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100% da Agricoltura Biologica



Dal 1988 selezioniamo e garantiamo l’origine e la qualità delle 
coltivazioni dalle quali vengono estratti gli Oli Essenziali Puri al 100%.
Oroil Premium Quality è una linea di Oli Essenziali certificata Bio e 
registrata come Integratore Alimentare presso il Ministero della Salute.

OLI ESSENZIALI
Integratori Alimentari 

10 ml

Pino Silvestre

10ml

Cod. OI009

Rosmarino

10ml

Cod. OI010

Tea Tree Oil

10ml

Cod. OI011

Timo

10ml

Cod. OI012

Limone

10ml

Cod. OI006

Cannella

10ml

Cod. OI003

Mandarino

10ml

Cod. OI007

Eucalyptus

10ml

Cod. OI002

Lavandin

10ml

Cod. OI005

Arancio Dolce

10ml

Cod. OI001

Menta Piperita

5ml

Cod. OI008

Lavanda

10ml

Cod. OI004



Sandal
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP003

White Sage
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP004

Olibanum
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP001

Palo Santo
Legni Pregiati - Erbe - Resine

10 Sticks (15gr) - Cod. DP002

Dhoop è una linea di incensi creata utilizzando un impasto di 
primissima scelta composto a legni pregiati e resine. Questo tipo di 
impasto non comprende l’uso del bambù come supporto. Questo tipo 
di impasto, composto dal 45% di resina, erbe o legni pregiati dichiarati 
in confezione, genera un incenso intenso e persistente. Ogni scatolina, 
incollata a mano, è dotata di un mini porta incensi in resina. 

DHOOP INCENSI



INCENSI NOVITÀ

Marco Polo Salvia Bianca

10 Sticks (20gr) - Cod. MP828

Salvia Bianca
Salvia Apiana

20 gr - Cod. RE035

Portaincensi
Varanasi

Diametro: 6 cm

Cod. PO039

Angeli
Box Incensi 4 Inches

Portaincensi in Terracotta

7 Sticks x 7 - Cod. AI010

Fate
Box Incensi 4 Inches

Portaincensi in Terracotta

7 Sticks x 7 - Cod. FE010



Benzoino di Siam
Styrax Benzoin

Cod. CO001

Cialda Neutra
Charcoal

Cod. CO010

Cialda Aromatica

Olibano Arabia
Boswellia Carteri

Cod. CO002

Salvia Bianca
Salvia Apiana

Cod. CO004

Sandalo
Santalum Album

Cod. CO003

BACK FLOW INCENSE CONE

CIALDE BRUCIA ERBE E RESINE

Coni a flusso discendente composti da resine e legni pregiati, 
ideali per cascate di fumo meditative.

Cialde neutre in charcoal naturale o in miscela di legni pregiati che 
potrai riempire con resine, spezie, legni o erbe per rendere il tuo 

ambiente esclusivo. Scatole da 12 cialde.

Sandalo - Santalum Album -
Olibanum - Boswellia Carteri -

Cannella - Cinnamomum Bark -
Salvia Bianca - Salvia Apiana -

Palo Santo - Bursera Graveolens -

Cod. CO011

Cod. CO012

Cod. CO013

Cod. CO014

Cod. CO015



STRUMENTI DA MASSAGGIO AYURVEDICI

Strumenti da massaggio tradizionale Ayurvedico. Realizzati 
completamente a mano da una famosa famiglia di intarsiatori nella 
città di Varanasi. Questi oggetti sono gli strumenti quotidiani dei 

massaggiatori Ayurvedici. Ogni strumento proviene da centinaia di 
anni di esperienza ed ogni sua parte è funzionale alla specifica area 
da trattare. Realizzati in legno pregiato ad uso professionale.

Massaggiatore Piccolo

Dimensioni: 15 cm x 2 cm

Cod. MA001

Massaggiatore Medio

Dimensioni: 13 cm x 3,5 cm

Cod. MA002

Massaggiatore Roller

Dimensioni: 12 cm x 7 cm

Cod. MA003

Massaggiatore Uovo

Dimensioni: 6 cm x 5 cm

Cod. MA004

Sandali da Massaggio

Misura: 5-7 (38-40) - Cod. MA007

Misura: 8-9 (40-42) - Cod. MA008

Misura: 10-11 (42-44) - Cod. MA009

Misura: 12 (44-46) - Cod. MA0010

Massaggiatore Dita

Dimensioni: 12 cm x 2 cm

Cod. MA005

Massaggiatore Piedi

Dimensioni: 27 cm x 5,5 cm

Cod. MA006



GRAN TISANA
Integratori Alimentari

Gran Tisana è una linea di Tisane prodotte seguendo gli insegnamenti 
della scuola Erboristica Italiana. L’Italia da molti anni prima di 
Cristo era la culla della Cultura  sia Artistica che Medicinale. Gli 
insegnamenti, tramandati da Erborista ad Erborista sono arrivati fino 
ai giorni nostri.  Fiore D’Oriente si è posta l’obiettivo di continuare a 
tramandare questa Cultura Salutistica fatta di Erbe e Fiori .
Le miscele Gran Tisana sono composte esclusivamente da piante 
provenienti da coltivazioni biologiche europee di altissima Qualità. 
Fiore D’Oriente segue tutta la filiera di produzione, dalla banca del 
seme fino al confezionamento in buste termosaldate, per preservarle 
da eventuali contaminazioni e portarle fino a noi fresche come 

appena raccolte. Gran Tisana è disponibile in confezioni da 50 gr 
in taglio Tisana. Nel Taglio Tisana le foglie vengono essiccate e si 
frantumano naturalmente mantenendo inalterate la maggior parte 
delle proprietà  a differenza del taglio Tea (in bustine), dove le foglie, 
ridotte in frammenti da 1/1,5mm, perdono la maggior parte dei 
benefici. Il filtro classico è certamente più pratico, ma se vogliamo
lavorare veramente su noi stessi il taglio Tisana sfuso è la via da
percorrere, semplicemente dotandosi di un passino e di una comune
tisaniera. Disponiamo di bustine vuote da Tisana di varie grandezze
per chi voglia riempirle e portarle con sé.

100% da Agricoltura Biologica

Antistress
Integratore alimentare biologico 
coadiuvante nelle sindromi da stress: 
difficoltà di addormentamento, mal di 
testa, debolezza. Favorisce il tono del 
sistema nervoso.

50 gr

Cod. GT001

Balsamic
Integratore alimentare biologico 
coadiuvante nei disturbi a carico 
dell’apparato respiratorio: raffreddori, 
tossi, favorisce l’espettorazione, è 
balsamica, emolliente. Favorisce inoltre il 
rilassamento in caso di tosse con spasmi.

50 gr

Cod. GT002

Detox
Integratore alimentare biologico favorente 
la disintossicazione e la depurazione 
dell’organismo soprattutto in caso di 
alterazione della funzionalità del fegato. 
La corretta funzionalità epatica attenua il 
senso di stanchezza.

50 gr

Cod. GT003



Focus
Integratore alimentare biologico 
coadiuvante nella stanchezza mentale 
con difficoltà di concentrazione e senso 
di vertigine. Favorisce il riequilibrio 
emozionale.

50 gr

Cod. GT007

Diger
Integratore alimentare biologico 
coadiuvante nei disturbi digestivi, gonfiori, 
senso di pesantezza dopo i pasti, favorisce 
la regolare funzionalità dello stomaco. 
Amaro-aperitiva.

Good Night
Integratore alimentare biologico favorente 
il  rilassamento, la distensione, il sonno, 
migliorandone la qualità. Coadiuvante nei 
casi di stress psico-fisico.

50 gr

Cod. GT008

Donna
Integratore alimentare biologico 
coadiuvante nei disturbi femminili, 
drenante, allevia la sensazione di 
pesantezza e i gonfiori. Aiuta a rimuovere 
i liquidi in eccesso, ottima durante periodi 
di affaticamento, depurativa e tonica.

50 gr

Cod. GT005

Lax
Integratore alimentare biologico 
favorente il fisiologico transito intestinale 
e l’eliminazione del gonfiore. Coadiuvante 
nei processi digestivi.

50 gr

Cod. GT009

Dreno
Integratore alimentare biologico drenante, 
aiuta a rimuovere i liquidi in eccesso, 
coadiuvante nel favorire la funzionalità 
renale e l’eliminazione delle tossine.

50 gr

Cod. GT006

50 gr

Cod. GT004



Sleep - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. TC012

Sweet Rose - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, Favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. TR010

Turmeric Ginger - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la 
regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare. Effetto 
tonico-adattogeno, favorisce il 
metabolismo dei carboidrati.

Cod. TY010

ORGANIC INDIA - TULSI TEA
Integratori Alimentari in Filtri

TEMI GREEN TEA

Non molto tempo fa, in un piccolo regno himalayano, ebbe inizio 
la storia di Temi. Un Re, benvoluto dalla sua gente, aiutò molte 
famiglie profughe, dando loro una casa e uno scopo, convertendo 
180 ettari di terra in una rigogliosa  piantagione di tè. Qui, nella terra 
di imponenti montagne, folti pini e querce, ha realizzato questo 
paradiso su dolci pendii a terreno argilloso: semplicemente perfetto 
per coltivare il tè.
Oggi, il tè coltivato a Temi ci parla dell’ultimo re del Sikkim: il suo 
aroma ci porta alla sua origine e ogni sorso sussurra la storia del 
paesaggio e del suo misticismo. Il Sikkim è uno stato completamente 
biologico dove si fanno le cose con amore.

Temi Green Tea

100 gr - Cod. GT111



ORGANIC INDIA è una Azienda nata nel 1997 e situata ai piedi della catena dell’Himalaya, 
nello stato dell’Uttar Pradesh (India). La compagnia è composta da 320 persone che 
operano su 200 ettari di terreni biologici. ORGANIC INDIA è certificata dai più importanti 
Enti mondiali del Biologico e rispettosa dei più severi standard qualitativi di igiene e 
produzione. ORGANIC INDIA Propone Tulsi sfuso e Tulsi in filtri. Per le proprietà che lo 
caratterizzano, il Tulsi è un integratore alimentare molto importante per la nostra dieta 
quotidiana.

100% da Agricoltura Biologica

Green Tea Classic - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, utile per favorire le
difese naturali dell’organismo.

Cod. TT001

Lax - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. TX005

Wellness - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. TW001

Lemon Ginger - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, utile per favorire le
difese naturali dell’organismo.

Cod. TG007

Masala Chai - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, Favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. TM010

Tulsi Original - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, Favorisce la funzione 
digestiva, il drenaggio dei liquidi 
corporei, la funzionalità delle vie 
urinarie, la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare. 
Effetto tonico-adattogeno.

Cod. TO008

Cleanse - 25 Filtri

Integratore alimentare a base 
di Tulsi, pianta ad azione 
antiossidante, favorisce la 
regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare.    Effetto 
tonico-adattogeno, favorisce il 
metabolismo dei carboidrati.

Cod. TE010



Scopri Life Live
Un nuovo progetto condiviso tra menti libere: percorsi 

formativi, pensieri, immagini, musica, studi, interviste e 

ricerche sulle discipline olistiche, yoga e meditazione, arti, 

viaggi e confronto di esperienze. 

Condividi le tue Esperienze con Noi! 

www.fioredoriente.live

Grazie per la Fiducia che ci dimostrate ogni giorno.

FIORE D’ORIENTE
Via delle Siepi, 20

00013 - Mentana - RM
Tel/Fax: 06 9091191

info@fioredoriente.eu

www.fioredoriente.com


