
l’alimento bio con le energie della Natura

PRODOTTO IN ITALIA

MADE IN ITALY

A questa pasta di grano duro è 
stato aggiunto il Rimedio CK3-

Pace, preparato con acqua di fonte sorgiva 
per favorire la calma, la tranquillità e 
l’unione.

INGREDIENTI: semola di grano duro*, acqua, 
rimedio CK3-Pace* (brandy, acqua, soluzione 
idroalcolica di acqua di fonte).
* biologico  -  Contiene glutine.

To this durum wheat semolina 
pasta has been added with CK3-

Peace remedy prepared with a special spring-
water source to bring calm, tranquility and 
union.

INGREDIENTS: durum wheat semolina*, water, 
CK3-Peace remedy* (brandy, spring-water 
hydroalcoholic solution).
*organic - Contains gluten.

Pasta di semola di Grano duro
con il rimedio di fonte “Pace”

La nostra pasta è un alimento biologico certificato, proveniente  
da  grani  antichi  coltivati  in  Italia  e  macinati  a  pietra.  Viene  

lavorata  con  l’aggiunta  di acqua pura di montagna e con amore. 
Al fine di mantenere  i  valori  nutritivi  integri  la  pasta  viene  essiccata 
a bassa temperatura e trafilata al bronzo affinché gusto e caratteristiche 
siano più intensi e permanga l’energia della Natura.

Our pasta is a certified organic food, coming from ancient 
grains grown in Italy and stone grounded. It’s worked with the 

addition of pure mountain spring-water and with love.
In order to maintain intact nutritional values the pasta is low temperature 
drying and bronze drawn so that the taste and characteristics are more 
concentrated all while retaining the energy of Nature. 
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A questa pasta di grano duro 
integrale varietà Senatore 

Cappelli è stato aggiunto il Rimedio FLOREO 
composto da cinque rimedi floreali italiani 
(Alloro, Limone, Mandorlo, Pioppo Nero e 
Rosmarino) per incrementare l’energia vitale 
e nello stesso tempo apportare equilibrio. 

INGREDIENTI: semola di grano duro integrale* 
(senatore cappelli), acqua, rimedio Floreo* 
(brandy, acqua, estratti floreali idroalcolici).
*biologico  -  Contiene glutine.

A questa pasta di grano duro è stato 
aggiunto il Rimedio FLOREO composto 

da cinque rimedi floreali italiani (Alloro, 
Limone, Mandorlo, Pioppo Nero e Rosmarino) 
per incrementare l’energia vitale e nello stesso 
tempo apportare equilibrio.  

INGREDIENTI: semola di grano duro*, acqua, 
rimedio Floreo* (brandy, acqua, estratti floreali 
idroalcolici).
*biologico  -  Contiene glutine. 

A questa pasta di grano duro integrale 
ai 5 cereali (farro dicoccum, farro spelta, 

avena, senatore cappelli, gentil rosso) è stato aggiunto 
il Rimedio Ottimismo composto da otto rimedi floreali 
italiani (Alloro, Limone, Mandorlo, Pioppo Nero, 
Rosmarino, Pesco, Rododendro e Sambuco) e da due 
rimedi di acqua di fonte (CK4-Fiducia e CK7-Rinascita) 
per favorire la visione leggera, fiduciosa e al tempo 
stesso energica della vita.

INGREDIENTI: farine integrali ai 5 cereali* (farro 
dicoccum, farro spelta, avena, senatore cappelli, gentil 
rosso), acqua, rimedio Ottimismo* (brandy, acqua, 
estratti floreali idroalcolici e soluzioni idroalcoliche di 
acque di fonti).
*biologico  -  Contiene glutine. 

To this whole durum wheat 
semolina pasta “senatore 

cappelli” has been added with Floreo remedy 
composed of five italian flower remedies 
(Laurel, Lemon, Almond, Black Poplar and 
Rosemary) to increase the life energy and at 
the same time to bring balance. 

INGREDIENTS: whole durum wheat 
semolina*(senatore cappelli), water, Floreo 
remedy* (brandy, water, hydroalcoholic 
flower extracts).
* organic - Contains gluten.

To this durum wheat semolina pasta 
has been added with Floreo remedy 

composed of five italian flower remedies (Laurel, 
Lemon, Almond, Black Poplar and Rosemary) to 
increase the life energy and at the same time to 
bring balance.

INGREDIENTS: durum wheat semolina*, water, 
Floreo remedy* (brandy, water, hydroalcoholic 
flower extracts).
* organic - Contains gluten.

To this five cereals whole durum wheat 
semolina pasta (spelled dicoccum and 

spelta, oats, senatore cappelli, gentil rosso) has been 
added with Optimism remedy composed of eight italian 
flower remedies (Laurel, Lemon, Almond, Black Poplar, 
Rosemary, Peach, Rhododendron and Elderberry) and 
two spring-water remedies (CK4-Confidence and CK7-
Rebirth) to foster a vision light, confident and at the 
same time energetic life.

INGREDIENTS: five cereals wholemeal flours* (spelled 
dicoccum and spelta, oats, senatore cappelli, gentil rosso), 
water, Optimism remedy* (brandy, water, hydroalcoholic 
flower extracts and spring-water hydroalcoholic 
solutions).
* organic - Contains gluten.
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Pasta di semola di Grano duro integrale
“Senatore Cappelli” con il rimedio Floreo

Pasta di semola di Grano duro
con il rimedio Floreo

Specialità alimentare ai 5 cereali integrali
con il rimedio Ottimismo

CONCHIGLIE PENNE FUSILLI

500g 1Kg


