre stati la culla di

aggiunto la nostra moderna visione.

straordinarie conoscenze botaniche ed è

È perfetto per affrontare le sfide giornaliere e

proprio a queste antiche conoscenze che

vivere una vita armonica e consapevole.

Visita

klosterkitchen.com

Kloster Kitchen e IngwerTRINK attingono.
Lo zenzero come mai prima d‘ora!
Come è nata IngwerTRINK?

Al primo sorso capirete immediatamente che

Qualche tempo fa, Maja Wasa si è imbattuta in

IngwerTRINK è diversa da qualsiasi altra bevanda

antiche ricette conservate in un monastero dei

mai provata prima. Questo grazie ai pezzetti

d’intorni, una di queste era una bevanda a base di

di zenzero fresco che, non solo donano a

zenzero.

IngwerTRINK un gusto particolare, ma la rendono

Questa ricetta catturò la sua curiosità e provò subito

anche naturalmente rinfrescante. IngwerTRINK è

a ripeterla. Da questo momento ebbe inizio una

deliziosa da gustare anche da sola -gli ingredienti

nuova passione:

sono bilanciati in modo così armonioso da

Maja cominciò

attenuare il gusto piccante dello zenzero.

ad approfondire
i miti ed le

Gustate IngwerTRINK come preferite, ecco un

leggende attorno

paio di suggerimenti...

alla pianta di
zenzero per

Un bicchierino al giorno da solo (20 ml)

migliorare la

Diluita con acqua minerale come 		

ricetta. Il risultato

		

è questa bevanda
innovativa che ha

Come tocco speciale nel tè

in sé tutto il sapere

Come ingrediente da miscelare

antico unito alle
risorse moderne.

‘“COME HO TROVATO LO
ZENZERO? È STATO LO
ZENZERO A TROVARE ME.”

bevanda rinfrescante

Bontà naturale per affrontare meglio
le sfide giornaliere

Tutta la passione e l’intuizione di Maja si sono
fuse con i migliori ingredienti per creare il nostro
straordinario prodotto IngwerTRINK.

Nel tuo aperitivo o come digestivo

da gustare:
giorno
un bicchierino al
AT-BIO-901
EU/non-EU
agriculture

Senza zuccheri raffinati aggiunti. Contiene naturalmente zuccheri.

