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I NOSTRI INGREDIENTI

LA NOSTRA TEA BAG

LA NOSTRA LAVORAZIONE

LA NOSTRA STAMPA

80
 m

m

65
 m

m

65 mm

Tempo d’infusione = 3-4 min

Quantità miscela = 2g

45 mm

3

Quantità miscela = 3g

Tempo d’infusione = 5 min.

ALTRI 
BRAND

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 una storica ti-
pografia milanese e avviene attraverso 
l’impiego di carta e cartoncino 100% 
riciclati. Il piccolo formato fuori stan-
dard, l’esigua tiratura, l’impiego di in-
chiostro a caldo (e fluo) per gli inserti 
delle copertine, nonché la rilegatura a 
punto metallico, richiedono un elevato 
grado di competenza e professionalità. 
Così il prodotto finito risulta una picco-
la eccellenza del made in Italy da col-
lezionare, 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.

- LO SAI CHE -

Ogni nostro blend è inedito ed esclusivo, formulato ad hoc per 
ogni racconto. Con una nostra tea bag si può preparare mezzo litro 
di tè (due tazze abbondanti). Le foglie di tè sono intere e gli aromi 
sono ottenuti inserendo ingredienti naturali di alta qualità, visibili 
durante l’infusione.



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.

Tè nero | Cannella | Zafferano

4

SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET MILANO

L’ESSENZA DI MILANO IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale della città di Milano e dei suoi abitanti. In due 
lingue (ITA/ENG) - 1° edizione 2015, 2°edizione 2016, 3° edizione 2018

Stefano D’ANDREA
Scrittore e storyteller, classe 1967, milanese. Autore tra gli 
altri di: Umani a Milano, Gatto morto, La vita è una pizza 
(Corbaccio Editore - febbraio 2015).

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 
9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197211766 - ISBN 9788885507005

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codici

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET VENEZIA

L’ESSENZA DI VENEZIA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale della città di Venezia e dei suoi abitanti. In due 
lingue (ITA/ENG) - 1° edizione 2016, 2°edizione 2018

Michele GNESOTTO
Cinquantenne, nato a Bassano del Grappa con una laurea 
in scienze politiche, separato e con una figlia (che adora). 
Analista informatico per lavoro, scrittore per vocazione. Tra 
le sue passioni le pedalate in mountain bike, la lettura e il 
buon vino.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 
9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197306707 - ISBN 9788885507043

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codici

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Rooibos |  Zenzero | Chiodi di garofano | Noce moscata



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET TORINO

L’ESSENZA DI TORINO IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 4.500 battute - 5. min. circa di lettura - equivalenti 
al tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con sempli-
cità il ‘cuore’, il carattere essenziale della città di Torino e dei suoi abitanti. In 
due lingue (ITA/ENG) - 1° edizione 2018

Enrica TESIO
Blogger e scrittrice torinese, Enrica Tesio ha due figli, due 
gatti e un mutuo. Laureata in Lettere con indirizzo cinemato-
grafico, fa la copywriter da quando aveva vent’anni. Nel 2015 
esce per Mondadori “La verità, vi spiego, sull’amore” da cui è 
stato tratto l’omonimo film di Max Croci con Ambra Angiolini, 
Carolina Crescentini e Giuliana De Sio. Dello scorso ottobre è il suo secondo 
romanzo “Dodici ricordi e un segreto” edito da Bompiani.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

ISBN 9788885507135

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Menta | NOCCIOLA | Cannella | Vaniglia | Ibisco | Assenzio romano
Black tea | Mint | HAZELNUT | Cinnamon | Vanilla | Hibiscus | Sagebrush



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET BOLOGNA

L’ESSENZA DI BOLOGNA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale della città di Bologna e dei suoi abitanti. In due 
lingue (ITA/ENG) - 1° edizione 2017

Leonardo MALAGUTI
Classe 1993, è laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo 
all’Università La Sapienza di Roma. Autore di testi teatrali e 
di narrativa, nonché regista e illustratore, è attivo principal-
mente tra Bologna e Roma. Ha preso parte a numerosi pro-
getti di teatro e di cinema, è in uscita il suo ultimo romanzo 
Dopo il diluvio per Exorma edizioni. 

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale La Bottega (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197969933 - ISBN 9788885507081

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

NON CONTIENE TEINA

Rooibos | PISTACCHI | Ciliegia | Pera | Pepe nero | Noce moscata
Rooibos  |  PISTACHIOS  |  Black cherry  |  Pear  |  Black pepper  |  Nutmeg



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET FIRENZE

L’ESSENZA DI FIRENZE IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale della città di Firenze e dei suoi abitanti. In due 
lingue (ITA/ENG) - 1° edizione 2016, 2° edizione 2018.

Cristina GIUNTINI
Fiorentina di nascita ma pratese d’adozione, ha un lavoro 
impiegatizio. Nel tempo libero, oltre a scrivere, recensice li-
bri, segue corsi di teatro, viaggia e presiede un’associazione 
culturale che si occupa di Eurovision Song Contest scrivendo 
articoli e realizzando interviste. Parla sei lingue.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale La Bottega (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197306714 - ISBN 9788885507067

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Ibisco | Malva nera | Cannella | Zenzero | Rosmarino



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET MAREMMA

L’ESSENZA DELLA MAREMMA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale della Maremma e dei suoi abitanti. In due 
lingue (ITA/ENG) - 1° edizione 2018

Elena GUERRINI
È nata  in Maremma, vive tra Milano e il mondo. Attrice-autrice, nar-
ratrice, regista, scrittrice e insegnante. Con le sue narr-azioni Orti 
Insorti, Bella Tutta (pubblicata da Garzanti) e Vie delle donne è presen-
te in teatri e festival ma anche in giardini  e terrazze se non piove. 
Ha ideato, e dirige dal 2007,  il festival “A Veglia a teatro col baratto“.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

ISBN 9788885507142

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

CONTIENE 
LA MAPPA

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè verde | Ginepro | Petali di girasole | Salvia | Eucalipto | Rosmarino
Green tea | Juniper | Sunflower petals | Sage | Eucalyptus | Rosemary

A BASE DI TÈ VERDE



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET ROMA

L’ESSENZA DI ROMA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale di Roma e dei suoi abitanti. In due lingue (ITA/
ENG) - 1° edizione 2016

Luca NOTARIANNI
Nato a Itri, in provincia di Latina, psicologo e romano 
d’adozione, si occupa di prevenzione e sostegno psicologico 
nell’area del sociale. Scrive per passione nel tempo libero e, 
da qualche anno, ha iniziato a partecipare con successo a 
vari concorsi letterari. Numerose le sue opere selezionate e 
pubblicate in varie antologie o riviste.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197211773 - ISBN 9788885507029

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Menta | Erba citronella | Cannella | Zenzero | Alloro



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET POMPEI

L’ESSENZA DI POMPEI IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale dell’antica Pompei e dei suoi abitanti. In due 
lingue (ITA/ENG) - 1° edizione 2017

Felicia D’AMORA
Guida Turistica della Regione Campania, restauratrice di dipin-
ti, storica dell’arte ed organizzatrice di eventi culturali. Nata 
e cresciuta a Pompei, alle falde del Vesuvio. Appassionata di 
storia, arte e letteratura, ha organizzato e curato seminari, 
incontri, presentazioni di libri, mostre e rassegne teatrali. Ap-
passionata di discipline olistiche e rimedi naturali.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197969940 - ISBN 9788885507012

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Limone | Melograno | Mirto | Pepe | Rosmarino
Black tea  |  Lemon  |  Pomegranate  |  Myrtle  |  Pepper  |  Rosemary



Racconti e sapori 
per scoprire, nel 
tempo d’infusione, 
l’essenza dei più 
importanti luoghi 
del mondo.
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPLANET SICILIA

L’ESSENZA DELLA SICILIA IN UN TÈ
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
il ‘cuore’, il carattere essenziale della Sicilia e dei suoi abitanti. In due lingue 
(ITA/ENG) - 1° edizione 2018

Gian Mauro COSTA
È nato e vive a Palermo. Giornalista de L’Ora e della Rai, autore 
e regista di video e documentari, ha scritto per Sellerio nu-
merosi racconti e cinque romanzi, l’ultimo dei quali “Stella o 
croce” è uscito nello scorso febbraio. 

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
la rendono famosa nel mondo, assieme alla cronologia degli eventi imperdi-
bili. Abbiamo aggiunto anche la ‘Unusual Top ten’, i 10 luoghi meno noti - in 
prossimità dei più importanti monumenti - ma altrettanto belli. Infine ci sono 
i suggerimenti su cosa mangiare, bere e dove fare shopping.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

ISBN 9788885507111

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

CONTIENE 
LA MAPPA

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Rooibos | Arance | Limoni | Fiori d’arancio | PISTACCHI | Rosmarino
Black tea | Rooibos | Orange | Lemon | Orange blossomos | PISTACHIOS | Rosemary
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPEOPLE DANTE ALIGHIERI

UN TÈ CON DANTE ALIGHIERI
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
l’essenza del grande poeta Dante Alighieri. In due lingue (ITA/ENG). 
1° edizione 2017

Angelo CHIARETTI
Classe 1949, laureato in Pedagogia presso l’Università degli 
Studi di Urbino è Presidente del Centro Studi Danteschi S.Gre-
gorio in Conca. Commendatore della Repubblica Italiana per 
meriti culturali. Ha pubblicato numerosi libri e studi circa la 
vita e le opere dell’Alighieri, tenendo conferenze e stage su 
temi danteschi in Italia ed all’estero per conto di Istituzioni Pubbliche ed Asso-
ciazioni.

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità che 
hanno reso Dante Alighieri famoso nel mondo, assieme alla biografia essenzia-
le, 5 curiosià e 5 link di approfondimento.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197969926 - ISBN 9788885507036

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Rosmarino | Ibisco | Malva | Anice stellato | Rosa | Zenzero | Alloro
Black tea | Rosemary | Hibiscus | Mallow | Star anise | Rose | Ginger | Bay
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SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraPEOPLE LEONARDO DA VINCI

UN TÈ CON LEONARDO DA VINCI
Un racconto inedito di circa 5.000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
l’essenza del genio universale di Leonardo da Vinci. In due lingue (ITA/ENG). 
1° edizione 2018

Luca CARICATO
Nasce a Potenza nel ‘75. A Parigi frequenta la facoltà di sto-
ria della Sorbona e nel 2007 pubblica la sua tesi di laurea su 
Leonardo da Vinci: “Scibile Invisibile Proibito”. Questo suscita 
l’attenzione di trasmissioni quali: Enigma di Augias, Mattino 5 
con Sgarbi. Parlano di lui TG Leonardo, Venerdì di Repubblica, 
Corriere della Sera ecc. Insegna cinematografia e critica cinematografica presso 
l’Università della Basilicata. Nel 2015 si trasferisce a Milano. 

Contiene una sezione di informazioni brevi utili a conoscere le particolarità 
che hanno reso Leonardo da Vinci famoso nel mondo, assieme alla biografia 
essenziale, 5 curiosià e 5 link di approfondimento.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il con-
sumo umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. 
Sacchetto protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

 ISBN 9788885507159

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Tè nero | Rooibos  | Cannella | Vaniglia | Cioccolato | Cardamomo
Black tea | Rooibos | Cinnamon | Vanilla | Chocolate | Cardamom



SCHEDA PRODOTTO               Linea NarraLIFE BUDDISMO

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

L’ESSENZA DEL BUDDISMO IN UN TÈ
Da Shakyamuni alla Soka Gakkai

Un racconto inedito di circa 5000 battute - 5. min. di lettura - equivalenti al 
tempo necessario all’infusione. Scritto per cogliere e restituire con semplicità 
l’essenza di una delle religioni mondiali più importanti e in rapida ascesa in 
occidente: il buddismo. In due lingue (ITA/ENG).

Adriano GIANNINI
Rule breaker, cinquantenne a sua insaputa, grossetano in 
‘esilio’ volontario a Milano. Si interessa di creatività e bud-
dismo da più di trent’anni. Architetto di formazione, con un 
master in Design strategico, sviluppa prodotti e strategie 
di design, marketing e comunicazione non convenzionali. 
Quando si chiede cosa farà da grande, la risposta è sempre la stessa: «conti-
nuare a crescere.» 

Contiene il mini glossario utile a conoscere alcune delle parole più signifi-
cative per una prima infarinatura. Nella 3a di copertina è stato introdotto un 
Qr-code che collega ad un contenuto audio.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

3 grammi di miscela di alta qualità con tutte le certificazioni U.E. per il consumo 
umano. Tempo d’infusione 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. Sacchetto 
protettivo monodose termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

EAN  0701197969919 - ISBN 9788885507050

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*
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Tè nero | Tè verde sencha | Fiori d’arancio | Fiore di loto | Zenzero
Black tea  |  Sencha green tea  |  Orange flower  |  Lotus flower  |  Ginger



SCHEDA PRODOTTO               KIDS LE FIABE DEL BUONGIORNO

ASSEMBLATO 
A MANO

CARTA 100%
RICICLATA

MISCELE ALTA 
QUALITÀ

2 LINGUE

Rooibos | petali di girasole | scorza di limone | anice stellato
Rooibos  | sunflower petals  |  lemon crust  |  star anise

LA BAMBINA AL BUIO
Una fiaba inedita e illustrata di circa 4000 battute - 5. min. di lettura - 
equivalenti al tempo necessario all’infusione. Scritta in esclusiva da Roberto 
Piumini per il buongiorno di tutti i bambini di ogni età, grandi e piccini. 
Le illustrazioni sono ad opera di Cecilia Cavallini. In due lingue (ITA/ENG).

Roberto PIUMINI
Classe 1947, residente a Milano ma originario della Valca-
monica, è indubbiamente un artista a tutto tondo. Nella sua 
lunga carriera ha esplorato quasi tutte le forme narrative con 
l’intento di provare a comprendere e restituire quel mistero 
che è l’animo umano. Particolarmente ispirato dal mondo 
dell’infanzia, dal 1978 ha collaborato con oltre 70 case editrici (tra cui Monda-
dori, Feltrinelli, Enaudi) pubblicando innumerevoli libri di fiabe, racconti corti e 
lunghi, filastrocche, poesie, testi per teatro, testi parascolastici, riadattamenti 
delle storie della tradizione popolare italiana e straniera. Ha vinto numerosi 
premi letterari (tra cui il prestigioso premio Andersen nel 1986) e, più recente-
mente, il Dante Graziosi 2014 alla carriera. 

Contiene illustrazioni inedite di Cecilia Cavallini.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

Non contiene tè né teina/caffeina. 3 grammi di miscela di alta qualità 
con tutte le certificazioni U.E. per il consumo umano. Tempo d’infusione 5 
minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. Sacchetto protettivo monodose 
termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

ISBN 9788885507104

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico*
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5 minuti 
da favola 
per svegliarsi 
senza smettere 
di sognare.

NON CONTIENE TEINA



SCHEDA PRODOTTO               KIDS LE FIABE DEL BUONGIORNO

UN GIORNO IL CREATORE
Una fiaba inedita e illustrata di circa 4000 battute - 5. min. di lettura - equi-
valenti al tempo necessario all’infusione. Scritta in esclusiva da Roberto 
Piumini per il buongiorno di tutti i bambini di ogni età, grandi e piccini. Le 
illustrazioni sono ad opera di Cecilia Cavallini. In due lingue (ITA/ENG).

Roberto PIUMINI
Classe 1947, residente a Milano ma originario della Valca-
monica, è indubbiamente un artista a tutto tondo. Nella sua 
lunga carriera ha esplorato quasi tutte le forme narrative con 
l’intento di provare a comprendere e restituire quel mistero 
che è l’animo umano. Particolarmente ispirato dal mondo 
dell’infanzia, dal 1978 ha collaborato con oltre 70 case editrici (tra cui Monda-
dori, Feltrinelli, Enaudi) pubblicando innumerevoli libri di fiabe, racconti corti e 
lunghi, filastrocche, poesie, testi per teatro, testi parascolastici, riadattamenti 
delle storie della tradizione popolare italiana e straniera. Ha vinto numerosi 
premi letterari (tra cui il prestigioso premio Andersen nel 1986) e, più recente-
mente, il Dante Graziosi 2014 alla carriera. 

Contiene illustrazioni inedite di Cecilia Cavallini.

Dim. 9x10cm (chiuso), cover con stampa in fluo e argento a caldo in inchiostro 
metallico. 24 facciate stampate in offset su carta 100% riciclata. Rilegatura a 
punto metallico. Assemblato a mano dalla cooperativa sociale Il Sorriso (MI). 
Chiusura con bollino adesivo di garanzia e indicazione data di scadenza.

Non contiene tè né teina/caffeina. 3 grammi di miscela di alta qualità 
con tutte le certificazioni U.E. per il consumo umano. Tempo d’infusione 5 
minuti. Validità 2 anni dall’imbustamento. Sacchetto protettivo monodose 
termosaldato in plastica per alimenti cm 7 x 9 x 0,15.

 *Iva assolta all’origine dall’editore [art. 74 DPR 633/72]  € 4,90

ISBN 9788885507128

5 minuti 
da favola 
per svegliarsi 
senza smettere 
di sognare.

Caratteristiche 
tecniche

Pagine 
speciali

Blend

Codice

Autore

Titolo

Prezzo al 
pubblico* ASSEMBLATO 

A MANO
CARTA 100%

RICICLATA
MISCELE ALTA 

QUALITÀ
2 LINGUE

Rooibos | fichi | mele | fiori d’arancio | fette di arancia
Rooibos  | figs  |  apples  |  orange blossoms | slices of orange
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NON CONTIENE TEINA
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- SCRIGNO -

HISTORIC

Limited Edition

A partire dal ‘600, i giovani aristocratici europei inaugurano una tradizione: viaggiare cercando di perfezionare la propria formazione culturale e morale. 
Questa usanza, che proponeva l’Italia come meta principale, prese il nome di Grand Tour. Nacque così il termine “turismo” ad indicare i viaggi come feno-
meno di massa, per come li conosciamo oggi. Da qui l’idea di sette Scrigni a tema, più altri tre dedicati alla Toscana, a Dante Alighieri e a Leonardo da 
Vinci. Ogni Scrigno Narratè© è di 10x10x5 cm e contiene 4 titoli più due tea bag artigianali Assolo, per un costo di € 25,00 cad.

HISTORIC

VENEZIA • ROMA • POMPEI • SICILIA

HISTORIC

2 3 4

HISTORIC

HISTORIC

VENEZIA • FIRENZE • ROMA • POMPEIMILANO • BOLOGNA • FIRENZE • ROMAMILANO • FIRENZE • ROMA • SICILIA

GEOGRAPHIC

NORD

NORD

TORINO • MILANO • VENEZIA • BOLOGNA

GEOGRAPHIC

BOLOGNA • FIRENZE • MAREMMA • ROMA

GEOGRAPHIC

MAREMMA • ROMA • POMPEI • SICILIA FIRENZE • MAREMMA • DANTE • LEONARDO DANTE • FIRENZE • BOLOGNA • ROMA LEONARDO • FIRENZE • ROMA • MILANO
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UN GIORNO IL CREATORESICILIA

Tè nero | Rooibos | Arance | Limoni | Fiori d’arancio | PISTACCHI | Rosmarino Rooibos | fichi | mele | fiori d’arancio | fette di arancia

BUDDISMO

DANTE

LEONARDO

MAREMMA

BOLOGNA

BAMBINA AL BUIO

TÈ
  N

ER
O

TÈ
  N

ER
O

RO
OI

BO
S 

(S
EN

ZA
 T

EI
NA

)
TÈ

  V
ER

DE

Tè nero | Menta | NOCCIOLA | Cannella | Vaniglia | Ibisco | Assenzio romano

MILANO

VENEZIA

FIRENZE

ROMA

POMPEI

Tè nero | Cannella | Zafferano

Tè nero | Rooibos |  Zenzero | Chiodi di garofano | Noce moscata

TORINO

Tè nero | Ibisco | Malva nera | Cannella | Zenzero | Rosmarino

Tè nero | Menta | Erba citronella | Cannella | Zenzero | Alloro

Tè nero | Limone | Melograno | Mirto | Pepe | Rosmarino

Tè nero | Rosmarino | Ibisco | Malva | Anice stellato | Rosa | Zenzero | Alloro

Tè nero | Rooibos  | Cannella | Vaniglia | Cioccolato | Cardamomo

Tè nero | Tè verde sencha | Fiori d’arancio | Fiore di loto | Zenzero

Tè verde | Ginepro | Petali di girasole | Salvia | Eucalipto | Rosmarino

Rooibos | PISTACCHI | Ciliegia | Pera | Pepe nero | Noce moscata

Rooibos | petali di girasole | scorza di limone | anice stellato

- BLEND -



POCHETTE
5 tea bag artigianali a scelta.

Tazze totali =                 x 10Quantità miscela cad. 3g =

€ 6,00

Tazze totali =                 x 28Quantità miscela cad. 3g =

PORTAGIOIE

MIGNON

BEAUTY CUBE

28 tea bag artigianali, due per ciascuno 
dei nostri blend, contenute in un cubo di 
cartone. Una volta consumate, il cubo, 
diverrà la tua piccola libreria delle gioie, 
dove potrai conservare tutti i Narratè© 
che vorrai collezionare.

28 tea bag artigianali due 
per ciascuno dei nostri 14 
blend.

14 tea bag artigianali una 
per ciascuno dei nostri blend.

Anche la bellezza interiore ha i suoi piccoli trucchi.

20

Prodotto in serie limitata, ogni nostro blend è inedito, esclusivo e formulato ad hoc per i singoli racconti. Con una tea bag Assólo si 
può preparare fino a mezzo litro di infuso (due tazze abbondanti). Le foglie di tè sono intere e l’aroma viene sprigionato attraverso 
ingredienti naturali di alta qualità, visibili durante l’infusione. 

Tazze totali =                 x 56Quantità miscela cad. 3g =

Tazze totali =                 x 56Quantità miscela cad. 3g = +        15 x 15 x 17cm

€ 24,00

€ 28,00

€ 15,00



- PUNTI VENDITA -

LOMBARDIA 
    Punto Einaudi - corso di porta vigentina, 36 – 20122 Milano
    Libreria Verso - corso di Porta Ticinese, 40 – 20123 Milano
    Touring Club - corso Italia, 10 – 20122 Milano
    Open - viale Montenero, 6 – 20135 Milano
    La Verdi - Auditorium largo Gustav Mahler – 20136 Milano
    Jannelli&Volpi – via Melzo, 7 - 20129 Milano
    Carpe Diem – viale Tunisia, 1/3 – 20124 Milano
    Caffè e tentazioni - via Felice Cavallotti, 35 - 20900 Monza (MB)
    Hotel Palazzo Novello via T. Speri, 19 - 25018 Montichiari (BS)
    Nicoletta - via Martiri della Libertà, 4 - 25030 Coccaglio (BS)
    Punto Einaudi Cremona - via Felice Cavallotti, 23 - 26100 Cremona
    Vaniglia Tea Shop di Studio Dati snc – piazza Garibaldi, 13 - 25040 Esine (BS)
    Fata Morgana - Corso Italia 51/53 - 20081 Abbiategrasso (MI)
    Giorni di carta - Corso Garibaldi, 81 - 20121 Milano (MI)
    Bloom – via curiel, 39 - 20883 – Mezzago (MB)

PIEMONTE 
    La Piola libreria di Catia - Via Bibiana 31 - 10147 Torino (TO)
    Svelata Factory di Chiara Vaschetti - Via Silvio Pellico, 12/d - 10125 Torino (TO)
    Libreria Mondadori - via Torino, 22 - 12037 Saluzzo (CN)
    Lettera_22 - corso Statuto, 35 - 12084 Mondovì (CN)
    Bar La CaffèTe’...ria di Alessandra Airoldi, Via Mossotti 12 - 28100 Novara

VENETO 
    Giudecca 795 Art Gallery - Fondamenta S. Biagio, 795 - 30133 Giudecca (VE)
    ThaumArt Gallery - Cannaregio, 1190 – 30121 (VE)
    Qui, libri + studio + idee di Eleonora Zanrosso - Via Carducci, 21 - 36015 Schio (VI)

EMILIA ROMAGNA 
    Acqua calda per il tè – via Sigonio, 13/a – 40137 Bologna (BO)
    La pentola del tè - Via Caduti di cefalonia, 4/C 40125 Bologna (BO)
    Libreria fahrenheit 451 di Sonia Galli - Via Legnano,4 - 29121 Piacenza
    Lascia che sia – p.zza Garibaldi, 11 – 43013 Langhirano (PR)
    Erboristeria Isola verde di Ferrari Sara p.zza Artioli, 2 42046 Reggiolo (RE)
    Libreria Punto Einaudi  Via Emilia San Pietro 22 Reggio Emilia

LIGURIA 
    Makkiato snc di Marrocco Laura & C. - Via Pietro Gori, 70/72 19038 - Sarzana (SP)

TOSCANA 
    Agoraz c/o Palazzo Strozzi Piazza Strozzi - 50123 Firenze (fino al 21/01/2018)
    Humus di Rio Silvia e Miniera Elena snc - via Znojmo, 95 - 50065 Pontassieve (FI)
    La Bulletta bar – via Sigonio, 13/a – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
    Centro confezioni Poli - Corso Carducci, 50/52 - 58100 Grosseto (GR)
    Libreria Roma, Via della Misericordia, 18, 56025 Pontedera (PI)
    Parafarmacia D.ssa Careddu - Via San Francesco, 28 - 56127 (PI)

LAZIO
    Bookshop Ara Pacis e Galleria d’Arte Moderna - via Francesco Crispi, 24 

00187 Roma
    Erboristeria Il nuovo speziale - via Aristide Leonori, 89 - 00147 Roma
    Levante caffè letterario – via Santa Maria, 24 – 00048 Nettuno (RM)
    Caffetteria Dami snc di Darida Paolo - Via E. Galvaligi - 01036 Nepi (VT)

MARCHE 
    Il Nautilus Libreria - viale Giacomo Brodolini, 10 - 62029 Tolentino (MC)
    La locanda del Belli – via Mazzini, 29 – 62010 Morrovalle (MC)
    L’officina delle idee -P.zza del popolo,48 - San Severino Marche (MC)

PUGLIA
    La Librellula - Via Ricciotto Canudo, 132 - 70023 Gioia del Colle (Ba)
    Matite curiose giocolibreria - Via Supriani, 11 - 70021 Acquaviva delle fonti (BA)
    Coffee House - Via Don Carlo Gnocchi,17 - 72100 Brindisi

CALABRIA 
    Malavenda Cafè - Via Zecca, 1 - 89125 Reggio Calabria

SICILIA
    Chespiralidoso - Via Roma, 34 - 92025 Casteltermini (AG)
    Libò srl - Via Renato Imbriani, 183 - 95128 Catania (CT)

AUSTRIA
    Arca Libreria e Biblioteca Italiana - Leonhardstraße 30 - 8010 Graz

N.B. Si consiglia di verificare periodicamente la pagina rivenditori sul nosto sito e contattare preventivamente i singoli negozi per verificarne l’effettivo assortimento.
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Ragione sociale NARRAFOOD SRL

Partita Iva/C.F. 09119510965

Show room C.so di Porta Vigentina, 36 c/o punto Einaudi

Cap 20122 Città Milano Prov. (MI)

Sito web www.narrateworld.com

Indirizzo mail info@narrateworld.com 

Social [FB-TW-IG] narrateworld

Telefono + 39 339.7314080 
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- CONTATTI -


