
Pyramid Tea
La vera essenza del tè.

La delicatezza e la freschezza dell’aroma originale, 
nell’irresistibile comodità dei nuovi fi ltri piramidali.

Filtri Biodegradabili

PETER’S TeaHouse

www.peters-teahouse.com

Magia dell’Alto Adige
Una miscela prodotta con fi ori ed erbe provenienti dalle coltivazioni “controllate”

delle valli e dei monti dell’Alto Adige. Tisana delicata ed equilibrata, in cui l’aroma
e il sapore della pianta fresca garantiscono la più alta qualità.

Exquisite Herbal Tea
Una squisita tisana dal gusto dolce con semi di fi nocchio, radice di liquirizia e semi di anice.

Il fi nocchio e l’anice infondono alla miscela un'azione sgonfi ante e digestiva,
che la rende una classica e distensiva tisana per il dopo cena.

Sweet Melody (BIO)
Tisana biologica dal sapore fresco e intenso, gradevolmente agrumata e molto dissetante.

La miscela, date le sue proprietà digestive, è adatta per un momento di relax serale, ma è perfetta 
anche per una  rinfrescante pausa pomeridiana. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

Flower Dance - Rooibos (BIO)
Delicata miscela biologica a base di Rooibos, impreziosita con fi ori di rosa,

calendula e fi ordaliso. Le proprietà del Rooibos, considerato da sempre una vera e propria 
fonte di benessere, unite al retrogusto dolce e fi orito, rendono questo infuso 

un vero piacere senza ca� eina. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.
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Mint Notes (BIO)
Tè verde biologico cinese; il gusto intenso del tè è impreziosito da un rinfrescante aroma naturale 

di menta nana. Rievoca le sensazioni e i profumi dell’a� ascinante tradizione di consumo in Marocco, dove la 
bevanda è considerata una vera e propria espressione di ospitalità. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

High Mountain Tea (BIO)
Un sorprendente tè verde proveniente dalle coltivazioni biologiche dell’India meridionale, 

che risulta morbido e delicato al gusto. Donando tutti i noti e� etti benefi ci del tè verde, è un vero elisir di 
salute da gustare a colazione o durante la giornata. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

Orient Rose
Una profumata ed equilibrata miscela di tè verdi, Sencha cinese, Gunpowder, 

Wu Lu, Pai Mu Tan e Jasmin, impreziosita da un delicato aroma naturale di mango e rosa. 
Un tè verde dolce, rotondo e fruttato, ideale per godersi una piacevole pausa.

Fruits Cocktail
Dal gusto profumato e dissetante  e dal colore rosso intenso, l’infuso ai frutti di bosco
 è un classico senza tempo. Un’infusione ricca di sapori di rosa canina, ibisco, mela, 

sambuco, foglie di mora e aroma di frutti di bosco. 

Cranberry Queen
Un incantevole infuso, impreziosito da aromi naturali di cranberry,

mirtillo rosso di origine nord-americana conosciuto per  le sue molteplici proprietà benefi che
e ricco di ferro e vitamina C. L’infuso esalta l’avvolgente sapore del mirtillo 

e risulta gradevole e dissetante anche se gustato freddo.

Earl Grey Superior
Proveniente da Ceylon e dalla Cina, è il tè nero ideale per gli amanti del gusto

classico e intramontabile. L’olio estratto dalla scorza del Bergamotto conferisce il perfetto equilibrio 
tra la delicatezza del tè e l’aroma agrumato.

Darjeeling Superior
Una miscela ricca e ra�  nata di puro tè Darjeeling, proveniente

dalle conosciute piantagioni situate nel nord dell’India. Dal gusto morbido e delicato, è perfetto
per la colazione o per un classico Tea Break pomeridiano.

Assam Thypoo
Miscela “broken”, tipologia di tè a foglia spezzata, particolarmente apprezzata da coloro 

che amano il gusto forte e intenso. È particolarmente indicato per la colazione, dove il retrogusto leggermente 
amaro può essere addolcito e stemperato con l’aggiunta di qualche goccia di latte.

Tè Nero

Infuso alla Frutta

Tè Verde


