
Tè & Infusi



La nostra carta dei tè racconta un 

viaggio che parte dal Giappone, 

passa per la Cina e l'India, attraversa 

l'Africa ed arriva in Sud America.



T È  V E R D I :

Caratterizzati da un gusto delicato ed erbaceo, più poveri di 

caffeina e teina rispetto ai Tè neri ma più ricchi di 

antiossidanti.

Biancaneve

pregiato tè bianco con mela arrostita

Sencha Kombucha

sencha con fiori di malva, kombucha, amido, 
foglie e frutti di bosco,radice di calmus e 
lemongrass

Madagascar

sencha con bacche di vaniglia delle isole bourbon, 
limone e ginepro

Tempio Degl i  Dei  

miscela di tè verdi con mango, ananas, papaya, 
fragola, ribes, albicocca, amarena e scorza 
d'arancia

Sencha Cleopatra

sencha con mela, scorza di limone e kiwi

Aurora Boreale

sencha con albicocca, fiocchi di carota, 
menta, miele e cartamo

8€



T È   R O S S I :

ottenuti dal rooibos,una pianta che cresce solo in sud africa 

naturalmente priva di teina e caffeina ma ricca di sali 

minerali e vitamine, l’alto tenore di magnesio le dona 

proprieta’ rilassanti.

Tulsi  Orange

miscela di rooibos con tulsi, scorza e fiori d'arancia

Arancia e Cioccolato

rooibos con gocce di cioccolato, scorze e pezzi di 
arancia

Nott i  Oriental i

rooibos con cannella, anice e fiori di gelsomino

Foresta Del  Nord

rooibos con yogurt, mirtilli, lamponi e boccioli di 
fiordaliso

Fogl ia Del  Medio Oriente

rooibos ,menta, fiori d’arancio e agrumi

8€



T È   N E R I :

Caratterizzati da un gusto intenso in tannini, ricchi di 

caffeina e teina.

Russian Caravan

miscela di tè neri affumicati con oli essenziali di 
bergamotto

Spezie Invernal i

tè nero con chiodi di garofano, petali di rosa,
mandorla, scorza d'arancia, cardamomo e vaniglia

Pera e Cannel la

l'unione della pera e della cannella facilita la 
digestione, combinandosi con l'effetto disinfettante 
della cannella

Cioccolato Degl i  Inca

tè nero assam con cacao, malto d'orzo, radice di 
cicoria, zenzero, cardamomo e pepe nero

Gengis Khan

miscela di tè nero e tè verde con scorza d'arancia, 
fiori di peonia, fiori di calendula, boccioli di rosa, 
fiordaliso e pezzetti di rabarbaro

8€



I N F U S I :

miscele di frutta,semi ed erbe che conferiscono ai nostri 

infusi proprieta’ rilassanti, digestive e tonificanti.

Limone e Tigl io

il tiglio ,rosa canina e ibisco una bevanda dissetante e 
disintossicante

Chai  Pure

anice, finocchio, zenzero,cardamomo, pepe nero, 
cannella, chiodi di garofano e radici di cicoria

Foresta Tropicale 

zenzero, mango candito, mela e foglie di ortica

Maracuja e Arancia

maracuja, mela, uva passa, carota, barbabietola e 
scorza d'arancia

Rosa Di  Rabarbaro

mela, fiori di hibisco, bacche di sambuco, rosa e 
rabarbaro

8€
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