
Da Amàroni (CZ), la Città del Miele, 
abbiamo selezionato per voi quattro eccellenze nazionali... 

Qualità e freschezza assicurate e garantite 
da analisi di laboratorio

I 4 MIELI 
DI FRATE INDOVINO

D A L L A * N A T U R A * P E R * T E !

Scegli i tuoi gusti preferiti

MILLEFIORI

EUCALIPTOCASTAGNO

ARANCIO 
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I 4 MIELI DI FRATE INDOVINO

D A L L A * N A T U R A * P E R * T E !

per i tuoi ordini
chiama 
frate indovino 
ai seguenti 
contatti

Kit da Due vasi (300 g l’uno) a scelta 
a soli 20,00 € spedizione compresa

Kit da Quattro vasi (300 g l’uno) a scelta 
a soli 38,00 € spedizione compresa

tel. 075 5069369
dalle 08.00 alle 17.30 
escluso il venerdì pomeriggio, 
il sabato e i giorni festivi

edizioni frate indovino via Marco Polo 1/bis, 06125 Perugia

Fax 075 5051533
e-mail: info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
www.facebook.com/frateindovino
WhatsApp: 333 7786132 (solo messaggi di testo)

Gentile amica, caro amico,
è un nostro forte desiderio presentarti la novità dell’Erboristeria Herbae Sanitatis di Frate Indovino. 

Si tratta de I 4 MIELI, una selezione di eccellenza proveniente da Amàroni, conosciuta anche come “la 
città del miele”. Nelle nostre Fraternità Cappuccine è tradizione preparare vari tipi di miele con metodi 
rispettosi di quest’arte millenaria. Condividiamo poi questo dono della Natura con chi viene nei conventi 
alla ricerca di genuinità e non di un prodotto industriale che a volte può essere addirittura contraffatto. 
In commercio si trovano mieli di tante varietà, provenienze e prezzi, e questo espone i consumatori a 
numerosi dubbi e incertezze sulla qualità e sul metodo di produzione. Per questo la ricerca di un miele 
di qualità spinge le persone a rivolgersi a noi Cappuccini. Frate Indovino, ispirandosi alla tradizione 
dei conventi, ha deciso di onorare questa richiesta selezionando le migliori varietà di miele italiano, 
sottoponendole per te a tutte le analisi organolettiche e di laboratorio previste per la piena rispondenza 
di questo alimento. 

Confortati dagli ottimi risultati ottenuti dalle prove condotte da Istituti Zooprofilattici e Universitari, ti 
offriamo quest’anno: 

Miele di Arancio, Miele di Castagno, Miele di Eucalipto e Miele Millefiori.
Le proprietà salutistiche di un prodotto ricco di virtù come il miele sono strettamente legate alla sua 
purezza, ecco perché Frate Indovino ti propone una scelta in base al valore e non al prezzo!

Prendi per te e la tua famiglia la confezione da 2 oppure da 4 vasi e ricevili comodamente a casa senza 
costi di spedizione. Avrai così ottenuto un doppio vantaggio: la qualità assoluta per te e i tuoi cari ed 
anche il sostegno delle opere umanitarie Cappuccine sia in Italia che all’estero.
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