
thè & infusi



 
Thè verde Fiori di arancio                        € 3

Thè nero ai frutti di bosco                        € 3

Thè nero al caramello                              € 3

Thè torta di mele                                     € 3
( thè nero, mela, uvetta & mandorle)

Thè verde cioccolato, pere & zenzero         € 3

Thè verde zenzero & petali di girasole       € 3

Thè verde Sakura                                     € 4
(thè giapponese, mandorla, petali di rosa
 & ribes rosso)

Thè bianco Silvery Bud Ya Bao                  € 4
(thè molto raro,  profumo dolce e floreale, 
il sapore fresco con un pizzico di piccante)
          
Thé matcha                                              € 4 

 
Thè

 
Infusi

Mojito                                                          € 4        
(Scorza limone, menta dolce & fiordaliso petali) 

Cheesecake taste                                          € 5
(Un infuso a bassa acidità a base di frutta come
mango, fragole, papaya e ananas con petali di rose
rosse che ricorda la famosa torta cheesecake)

Fruttato con canapa                                     € 4
(Infuso con canapa, bacche di goji, mela,
barbabietola, foglie dolci di mora, petali di fiordaliso
rosso, scaglie di carote ed ananas dal gusto dolce e
fruttato)

Frutti di bosco                                              € 4
Miscela con mirtillo, mela, ribes rosso, karkadè,
calendula, fiordaliso e sambuco dal profumo intenso
e dal sapore avvolgente)

Lime & aloe vera                                          € 4
(Un infuso corposo, dal gusto e profumo dolce e
tipicamente estivo con pesca, lampone, Karkadè,
uvetta passolina, rosa canina, mela, calendula e
petali di fiordaliso)

Ginger e Pesca                                             € 4
(Infuso a bassa acidità dove il fresco e dolce gusto di
pesca si mescola con l'intenso e speziato sapore dello
zenzero)

Il tè verde deve la sua diffusione  in larga misura alle proprietà
benefiche che esplicano un’importante azione protettiva contro i
radicali liberi, molecole responsabili dell’invecchiamento.
Il tempo di infusione non deve superare i 2 - 3 minuti per evitare
un eccessivo rilascio di tannini, sostanze benefiche per le loro
proprietà organolettiche ma dal sapore amaro.

Gli infusi sono ideali per tutta la famiglia, in quanto
privi di caffeina e con spiccate proprietà digestive e
diuretiche oltre ad un ricco contenuto di vitamina C

Fiori di thè

Tea rose marigold & peach

Tea blooming white

Un fiore di tè lavorato a mano come da tradizione
in cui le foglie di tè verde vengono avvolte insieme
i fiori di colore arancio brillante. Il gusto di questo
fiore di tè è fresco e fruttato con sapore e profumo
intenso di pesca.

€ 6

Questo fiore di tè è composto da tè bianco dello
Yunnan, le cui foglie raccolte in primavera,
vengono lavorate e unite ai fiori di calendula e di
rosa per creare un'opera d'arte. L'infuso del Royal
Rose ha un gusto delicato e vellutato, dato dal tè
bianco pregiato che lo compone, ed è
caratterizzato da un bouquet floreale
profumatissimo ma delicato.

€ 6


