MENU TE' IN FOGLIE
100% NATURALE 100% QUALITÀ

TE' NERI

€ 3,50

ENGLISH BREAKFAST BIO
Proveniente da agricoltura biologica
Tipica miscela di tè neri Darjeeling broken BIO provenienti dall’Assam e da Sumatra, favolosa
isola dell’Oceano Indiano. Il tè nero English Breakfast BIO è pronto per soddisfare i palati di chi
è affezionato ai grandi classici e che non ama sperimentare sapori troppo sofisticati.
Tè nero dall'aroma forte, decisamente robusto, presenta un sapore marcato. L’English Breakfast
può essere bevuto sia dai puristi del tè nero, ma anche in associazione con latte e zucchero,
come sono soliti fare moltissimi inglesi e tutti coloro i quali preferiscono gusti più morbidi.
Ingredienti: miscela di tè neri broken provenienti da Assam e Sumatra.
EARL GREY BIO
Proveniente da agricoltura biologica Earl grey tea:il tè nero BIOLOGICO con essenza naturale di
bergamotto.
Questo importante tè nero deve il suo nome al conte Charles Grey, al quale fu dato in dono da
un mandarino cinese a cui aveva salvato la vita. Il conte rimase folgorato dalla bontà
dell’abbinamento utilizzato per questo tè nero, tanto da riproporlo entusiasta ai suoi ospiti e
amici, contribuendo in questo modo alla diffusione nella società inglese del te Earl Grey.
L’aroma di questo tè nero è particolarmente fresco e pungente. Non è un caso infatti se il
bergamotto si sposi, come molti agrumi, particolarmente bene con il tè.
Tra le proprietà principali del bergamotto ricordiamo quella stimolante per la produzione
di melanina nel corpo. Un tè nero quindi particolarmente utile d’estate.
TÈ NERO TORTA DI MELA
Tè nero fruttato dolce. Il suo gusto ricorda proprio quello di una torta di mela. Si tratta
di un tè nero dolce e aromatico che non ha bisogno dell’aggiunta di zucchero (nessuno ne
avrebbe bisogno, ma questo men che meno).
Ottimo per iniziare una buona giornata... viziarsi già dal mattino!
Ingredienti: tè nero, mela, mandorle, uvetta, aromi.
MILLE E UNA NOTTE
Tè nero tropicale. Tè nero con note di mango e passion fruit. Tè notevolmente floreale. Tutti
questi sapori che richiamano una notte orientale con il suo caldo vento di terra si
sposano alla perfezione tra di loro creando una armoniosa infusione.
Ingredienti: tè nero, petali di rosa, petali di girasole, fiordaliso, mango, passion fruit, aromi.
PASSIONE AL CIOCCOLATO
Tè nero con cocco & cioccolato. Tè nero tra i più golosi che abbiamo: fatto con scaglie di cocco e
pezzettini di cioccolato. Una delizia!
Una volta infuso la cioccolata si scioglie legandosi armoniosamente al cocco.
Ingredienti: tè nero, scaglie di cioccolato al latte e scaglie di cioccolato bianco, scaglie di cocco
e aromi.

TE' NERO: Gusto avvolgente al quale in occidente si è
più abituati, deve il colore delle sue foglie all'ossidazione
che ricevono.
TEMPO IN INFUSIONE PRIMA DELLA DEGUSTAZIONE: 5 MIN.
TE' VERDE: E’ il più ricco di proprietà antiossidanti della
famiglia dei tè, perché le sue foglie non ricevono ossidazione
TEMPO IN INFUSIONE PRIMA DELLA DEGUSTAZIONE: 3/4 MIN.
TISANE: Sono fatte con una o più erbe officinali, frutta o spezie.
Insomma piante che non abbiano caffeina all'interno come il tè.
TEMPO IN INFUSIONE PRIMA DELLA DEGUSTAZIONE: 8 MIN.

MENU TE' IN FOGLIE
100% NATURALE 100% QUALITA'

TE' VERDI

€ 3,50

LONG JING XI HU
Con questa selezione si vuole promuovere la cultura del vero tè in foglia, raccolto a mano da
piccoli coltivatori, secondo la sapienza antica. Il Long Jing è sicuramente il tè verde di un certo
rango più famoso e riconosciuto. Se ne possono trovare molti grade differenti, che provengono
da diverse coltivazioni in diverse settimane dell'anno. Quello che vi proponiamo è un Long
Jing o Lung Ching, raccolto tra marzo e aprile, subito dopo la “Festa delle Luci” Qi-Ming, ha un
gusto molto più delicato rispetto agli altri grade che invece vengono raccolti dopo. Anche la
zona di provenienza è importante: i migliori Long Jing vengono dai distretti vicini alla città di
Hangzhou. Quando un Long Jing proviene da quella zona prende il nome di Xi Hu. La sua
infusione lascia un gusto leggermente affumicato, dovuto alla tostatura manuale delle foglie. La
nota di nocciola e castagna, assieme a vegetale sfumato è la grande caratteristica che distingue i
tè verdi Long Jing. Coltivato a 600 mt. di altitudine.
TÈ ZENZERO E AGRUMI BIO
Ottimo sia d’inverno grazie all'azione decongestionante dello zenzero e a quella disinfettante
del limone, che d’estate dovuto al suo gusto fresco e dissetante. Ingredienti: tè verde,
lemongrass, liquirizia, zenzero, menta, scorze di limone, pepe nero, aromi naturali. Ideale anche
per la preparazione di tè freddi con infusione a freddo durante l'estate. Tutti prodotti
provenienti da agricoltura biologica.

TISANE

€ 3,50

TISANA DI FRUTTI DI BOSCO
Tisana mangia e bevi- Uno dei più classici infusi di frutta è proprio quello ai frutti di bosco:
frutti rossi a cui è stato aggiunto un tocco di pepe nero, per rendere la bevanda più
caratterizzata e ottima da consumare come tisana fredda anche d’estate. Bevanda rinfrescate e
corroborante, la tisana rossa con frutti di bosco e pepe se consumata regolarmente può
diventare un’ottima tisana depurativa per la pelle, grazie alla proprietà del mirtillo rosso.
Ingredienti della tisana della salute: lampone, mirtillo, more, karkadè e pepe nero (1,5%).
Proprietà dei frutti rossi: sono le proprietà tipiche dei frutti di bosco che derivano dall'alto
tasso di vitamina C e sali minerali presente nei lamponi, mirtilli e more. I frutti rossi rinforzano
il sistema immunitario, idratano e rendono più elastica la pelle. Proprietà del mirtillo: oltre a
possedere proprietà toniche su tutto l’organismo, i mirtilli rossi risultano particolarmente
indicati per combattere la couperose che si manifesta come chiazze rosse sulla pelle del viso.
Tisana lampone, con more e mirtillo, la magia di ritrovarsi in un sorso immersi in un bosco di
profumi e salute.
TISANA DEL BUONUMORE E DELLA MEMORIA
Con iperico e ginko, gusto agrumato-Questa tisana è proprio quello che ci serve per tirarsi su!
Quando siamo un po scarichi e depressi, o quando abbiamo bisogno di una spinta, aiutando
magari anche la concentrazione.
L’iperico ci aiuterà a migliorare e stabilizzare il nostro umore, le foglie di ginko biloba ci
aiuteranno invece a non perdere la concentrazione, grazie alla loro azione positiva sulle sinapsi
neuronali. Arancia e Lemongrass invece daranno un gusto buonissimo a questo infuso
rendendolo molto piacevole. Abbiamo proprio pensato a tutto! Ingredienti: Iperico, ginko biloba,
lemongrass, scorze di arancia, ortica, foglie di betulla.
INFUSO DELL'ARMONIA
Tisana rilassante. Infuso rilassante dal sapore dolce, una tisana che ti coccola con la sua
dolcezza e ti aiuta a dormire meglio. L’infuso dell’Armonia è una tisana rilassante a base di
Verbena, ciliegio, lemongrass e petali di rosa. Aiuta a distendere i tuoi nervi e allontana lo
stress. È un rimedio naturale per dormire meglio e accompagna con un gusto dolce la tua
giornata che volge al termine. Ingrendienti: Verbena, lemongrass, ciliegio, petali di rosa, aromi.
VANIGLIA & LEMONGRASS
Rooibos verde aromatizzato. "Mmmmh" viene da dire appena si beve questa tisana: dolce ma
dissetante, con un fresco abbraccio ci conquista sempre, ogni volta che la beviamo. Inutile dire
che i suoi ingredienti legano ancora una volta alla perfezione. Il tocco finale di rooibos verde la
rende anche un ottimo alleato del nostro benessere, perché ricco in minerali e antiossidanti.
Ingredienti: Lemon grass, arancia, vaniglia, mela e rooibos verde.

