
LE NOSTRE PROPOSTE PER LE VOSTRE INFUSIONI

 Tè

Mandarin Jasmin Tè verde cinese semifermentato arricchito da fiori di
gelsomino; fragranza intensa ed elegante, 

dall’aroma pieno ma morbido.
Juane Lemon Tè verde cinese profumato, fresco e tonico con limone, lime

e zenzero.
Kuki Houjicha  Tè verde giapponese ottenuto utilizzando i rametti più

sottili della pianta del tè tostati 4 volte, 
è praticamente privo di caffeina.

Yunnan Vert  Tè verde cinese delicato, dal gusto corposo e persistente,
con delicate note fruttate.

Nuit à Versailles  Tè verde Sencha dal delicato gusto fiorito e fruttato di
kiwi, pesca gialla, fiori d’arancio, col profumo di violetta e fiordaliso,

spezzato dalle note più secche del bergamotto.
Soleil Vert  Tè verde Sencha cinese profumato da olio essenziale di

arancia rossa e adornato da bucce d’arancia
 (caldo o freddo).

Gunpowder  Tè verde cinese, “perle di tè” dal gusto morbido e dolce,
ideale per una tranquilla pausa.

Gunpowder Tempio del Cielo  Tè verde essiccato in tamburi rotanti dal
gusto più delicato del classico Gunpoweder.



Japanese Sencha Makoto  Tè verde giapponese, di sole foglie, dal gusto
dolce ed erbaceo con un retrogusto leggermente speziato.

Japanese Kukicha Tè verde giapponese di categoria superiore, dal spore
molto piacevole con una nota speziata;

bassa presenza di caffeina. 
Rosa del deserto  Tè verde con boccioli di rose rosa, bianche e gialle

arricchito da un delicato aroma di pesca; aroma delicato e sapore tenue.

Darjeeling Tè nero leggero delle colline dell’Himalaya, dal sapore dolce e
fiorito, intenso profumo aromatico.

Smokey Lapsang Tè nero affumicato con legno di pino e cedro;
dall’aroma tostato di frutta secca e sottobosco.

Agrumes  Tè nero cinese e Ceylon con limone, lime, arancia, mandarino,
clementina e bergamotto.

Gioiello del Bengala  Tè nero leggermente speziato dal gusto decisamente
particolare; con curcuma, zenzero, scorze d’arancia, coriandolo, 

pepe rosa, cardamomo.
Magia d’Inverno  Tè nero arricchito dagli aromi pungenti di cannella e
anice stellato e quelli dolci e golosi del cioccolato e scorze d’arancia.

4 Fruits Rouges  Miscela di tè nero cinese e Ceylon aromatizzato con
ciliegia e lampone, con pezzi di fragola e ribes rosso.

 Earl Grey  La più famosa miscela di tè neri cinesi unita all’inconfondibile
gusto agrumato di bergamotto calabrese, 

regala un’infusione corposa.
English Breakfast  miscela di tè neri di Assam e Sumatra, dall’aroma

robusto e maltato, favorisce il risveglio grazie al considerevole 
contenuto di caffeina.

Strong Breakfast  Miscela di tè neri Ceylon, Darjeeling e Assam; ideale
per iniziare la giornata anche con aggiunta di latte.

Passion de Fleurs  Tè bianco al profumo di rose, con frutto della passione
ed albicocca.

China Pai Mu Tan  Tè bianco semifermentato dal sapore elegantemente
speziato.



Tisane

Orange Zen  Composta da piante con virtù lenitive, melissa, biancospino,
verbena, papavero, camomilla e completata da bucce d’arancia e

bergamotto che aggiungono calma e serenità 
(calda o fredda).

Carcadet  Tipica bevanda dei mediorientali dal sapore acido ed aspro;
miscela di fiori rossi di ibisco, di mela, di rosa canina, di lampone e di

fragola.
Energia  Una varietà di erbe che attivano il corpo, ideale anche come

integratore per attività sportive (mela, scorze di limone, cannella, zenzero,
pepe, foglie di mora e basilico).

Goodnight Moon  Tisana BIO da sorseggiare in tutta pace, composta da
fiori di camomilla, calendula e tiglio, con foglie di fragola, di menta e

citronella,  pezzi di mela e finocchio.



Infusi

Carezza di Mamma  BIO dolce come una carezza, a base di mela e
fragole, le scorze d’arancia, i fiori d’ibisco e la citronella lo rendono

particolarmente dissetante (caldo o freddo).
Caldo Abbraccio  Una dolce cascata di cioccolato avvolge le succose

fragole, l’uva sultanina, il sambuco, la papaya,  l’ibisco, la rosa canina e
il  ribes nero.

Giardino della Nonna  Si ritrova nella tazza il prezioso sapore di more e
delle fragole, con sentori di lampone, sambuco, ribes nero, fiori d’ibisco e

pezzi di mela.
Mela e Cannella  Il carattere pungente della cannella con la dolcezza

della mela e dell’uvetta, 
ricreano nella tazza il sapore dello strudel.

Radice di Liquirizia  Dalle proprietà digestive, la liquirizia è addolcita da
pezzi di mela e uva sultanina, barbabietola rossa, carcadè 

e fiori di verbasco.
Frutti del Mediterraneo  Pezzi di mela, arancia e pera, ma anche fichi e

datteri, il tutto caratterizzato dalla nota piccante dello zenzero. 


