
Serviti con 3 pasticcini ..................................................................................................€ 5,00
• English Breakfast

(Miscela tradizionale di tè a foglie di Ceylon ed Assam. Un carattere forte ed il sapore pieno e carico, adatto 
alla prima colazione e piacevole in matinata)

• Tè bianco
(Miscela che proviene dalle gemme delicate e più giovani delle foglie della Camellia cinese, leggero , dal 
sapore delicato e particolare)

• Tè verde
(E’ un tipo di tè composto esclusivamente da foglie di Camellia sinesi che durante la lavorazione non devono 
subire alcuna ossidazione, antiossidante, dimagrante, tonico, drenante… il tè verde è la bevanda della salute)

• Tè nero e zenzero
(Ricco di teofillina, differisce da tè verde solo per il processo di lavorazione delle foglie. Tè nero in foglie, 
radice di zenzero, scorze di limone)

TE

Serviti con 3 pasticcini ................................................................................................. € 5,00
• Relaxing

(Melissa foglie, fiori di camomilla, passiflora, radice di liquirizia)

• Digestiva
(Menta piperita foglie, fiori di camomilla, semi di finocchio)

• Buon respiro
(Fiori e brattee di tiglio, radice di liquirizia, foglie di eucalipto, foglie di menta piperita, anice stellato)

• Refreshing
(Tè verde, karkade, biancospino, ortica, fiori di camomilla, foglie di menta)

Serviti con 3 pasticcini ................................................................................................ € 5,00
• Frutti di bosco

(Fiori di karkade, bacche di sambuco, chicchi d’uva, ribes nero, bacche di mirtillo, aromi)

• Arance e cannella
(Pezzi di carota, pezzi arancia, chicchi d’uva, cannella, frutti di rosa canina, fiori di karkade, pezzi di mela, 
noce di cocco, aromi naturali)

• Agrumi e zenzero
(pezzi di mela, radice di zenzero, fiori bianchi di ibisco, foglie di lemongrass, frutti di rosa canina, radice di 
liquirizia, foglie di verbena, scorze di limone, pezzi di arancia, boccioli di rosa, pepe rosa, petali di peonia, 
petali di fiordaliso, aromi naturali)

• Rosa e pompelmo
(Pezzi di mela, frutti di rosa canina, fiori di ibisco,scorze di limone, pezzi di ananas, aroma naturale di 
pompelmo,petali di fiordaliso)

• Cuore di liquirizia
(Radici di liquirizia, pezzi di mela, foglie di menta piperita, foglie di lemongrass, aromi)

• Notte di mezza estate
(Pezzi di mela, fiori di ibisco,  frutti di rosa canina, aromi, pezzi di pesca, pezzi di fragola, petali di fiordaliso 
blu, pezzi di barbabietola)

tisane

infusi

La nostra selezione di tè, tisane ed infusi proviene da agricoltura biologica controllata. 
SENZA GLUTINE - GLUTEN FREE


