
L’antico rito del tè trova nuove espressioni 
di gusto grazie alle nostre ricercate miscele. 
Per i nostri infusi utilizziamo solo materie 
prime di alta qualità.  
Tè a foglia intera, fiori ed erbe aromatiche  
selezionate con cura e la migliore frutta 
disidratata, regalano sapori e profumi. 
indimenticabili.

Il rito del tè 
si rinnova 
nel gusto.

.



I gusti disponibili sono segnati con una X

E

N°01

Tè English Breakfast
Classica miscela di tè neri selezionati 
provenienti da Ceylon e dall’Indonesia
Gusto pieno e aroma marcato.

3min.

N°02

Tè al Limone
L’aroma delle scorzette si abbina alla 
perfezione a questyo tè nero di Ceylon.

3min.

N°03

Tè Earl Grey
Il caratteristico tè all’inglese con aggiunta 
di essenza di Bergamotto.

3min.

N°04

Tè Verde
Questo gunpowder, è il più tonico dei tè 
verdi con sapore leggermente metallico,
piacevolmente acidulo e dal retrogusto 
appena affumicato. 

2min.

N°05

Tè Rooibush
Bevanda color rubino, senza teina
si ricava da un arbusto sudafricano.
Dal sapore leggermente maltato 
e l’intenso profumo che ricorda le nocciole.

5min.

N°06

Tè Chai
Tè nero speziato energetico e stimolante.
Combatte i malanni invernati, rafforza 
le difese organiche graziue alle spezie 
contenute fortemente antinfiammatorie.

5min.

N°07

Tisana Frutti di bosco
Uvetta di Corinto, Ibisco, Rosa canina, Mela, 
Ribes e Mirtillo nero.

3min.

N°08

Tisana Zenzero & Lime
Pezzi di Mela, Menta nana, Lemongrass, 
foglie di Olivo, Carote a cubetti, radice 
di Zenzero (9,7%), Aji Molido e aromi.

3min.

N°09

Tisana Arancia & Cannella 
Karkadè con uvette di Corinto, pezzetti 
di Mela, bacche di Sambuco, scorze di 
Arancia (11,9%), Cannella (3,1%), aromi

3min.

N°10

Tisana Digestiva 
Pezzetti di Mela, Uva sultanina, Rosa canina, 
Ibisco, semi di Coriandolo, Tè verde, aroma 
speziato.

3min.

N°11

Tisana Depurativa 
Mate, Camomilla, Tiglio, Liquirizia, Cumino, 
Melissa, Cartamo, Menta, 
Lemongrass.

3min.

N°12

Tisana Rilassante  
Camomilla, semi di Finocchio, Tiglio, 
Memnta, fiori di Luppolo, Melissa, 
Passiflora, Biancospino, Lavanda, 
Maggiorana e Asperula.

3min.

Il rito del tè si rinnova nel gusto.


