tè verdi

80°C

3/4 minuti

2 gr/tazza

Il tè verde è il più ricco in propreità antiossifdanti della
famiglia dei tè, perché le sue foglie non ricevono ossidazione.
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Tè verde puro, riconosciuto come uno dei 10 tè cinesi più
famosi e buoni. Nota mai troppo erbacea con sentori di nocciola
tostata.

Zenzero & Agrumi Bio
Tè verde Bancha con scorze di limone, radice di zenzero e
lemongrass. Proprietà depurative e antinfiammatorie.

tè e tisane

Renaissance
Mélange di tè verde Sencha e tè bianco Silver Needle, fiori di
gelsomino, vaniglia e fragola.

Marrakech Express
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È un tè verde alla menta con però una base di tè verde cinese di
ottima qualità (Li Zi Xiang).
Tè verde, menta, mango, papaya, fiordaliso, boccioli di rosa,
boccioli di Karkadè Bianco.

Blu Flamingos
Un tè verde dal colore blu!
Grazie alla presenza all’interno di questo tè di un ingrediente
speciale: il butterfly pea (o fiore di pisello blu).
Tè verde (50%), dadi di pitahaya lilla, pezzetti di mela
acidificati, pezzetti di mela, citronella, fiori dei piselli blu, dadi
di pomelo, aroma, scorza di limone, confettini di zucchero,
fiocchi di anguria.

tè neri

100°C

5 minuti

2 gr/tazza

tisane

100°C

8 minuti

2 gr/tazza

Il tè nero, gusto avvolgente al quale in occidente si è più
abituati, deve il colore delle sue foglie all’ossidazione che
ricevono.

Le tisane sono fatte con una o più erbe officinali, frutta o
spezie. Insomma piante che non abbiano caffeina all’interno
come il tè.

English Breakfast Bio

Frutti Rossi della Salute

È una miscela tipica di tè neri provenienti da Assam e Sumatra,
isola nell’Oceano Indiano, a foglia spezzata o ‘broken’. In
particolare, questo tè English Breakfast proviene da coltivazioni
biologiche nei giardini di tè Darjeeling, realizzata utilizzando le
migliori foglie in un blend dal gusto classico.

La tisana ai frutti di rossi è composta da ingredienti di alta
qualità e dalle mille proprietà che caratterizzano i frutti rossi
presenti in natura. Nell’infuso che consigliamo sono presenti:
lampone, mirtillo, more, karkadè e pepe nero. Ricca di antiossidanti.

Dolce Noir

Dolcezza di Seta

Avvolgente tè nero dal gusto denso e dolce. Il suo mélange è
creato con tè nero Ceylon, uvetta passa, MANDORLE e fichi secchi.

Infuso delicato di frutta con mela verde e mela gialla, papaia
(papaia e zucchero), gelsi, mango (mango, zucchero, acido
citrico), fiori d’arancio, fiori di cartamo, calendola e gelsomino,
bambù, aromi.

Black Goji

Feng Shui

Tè nero, scorze di arancia e melograno, boccioli di rosa, fiori di
cartamo, bacche di goji, aromi.
Con il loro altissimo potenziale antiossidante, le bacche di Goji,
rendono questo tè un pieno di vitamine e di effetti benefici per
l’organismo.

Tisana creata in base ai principi del Feng Shui, con mela, bacche
di Goji, Pytahaya, lemongrass, foglie di mirtillo e ortica, scorze
di arancia e bergamotto, foglie di eucalipto, fiocchi di carota,
pepe rosa, fiordaliso, calendola.

Marco Polo

Vaniglia e Lemongrass

Tè nero con melone, gelsi, calendula e fiori d’arancio.
Tè nero dal gusto fruttato tropicale, mai aspro grazie al dolce
tocco del gelso. Ottimo sia d’inverno che d’estate fatto freddo.
Il gelso dona al Marco Polo un gusto tutto particolare, dolce e
fruttato.

Tisana dal gusto fruttato e dolce a base di arancia, lemongrass,
vaniglia e rooibos verde ricco in minerali e antiossidanti.

Darjeeling Monteviot Bio
Scegliere di bere un Darjeeling Tea così fresco significa avvicinarsi all'essenza del vero tè.
Qui sentiamo tutte le sfumature di una foglia raccolta da
pochissimo, selezionata dopo il lungo riposo invernale delle
piante, nel quale hanno avuto il tempo di nutrirsi e riposarsi
dopo le fatiche delle stagioni di raccolta precedenti.

Giardino Fiorito
Tisana lampone e rosa, ma non solo: more, calendola e delicata
camomilla romana per una tisana delicata con un tocco di frutta
rossa dal gusto sublime.
Boccioli di rosa, lampone, fragole leofilizzate , more leofilizzate,
pera, fiordaliso azzurro, calendula, camomilla romana foglie di
mora, mela acidificata

rooibos

100°C

6/7 minuti

2 gr/tazza

Il rooibos è una una pianta del Sud Africa, chiamata a volte
erroneamente tè rosso. Non ha caffeina, contiene minerali e
antiossidanti.

Perla del Nilo
Rooibos agli agrumi e spezie. Variegato e gustoso con note di
frutta, principalmente pompelmo, e un delicatissimo tocco
speziato. Il rooibos ha ottime proprietà remineralizzanti e
antiossidanti.
Rooibos, zenzero, mela, arancia, lemongrass, pompelmo, cannella, uvetta, fiori di girasole, cocco, pepe rosa e cardamomo.

Menta e Cioccolato
Creazione golosa a base di Rooibos, la pianta sudafricana senza
caffeina, dal gusto delicato e dalle proprietà antiossidanti e
digestive.
Rooibos, foglie di menta, scaglie di cioccolato, petali di fiordaliso
bianco, aromi.

