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Carta dei Tè
TE’ BIANCO
Non ossidato, prodotto solo in Cina si ottiene utilizzando solo i primi germogli della pianta ricoperti
da un lanugine bianca.
TE’ VERDE
Non ossidato. Il tè verde si è diffuso da noi in tempi recenti in seguito a precise indicazioni
medicoscientifiche circa i suoi benefici effetti sull’organismo, in particolare per la sua capacità di
contrastare i temutissimi ‘radicali liberi’ responsabili dell’invecchiamento e di altri effetti
indesiderati.
TE’ OOLONG
Semi-ossidato. Si tratta di tè con caratteristiche intermedie fra i tè neri e i tè verdi, in quanto viene
lasciato ossidare parzialmente. Il maggior produttore del tè Oolong è l’isola di Taiwan, conosciuta
anche con il nome di Formosa.
TE’ NERO
Ossidato. Il tè nero ha un alto e benefico potere tonificante. E’ una delle bevande più diffuse del
mondo perchè è sostenuto da un’antichissima tradizione.
TE’ PROFUMATI
I profumati sono tè ai quali è stato aggiunto un aroma naturale che può essere un frutto o un fiore
che dona in modo deciso e ben individuabile il suo caratteristico aroma al tè, impreziosendolo
con i nostri classici gusti mediterranei ma anche con gusti esotici che ci ricordano terre lontane.
ROOIBOS
L’infusione che deriva dalle sue foglie è priva di teina, per questo adatta anche ai bambini, è ricca di
sali minerali, sostanze antiossidanti e possiede un gusto dolce e gradevole.
INFUSI ALLA FRUTTA
Gli infusi alla frutta sono combinazioni di sapori e profumi, creati con l’intento di realizzare bevande
molto gradevoli e fruibili da tutti, in qualunque momento della giornata, perché privi di teina.
TISANE
Le tisane sono bevande che non solo non hanno controindicazioni, ma addirittura possono
rappresentare in certi momenti un piccolo aiuto, quando il cibo ci appesantisce lo stomaco o la
fatica e la tensione, rendono più difficile rilassarsi e riposare.
TE’ FREDDI AD INFUSIONE
I Tè freddi vengono preparati al momento attraverso l’infusione a caldo e successivamente
raffreddati con ghiaccio. Freschi e dissetanti sono naturalmente privi di zucchero.

07 Pai Mu Tan Fujian
€ 5,50
5/7
Té bianco primaverile che proviene dal Fuding, nel Fujian, zona originaria
del Pai Mu Tan. E’ composto sia da gemme lanuginose che vengono
raccolte prima della loro totale apertura sia da gemme apicali già
sbocciate. Il suo particolare aroma fiorito, naturale e cristallino è fresco e
vellutato. La raccolta di questo raro té bianco avviene all’inizio della
primavera in modo totalmente manuale.
min

TE’ VERDI

13 Bancha
€ 5,00
2/3
Il Bancha è un tè verde a foglie grandi schiacciate e di colore intenso.
Questo tipico tè giapponese si contraddistingue per il suo aroma fresco,
piacevolmente amarognolo, con sentore di alga marina. Poiché il Bancha
ha un contenuto di caffeina molto scarso è particolarmente adatto ai
bambini e risulta delicato per lo stomaco.
min

01 Special Gunpowder
€ 5,00
3/4
Il nome Gunpowder, “polvere da sparo”, è dovuto alla somiglianza delle
sue piccole foglie arrotolate come pallottole. Una volta raccolte, le foglie
vengono essiccate al sole o in particolari stanze, in modo da fermare
l’ossidazione. Probabilmente il tè verde più bevuto nel mondo, il
Gunpowder ha un sapore fresco e pungente, con note affumicate ed è
ottimo come base per il tè freddo. Come tutti i tè verdi, il Gunpowder è
molto utilizzato nelle diete.
min

02 Chun Mee
€ 5,50
3/4
Tè verde ottenuto da coltivazione e lavorazione biologica, mediante un
processo di coltivazione interamente certifcato. A foglia stretta e
leggermente arricciata, in tazza si esprime con un’infusione color
verde-ramato con un gusto forte, fresco e pungente.
min

26 Genmaicha Kojiro
€ 5,50
3/4
Detto anche “tè popcorn”, il nome “Genmaicha” significa letteralmente
“tè di riso naturale”. Questo famoso blend è composto da foglie di tè
Bancha sapientemente miscelate a riso tostato e soffiato. Il suo
inconfondibile sapore è caratterizzato dalla dolcezza del Bancha a cui si
aggiunge una decisa nota tostata e fragrante data dal riso tostato.
Il sapore è unico e molto piacevole. Dato il basso contenuto di caffeina,
può essere bevuto in qualsiasi momento della giornata.
min

TE’ CALDI

TE’ BIANCHI

TE’ OOLONG

14 Tung Ting
€ 5,50
3/4
È considerato il miglior prodotto di Formosa, isola dell’Oceano Pacifico
oggi meglio conosciuta con il nome di Taiwan. Leggermente ossidato, con
foglie parzialmente arrotolate, è contraddistinto da una grande
complessità aromatica. Consistente, morbido e rotondo, persiste in un
pronunciato retrogusto fruttato.
min

TE’ NERI

10 Darjeeling
€ 4,50
2/4
Il tè nero per eccellenza. Questa miscela bilanciata, ricca di punte dorate,
si distingue per l’aroma sottile e intenso che ricorda la castagna, il
moscato e la mandorla verde.
Il Darjeeling è universalmente riconosciuto come lo “champagne dei tè
neri”.
min

ROOIBOS BIOLOGICO

76 Rooibos Naturale
€ 4,20
3/4
Impropriamente chiamato tè rosso, proviene dalla lavorazione
dell’aspalathus
linearis, coltivato soprattutto in Sud Africa. Sempre più apprezzato perchè
privo di
caffeina e ricco di vitamine, sali minerali, proteine e antiossidanti,
riscontra un grande
successo anche per il suo gusto
min

242 Frutti del Sole
€ 4,20
3/4
Il gusto del rooibos è arricchito dagli aromi dei frutti esotici. Questa
combinazione crea un’infusione ricca e intensa, carica di profumi
avvolgenti e molto persistenti.
Quasi balsamico, l’infuso è dissetante e rinfrescante, ottimo per
recuperare vigore fisico e mentale. Ricco di vitamine e sali minerali, il
rooibos è adatto a tutti perchè privo di caffeina.
min

18 Earl Grey Imperial
€ 4,00
3/4
Celebre in tutto il mondo, questa miscela è caratterizzata da un gusto
pieno, fruttato e molto aromatico. Questo è il tipo di tè che consigliamo
per accompagnare la prima colazione: donerà sicuramente la carica
giusta per iniziare bene la giornata. La nostra variante “Imperial” è
costituita da tè nero Darjeeling di alta qualità arricchito dall’aroma del
bergamotto di Calabria.
min

16 English Breakfast
€ 4,00
3/4
Nata in Inghilterra, è probabilmente la miscela più famosa al mondo. Il
gusto forte e deciso di questo tè lo rende ideale per una prima colazione
energetica e corroborante. Per questa miscela abbiamo selezionato tè
indiani e di Ceylon, a foglia leggermente sminuzzata.
min

117 Bosco Incantato
€ 4,00
3/4
L’aroma dei frutti di bosco si alterna a note floreali che ricordano il
fordaliso. Fine e delicato, il gusto di questo tè si contraddistingue per la
sua dolcezza. Il finale caramellato rimane in modo netto e persistente sul
palato. Una miscela che farà felici grandi e piccini durante i momenti di
relax, soprattutto se utilizzata come accompagnamento per una merenda
a base di crostate di frutta.
min

17 Prato Fiorito
€ 4,00
3/4
Nata dall’esigenza di “addolcire” il gusto erbaceo del tè verde. Abbiamo
fatto ricorso alla nostra esperienza per dare il giusto equilibrio in questa
miscela che è arricchita dall’intenso aroma del gelsomino, inconfondibile
e molto apprezzato. Pensiamo di essere riusciti a creare proprio quello
che volevamo con questa bevanda ta bevanda che allo stesso tempo è
semplice e sofisticata.
min

12 Amor di Primavera
€ 4,00
3/4
“Amor di Primavera” è una miscela particolarmente gradevole per il suo
aroma rotondo e armonioso, che sa riempire il palato in modo vellutato
ma persistente.
Grazie al suo gusto raffinato e dolcemente esotico può essere la bevanda
ideale per accompagnare piccoli e delicati biscotti durante un piacevole
momento di relax.
min

04 Soffio d’Oriente
€ 4,00
3/4
Un profumo delicato, avvolgente e armonico caratterizza questa miscela
particolarmente rilassante poiché povera di caffeina.
Essa ci regala uno spiccato aroma floreale e tostato con un retrogusto di
frutti di bosco.
Sorprendente è l’esotica nota finale che persiste a lungo nel palato.
min

TE’ CALDI

MISCELE DI TE’

TE’ PROFUMATI

72 Sole di Sicilia
€ 4,00
3/4
La vaniglia, con la sua aromaticità inconfondibile, corona e arricchisce i
molti altri gusti che si susseguono in questo tè.
Il gusto fiorito si impone in modo deciso per evolvere verso una nota
pungente tipica degli agrumi di Sicilia.
Ottimo anche se consumato freddo.
min

24 Menta
€ 4,00
2/3
Che estate sarebbe senza un buon tè alla menta?
Con la sua pungente balsamicità è ottimo servito freddo come bibita
dissetante, mentre in inverno, servito caldo, sarà perfetto per alleviare i
disturbi respiratori dovuti al freddo.
A una base di pregiato tè verde cinese abbiamo aggiunto fresche
foglioline di menta piperita e aroma naturale
min

30 Ananas
€ 4,00
3/4
In questo tè troviamo il gusto e l’aroma dell’ananas, frutto esotico, fresco
e benefico che si combina particolarmente bene con la leggrezza del tè
verde.
E’ ideale durante la stagione estiva, servito freddo e accompagnato da
frutta fresca per una piacevole e sana merenda. Questo tè ha proprietà
drenanti e depurative.
min

46 Vaniglia
€ 4,00
3/4
Nel sottobosco delle umide foreste tropicali si colgono i baccelli della
vaniglia dal sapore intenso, che vengono uniti al tè nero ottenuto con le
prime foglie della pianta, quelle più giovani e pregiate.
Si ottiene come risultato un tè profumato dall’aroma intenso e dal gusto
deciso, che sfuma piacevolmente nel palato.
min

75 Liquirizia
€ 4,00
3/4
Il gusto unico e inconfondibile della liquirizia, stuzzica le nostre papille
gustative e ci carica di una piacevole freschezza. Abbiamo unito un ottimo
tè nero con l’aroma della liquirizia, creando un’avvolgente armonia che
donerà una nota frizzante a tutti coloro che vorranno provare il gusto di
questo infuso. Ottimo sia caldo che freddo, è generalmente gradito a
grandi e piccini.
min

INFUSI ALLA FRUTTA

120 Rosa di Zenzero
5/7
€ 4,20
Lo spiccato profumo di rosa è sicuramente la nota che prevale.
Il tutto è reso più “frizzante” e vivace da una lieve pungenza speziata
dovuta allo zenzero.
Nel finale torna a emergere una grande dolcezza che ricorda la frutta
matura, in particolare il Frutto della Passione.
min

65 Profumo d’Amore
5/7
€ 4,20
Una sapiente miscela di frutti profumati per un infuso dall’aroma delicato
e dolce con sfumature di caramello.
“Profumo d’Amore” è il nostro infuso dedicato a tutti gli innamorati.

67 Alba Tropicale
5/7
€ 4,20
“Alba Tropicale” è una ricca miscela di frutti esotici, studiata per
appagarci sia nel gusto, che noteremo essere pieno, consistente e
vellutato, che nell’olfatto, grazie al suo profumo intenso e delicato ricco
dell’aroma dei frutti maturi.
min

62 Mirtillo e Ciliegia
€ 4,20
5/7
Il nero mirtillo, ottimo per la vista e la ircolazione, dona a questa
infusione una nota leggermente asprigna che bilancia i toni più morbidi e
dolci dati invece dalla ciliegia.
Anche questo infuso è privo di caffeina ed è consigliato come bevanda da
servire fredda durante l’estate.
min

64 Pesca e Mela
€ 4,20
5/7
In questa bevanda il gusto pieno e morbido della pesca e quello vivace e
asprigno della mela si uniscono alla perfezione. Nell’infuso “Pesca e
Mela” troviamo la perfetta armonia di questi due aromi che si
compensano e completano a vicenda, donando in questo modo una
bevanda leggera e sana, dolce e dissetante allo stesso tempo.
min

61 Frutti di Bosco
5/7
€ 4,20
Possiamo definire questo infuso una “macedonia” di frutti rossi, dove ogni
singola bacca dona tutta la sua dolcezza e aromaticità. Buonissimo sia
caldo che freddo, l’infuso “Frutti di bosco” ristora e corrobora spirito e
corpo durante la stagione fredda e rinvigorisce e disseta quando siamo
afflitti dalla grande calura estiva.
min

INFUSI E TISANE

min

TISANE

83 Tisana San Pietro
5/7
€ 4,50
Tisana San Pietro possiede un particolare aroma balsamico e mentolato
con una gradevole nota amarognola. Date le sue proprietà toniche,
diuretiche, carminative e antispasmodiche è utile per combattere diversi
malanni quotidiani.
min

82 Dopo Pasto
5/7
€ 4,50
Indispensabile quando alla fatica del lavoro si aggiunge
la pesantezza del cibo.
Piacevole e benefico l’effetto soprattutto dopo il pasto serale.
min

84 Buon Respiro
€ 4,50
5/7
Quando siamo pervasi dall’inquietudine o siamo affannati dai tipici
sintomi dell’influenza, possiamo sicuramente trovare sollievo in questa
tisana. Con il suo gusto balsamico riporterà tranquillità al corpo e alla
mente.
La tisana “buon respiro”può essere consumata da tutti e in ogni momento
della giornata perchè completamente priva di caffeina.
min

81 Dolce Riposo
€ 4,50
5/7
La sapienza dello speziale ha creato questa miscela di erbe che ha come
caratteristica principale quella di aiutare il corpo, provato da fatiche e
tensioni, a rilassarsi e tonificarsi.
min

86 Fiori di Camomilla
€ 4,50
5/7
Dal bellissimo fiore che racchiude in sè il colore e il calore del sole, nasce
la più famosa e rilassante delle tisane.
Sorseggiata prima di coricarsi, con il dolce sapore e il delicato profumo
che la contraddistingue, favorisce il riposo notturno di grandi e piccini.
min

125 Dieta Mediterranea
€ 4,50
5/7
Il gusto di questa tisana è raffinato ed elegante: immergiamoci in questi
splendidi aromi e dimentichiamo tutto lo stress accumulato durante la
giornata. Dolce, delicata e con un intenso profumo di fiori gialli estivi.
Lo stuzzicante aroma agrumato è tipico dell’assolato clima dei paesi
mediterranei.
min

TE’ FREDDI

055 Sencha Needle
€ 5,50
Questo prezioso tè verde giapponese ha un gusto delicato, fresco, ricco di
note aromatiche che portano la nostra mente al ricordo di un prato estivo
in cui l’erba è appena stata tagliata.
La sua persistenza evolve lentamente in un retrogusto fruttato e fiorito.

037 Orange Pekoe Flowery
€ 4,50
Dopo un lungo percorso dai vasti altopiani dello Sry Lanka, le foglie di
questo tè arrivano fino a noi.
Le sue foglie pregiate ci regalano un tà
è nero classico, dal colore che va dall’arancione al rame scuro con un
inebriante profumo di mandarino e un gusto molto delicato.

022 Limoncello
€ 4,50
Dai giardini di tè del Giappone nasce la base di questo particolare tè
profumato.
Sapientemente arricchito degli aromi che sono il simbolo della nostra
bellissima costa Amalfitana, il nostro tè “limoncello” è un classico.
L’aroma fresco del tè verde ben si sposa con questo agrume poco
aggressivo che profuma senza essere troppo invadente.
024 Ananas e Fragola
€ 4,50
Il delicato aroma del tè verde è imprezziosito dalla dolcezza dell’ananas e
della fragola. Perfetto gustato freddo come dissetante e sana bevanda
estiva. Al gusto dolce di questo tè si aggiungono le numerose proprietà
benefiche del tè verde. Grazie ad “Ananas e Fragola” anche chi non
apprezza pienamente il gusto erbaceo tipico del tè verde classico potrà
godere di tutti i benefici di questa bevanda.
057 Pesca
€ 4,50
Uno dei più classici gusti dell’estate, la pesca matura si sposa a una base
di tè nero arricchendolo con il suo inconfondibile sapore.
Buonissimo da gustare caldo, è perfetto anche se servito freddo.

TE’ FREDDI

024 Menta
€ 4,50
Che estate sarebbe senza un buon tè alla menta?
Con la sua pungente balsamicità è ottimo servito freddo come bibita
dissetante ed energizzante.
A una base di pregiato tè verde cinese abbiamo aggiunto fresche
foglioline di menta piperita.

023 Mango
€ 4,50
Il mango, frutto tropicale sempre più conosciuto e apprezzato,
caratterizza questo tè, arricchendolo di quelle note gustative che sono
tipiche dei frutti che provengono dalle calde zone equatoriali. La perfetta
unione de profumo del mango con l’aroma di un ottimo tè nero cinese
conquista il nostro palato e forse anche la... fantasia.

025 Arancia
€ 4,50
I suggestivi giardini siciliani ritornano alla mente non appena si assapora
la fragranza agrumata di questo tè. A una base di ottimo tè nero cinese
abbiamo aggiunto scorze e fiori d’arancia per ottenere un infuso dal gusto
deciso, aromatico, ricco e profumato.

069 Dolci Rose
€ 4,50
L’inconfondibile profumo della rosa si manifesta in modo deciso fin dai
primi secondi di infusione. Tanti gusti e aromi diversi si uniscono poi in
successione, creando un’intensa armonia che dona un sapore ricco e
complesso, con un finale piacevolmente pungente e molto persistente.
Questo splendido infuso color vermiglio è molto gradito da grandi e
piccini, perfetto durante l’estate servito molto freddo.
070 Frutti Esotici
€ 4,50
In questo infuso, dolce nel profumo e ricco nel gusto da ricordare una
macedonia, troviamo il sapore e l’aroma di tanti frutti esotici. Tutti gli
ingredienti si bilanciano perfettamente fra loro e creano un infuso dal
gusto armonioso in cui tutti i profumi sono presenti in modo deciso senza
però coprirsi a vicenda. Privo di caffeina, è adatto a tutti a qualsiasi ora
della giornata ed è perfetto come dissetante bevanda estiva.
066 Vento Alpino
€ 4,50
Alla ricerca delle vette solitarie, dove l’aria che accarezza il viso trasporta
i porfumi tipici dell’alta montagna. Con il suo colore ramato intenso,
l’infuso alla frutta “Vento ALpino” è adatto per coloro che amano i gusti
forti e decisi. Il suo aroma potente e rinfrescante è ricco dei gusti
inconfondibili della liquirizia e dell’anice. Ottimo d’estate, servito molto
freddo come bevanda energizzante e dissetante.

FORI DI TE’

301 Collana di Fiori
€ 5,50
8/10
Da questa piccola pallina di tè pressato sboccia una collana di fiori
bianchi, lievi e fluttuanti in un infuso cristallino e dorato. Molto presente il
gelsomino sia nel profumo che nel gusto, sentore che prevale senza
sovrastare le altre note gustative evidenti in questo liquore che sono
l’erba secca e la castagna dolce.
min

302 Tre Nuvole
€ 5,50
8/10
Non si può che rimanere stupefatti vedendo una stella di tè pressato che,
a contatto con l’acqua calda, si trasforma in una coroncina di germogli
che lascerà letteralmente “sbocciare” una nuvola di fiori bianchi che
fluttueranno leggeri nell’acqua. Il profumo intenso, il gusto ricco e
persistente, caratterizzato da sentori che ricordano i fiori di campo,
arricchito da una nosta piacevolmente e leggermente piccante.
min

305 Bacio di Primavera
€ 5,50
8/10
Da un piccolo fungo di tè pressato può nascere, nel momento della
infusione, qualcosa di particolarmente suggestivo: un corposo anello di
germogli al cui interno spiccano petali rossi che fluttuando nell’acqua,
sembrano muoversi come labbra che baciano. Se ne ottine un tè chiaro,
di colore giallo paglierino con riflessi ramati; il profumo e il gusto sono
delicati e ricordano la frutta gialla, l’albicocca in particolare, arricchiti da
una leggera nota tostata.
min

MATCHA CAPPUCCINO

FIORI DI TE’

Matcha Cappuccino
€ 3,00
L’abbinamento del tè verde Matcha ed il latte ci regalano una colazione
buona e sana. Il gusto erbaceo, classico dei tè verdi si armoniza
perfettamente con la dolcezza e la morbidezza del latte. Originate anche
nella presentazione, il Matcha Cappuccino è una magia di gusto, di colore
e perfino di benessere fisico e mentale. Semplice buoone e salutare per
iniziare una giornata alla grande!

