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In Oriente il tè è bevuto ovunque e accompagna ogni momento della 
giornata. In Occidente, invece, questa bevanda è associata a un’occasio-
ne speciale. Il tè nero e il tè verde sono prodotti dalle foglie della pian-
ta Camellia Sinensis. La pianta fu coltivata per la prima volta in Cina 
e i monaci cinesi e i commercianti europei la portarono in Giappone, in 
Sri Lanka e in altri paesi. Al giorno d’oggi esistono più di 3000 tipologie 
di tè che normalmente prendono il nome dalla regione di provenienza. 

La bevanda che ha caratterizzato 
molte culture

Tè per anima 
e corpo 

Il tè è una bevanda salutare che contribuisce al nostro benessere. 
Negli ultimi anni numerosi scienziati hanno pubblicato ricerche nel-
le quali evidenziano gli e� etti benefi ci delle sostanze contenute nei tè,
soprattutto in quelli verdi. Una tazza di tè può aiutare a rilassarsi e ar-
monizza la mente e il corpo. 

Il Tè 
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Qualità

Il tè è coltivato in circa 15.000 piantagioni e si raccoglie durante l’arco 
di tutto l’anno. 

Per questo motivo, oltre alle di� erenze di qualità tra le varie piantagioni, a seconda delle 

stagioni possono verifi carsi diverse qualità nel raccolto. Le suddette di� erenze possono 

essere livellate con la miscelatura dei diversi tipi di tè. Gran parte dei raccolti vengono 

quindi venduti come miscele (blends), in questo modo si garantisce al consumatore un 

prodotto di alta qualità in ogni stagione. La competenza delle aziende distributrici di tè 

si evince dalla loro arte nel saperli miscelare e, a tale scopo, esse si avvalgono di esperti 

chiamati Tea Taster.

Un po’ di storia

La leggenda narra che, nell’anno 2737 a.C., all’Imperatore Cinese 
cadde casualmente in una ciotola piena di acqua calda la foglia di una 
pianta selvatica del tè.  

Da quel momento in poi questa bevanda ha infl uenzato la civiltà cinese. Monaci buddhisti, 

artisti, letterati e uomini di Stato hanno contribuito a conferire un maggiore signifi cato 

alla bevanda. Per molto tempo in Europa si beveva soltanto tè verde, che gli olandesi 

importarono dalla Cina. Gli inglesi, entusiasti della nuova bevanda, ne alimentarono 

il commercio. A seguito della Guerra dell’Oppio, intorno al 1840 gli inglesi cercarono di 

a� rancarsi  dal monopolio cinese. Dopo numerosi tentativi di coltivare la pianta del tè in 

India, essi ci riuscirono e nel loro intento la introdussero in molte delle loro colonie: India, 

Sri Lanka e in Africa. In questi possedimenti si produceva soprattutto tè nero; da un lato 

per avere un prodotto diverso e dall’altro per andare incontro al gusto europeo. In Europa 

centrale il tè nero arrivò nel XIX secolo. 
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Tè Nero

Dopo la raccolta le foglie della Camellia Sinensis 
vengono fatte appassire grazie a ventilazione 
naturale o artifi ciale. 

Si passa poi all’arrotolamento delle foglie, allo scopo 

di spezzare le fi bre delle foglie per consentirne l’ossidazione 

(spesso defi nita fermentazione). La temperatura si aggira 

intorno ai 30°C e, non appena le foglie cambiano colore, 

passando da un colore verde acceso a un colore rosso rame, 

viene interrotto il processo. Per arrestare l’ossidazione le 

foglie sono sottoposte a un forte riscaldamento. Le varie-

tà di tè nero includono Assam, Darjeeling, Nilgiri (India), 

Ceylon (Sri Lanka), Keemun, Lapsang Souchong, Yunnan 

(Cina).

La classifi cazione
dei tè neri 

Per i tè neri esiste una classifi cazione relativa alla pezza-

tura della foglia (forma e dimensione) espressa in sigle. 

Il termine Pekoe (P) per esempio indica la peluria bianca 

dei germogli, invece Orange (O) è un tributo alla famiglia 

reale olandese Orange-Nassau.

F.P. - Flowery Pekoe
La sigla indica una pezzatura pregiata: la raccolta è stata e� ettuata 
quando il tè era ancora in bocciolo, in primavera. 

F.O.P. - Flowery Orange Pekoe
Foglie di piccole dimensioni, tè di ottima qualità.

G.F.O.P. - Golden Flowery Orange Pekoe

T.G.F.O.P. - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
Tè con grande contenuto di punte dorate.

F.T.G.F.O.P - Finest Tippy Golden Flowery Orange 
Pekoe
Ottima qualità, composto quasi esclusivamente dalle punte delle 
foglie (tips).

B.O.P. - Broken Orange Pekoe
Tè a foglia sminuzzata.
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Tè neri

INDIA

001. ASSAM SIGNORILE FTGFOP € 8,10  

Miscela selezionata di Assam forte, con il gusto tipico dei tè assamici. 
Ricco di germogli.

003. ASSAM PUNTE DORATE TGFOP € 6,70

Miscela asciutta e leggera dal risultato ugualmente intenso e aroma-
tico in tazza. Ricco di germogli pregiati.

004. ASSAM EXQUISITE TGFOP    € 7,00

Miscela di corposità media, profumo intenso, inconfondibile il gu-
sto di malto.

006. ASSAM BPS TYPHOO € 5,40

Miscela di tè “broken” particolarmente forte, tannico, dal retrogu-
sto fresco. Ottimo con il latte.

010.  DARJEELING FIRST FLUSH FTGFOP  € 12,60

Racchiude in sé le qualità del primo raccolto, con foglie tenere e 
profumatissime per un aroma delicato, fi orito e un infuso chiaro.

012. DARJEELING HIMALAYA FTGFOP            € 9,80

Una miscela leggera ottenuta dal secondo raccolto. Dalle foglie par-
ticolarmente profumate, con un aroma di noce moscata supportato 
da un gusto leggermente pungente.

013. DARJEELING STEINTHAL FTGFOP          € 9,20

La piantagione Steinthal appartiene ai più antichi giardini del tè del 
Darjeeling con una tradizione che supera i 150 anni, essa produce 
un tè dal gusto particolarmente fruttato e corposo.

014. DARJEELING GOLD GFOP    € 7,40

La più forte miscela di tè dalla regione del Darjeeling, con un legge-
ro gusto fruttato. Dorato in tazza.

018. DARJEELING STANDARD FOP    € 5,70

È una miscela ricca di puro tè Darjeeling realizzata con foglie 
medio-basse. 

022. GOLDEN NEPAL MALOOM Bio € 8,10

Specialità del Nepal. Tè nero dal sapore forte e fl oreale, presenta
un retrogusto di nocciola. Caratteristiche simili ai tè provenienti
dal Darjeeling. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

027. NILGIRI FOP OOTHU Bio          € 7,90

Fresco e armonioso tè biologico da una splendida piantagione del 
Nilgiri a sud dell’India dove i giardini del tè si espandono fi no a 
2000 m. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

CEYLON

030. DIMBULA OP  € 5,00  

Tè proveniente dal distretto di Dimbula, dall’aroma fresco e delica-
to, non diventa amaro pur possedendo una nota di tannino.

031. NUWARA ELIYA FOP  € 6,00  

Tè leggero e aromatico proveniente dalle elevate piantagioni del 
distretto Nuwara-Eliya, delicatamente caramellato.

034. ORANGE PEKOE BLEND  € 5,80  

Tè aromatico adatto per tutti i momenti della giornata, dal gusto 
delicato ed intenso, tipico delle piantagioni di altura del Ceylon.

CINA

049. CHINA YUNNAN PU ERH  € 6,60

Dal profumo terroso e dal gusto molto intenso. A seguito della post 
fermentazione sotto terra a questo tè vengono attribuite proprietà 
anticolesterolo. Questo Pu Erh è invecchiato di 8 anni. 

061. GOLDEN YUNNAN   € 5,70

Proveniente dalle regioni meridionali della Cina, risulta scuro e 
corposo in tazza. È particolarmente ricco di tannino e sul fi nale 
profuma di terra. Ottimo anche per la colazione con eventuale
aggiunta di latte.

062. CHINA KEEMUN   € 6,00

Classico tè nero cinese, dalla provincia di Anhui, anche chiamato 
“Tè dell’orchidea”, mediamente corposo, dal sapore leggermente 
a� umicato ma tipicamente dolce sul fi nale. Anche se non è uno dei 
tè più pregiati è considerato tra i 5 migliori tè del mondo.

064. LAPSANG SOUCHONG CROCODILE       € 7,10

Tè nero cinese tradizionale, dal gusto forte e a� umicato, color rosso 
intenso. La particolare lavorazione di a� umicatura rende questo 
tè ottimo anche per pasteggiare soprattutto con cibi molto saporiti
o piccanti.

Tè neri
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MISCELE DI TÈ NERI CLASSICI

101. IRISH BREAKFAST   € 5,70

Miscela broken di Ceylon, Pekoe e Assam, dal gusto speziato e aro-
matico.

103. KENIA TINDERET   € 7,00

Dal gusto pieno e speziato con una leggera nota di limone. 
Questo tè keniano ricorda leggermente un tè assamico con alcune 
punte dorate. Le piante del tè crescono a un altitudine di 1500-
2000 metri.

113. ENGLISH BREAKFAST   € 5,30

Miscela forte di tè broken, dal tradizionale gusto inglese.

124. RUSSIAN CARAVAN   € 6,10

Miscela di tè neri da Keemun, Darjeeling e Assam. Gradevole e 
piacevole nota di a� umicatura, dal gusto speziato e aromatico.

TÈ NERI AROMATIZZATI

104. TÈ DEI MONACI TIBETANI  € 6,40

Miscela di Ceylon, Cina e India con vaniglia, fi ori d’arancio e
aromi di spezie orientali.

105. AMARETTINO   € 6,10

Tè nero da Ceylon e Cina, scaglie di mandorle e aroma e fi ori
di cartamo.

106. BOSCO D’ESTATE  € 5,60

Tè nero da Ceylon, India e Cina arricchito con sambuco, fragola, 
mora, lampone e aroma naturale di frutti di bosco.

114. EARL GREY LADY BLUE  € 6,20

Tè nero indiano del primo raccolto; una miscela di tè nero Earl Grey
e fi ori di fi ordaliso: nasce un tè profumato ed elegante.

116. INDIAN CHAI   € 6,40

Tè nero Assam, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, cannella, 
fi nocchio, anice.

117. MAORI DANCE  € 5,90

Tè nero da Ceylon, zenzero, pezzetti di pesca, fi ori di cartamo, 
aromi naturali.

121. TÈ E SPEZIE    € 5,40

Una miscela proveniente dal sud dell’India e da Ceylon con chiodi 
di garofano, scorza di cedro e pezzetti di vaniglia, aromi di cannella 
e chiodi di garofano. 

123. ENGLISH ROSE   € 6,00

Miscela delicata di Ceylon e Darjeeling con petali di rosa e di 
girasole, scorza di arancia, pezzetti di vaniglia, impreziosita con 
aromi di frutta.

137. INDIAN OCEAN  € 6,20

Miscela di tè nero, mango candito, scaglie di cocco e ananas, fi chi, 
fi ore d’ibisco bianco, aroma naturale.

138. LIQUIRIZIA    € 6,10

Miscela di tè provenienti da Ceylon e Vietnam con liquirizia e aroma 
di liquirizia. 

142. RICORDI AL MIRTILLO € 6,60

Tè nero da Ceylon – India – Cina, tè verde Sencha cinese, uva 
passa, aroma naturale, fave di cacao, bacche di sambuco, petali di 
rose, mirtilli, pezzetti di vaniglia.

151. PRINCIPESSA SISSI   € 5,30

Miscela di tè nero da Ceylon e Cina, pezzetti di albicocca, con aro-
ma di albicocca e fi ori di girasole. Noto come il tè preferito dalla 
Principessa Sissi.

153. CARAMELLO   € 5,40

Miscela di tè provenienti da Ceylon, Cina e India con pezzetti 
e aroma di caramello (contiene derivati del latte).

154. EARL GREY    € 5,10

Miscela di tè neri da Ceylon e Cina, con aroma naturale al berga-
motto. Dal sapore molto aromatico.

Tè neri Tè profumati e 
tè aromatizzati

Tè verdi e tè neri con l’aggiunta di petali di 
fi ori sono chiamati tè profumati (scented) e re-
galano al palato un sapore più delicato rispetto 
a quello dei tè aromatizzati.

I tè aromatizzati si ottengono dall’unione fra tè, frutta, fi o-

ri, spezie con l’aggiunta di oli essenziali oppure di aromi. 

Il gusto in tazza è più deciso e l’intensità degli aromi, mag-

giore rispetto alle profumazioni dei tè scented, tende a pre-

valere sul gusto della miscela. 

Tè aromatizzati e tè profumati
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157. MAGIA PRIMAVERILE   € 6,00

Miscela proveniente dallo Sri Lanka e dalla Cina con aromi 
naturali di fragola di bosco e mandarino, con pratolina e pezzetti 
di fragola.

159. HIGHLAND TOFFEE   € 5,60

Miscela di tè neri da Ceylon con aroma di panna e to� ee scozzese. 
Contiene frutta a guscio (noce), latte e derivati del latte.

172. BITTER ORANGE          € 5,50

Armoniosa miscela di tè da Ceylon, Cina e India con aroma natu-
rale d’arancia e scorza d’arancia, leggermente amaro.

176. LEMONGRASS Bio            € 6,90 

Tè nero cinese, lemongrass, aroma naturale, scorze di limone. 
Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

185. VANIGLIA BOURBON   € 6,70

Miscela da Ceylon molto aromatica con petali di fi ordaliso, pezzetti 
e aroma di vaniglia.

187. MAGIA INVERNALE   € 6,30

Miscela di tè neri da Ceylon e Cina, mandorla, fi ori di giraso-
le, fi ordaliso, cartamo, aroma naturale di mandorla, amarena 
e limone. 

188. CANNELLA    € 5,70

Miscela di tè nero da Ceylon con pezzetti e aroma di cannella.

190. BERGAMINO   € 6,00

Tè nero da Ceylon al gusto tipico dell’Earl Grey al bergamotto ed 
esaltato dall’aroma fruttato del limone. Sapore gradevole e rinfre-
scante.

192. CIOCCOLATINO   € 6,00

Miscela di tè neri da Ceylon e Cina con aroma di cioccolato. 
Gustarlo senza pentirsi, il tè “cioccolatino” è privo di calorie!

TÈ NERI DETEINATI

140. ENGLISH BREAKFAST SOFT € 8,40

Miscela forte di tè broken senza teina.

141. EARL GREY SPECIAL SOFT € 10,10

Aromatica miscela di tè nero indiano senza teina con aromi naturali 
al bergamotto e petali di fi ordaliso.

Tè aromatizzati, tè profumati e tè neri deteinati Oolong

Il termine Oolong signifi ca Dragone Nero/ 
Serpente Nero. Un’antica leggenda narra che 
mentre il proprietario di una piantagione di tè 
visitava la sua proprietà, vide un serpente nero. 
Si spaventò a tal punto che dopo alcuni giorni 
ebbe il coraggio di ritornarvi e si accorse che le 
foglie si erano ossidate al sole. Dalla loro infu-
sione ottenne una bevanda squisita.

Molti Oolong hanno un intenso aroma fl oreale e il gusto 

è più simile al tè verde piuttosto che al tè nero. Questo 

tè viene prodotto soprattutto in Cina, ma da alcuni anni 

anche in India, Malesia, Vietnam e Tailandia. L’Oolong 

è un tè semiossidato (semifermentato) che ha subito un’os-

sidazione più leggera rispetto al tè nero. C’è di� erenza tra 

un Oolong verde e un Oolong semifermentato e consiste nel 

tempo di ossidazione: nell’Oolong verde si aggira intorno 

al 20%, in quelli semifermentati ca. al 50%.
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055. DONG DING OOLONG                        € 12,20

Questo oolong cinese prende il nome dalla montagna omonima 
situata nella regione di Nantou da dove si è di� usa la coltivazione 
di questa pianta del tè.  In cinese “dong ding” signifi ca “vetta ghiac-
ciata”. Questo è un tè leggermente ossidato e ha un aroma fl oreale 
con note di orchidea.  

056. OOLONG SE CHUNG                             € 6,50

Proveniente dalla regione cinese del Fujian. Considerato un “green 
style”, dunque un oolong a ossidazione breve. Dal gusto asprigno 
con un leggero aroma fruttato.

108. NOCE OOLONG   € 6,10

Oolong cinese della regione del Fujian, croccante di nocciola, 
pezzetti di cocco, ananas candito, pezzetti di noce, scaglie di man-
dorla, aroma. 

126. CHINA MILKY OOLONG € 14,80

Questo tè proviene dalla provincia cinese del Fujian. Le foglie di tè 
vengono fatte appassire e poi subiscono un processo di vaporizza-
zione con acqua e latte. In questo modo viene conferito al tè il tipico 
gusto milky. Morbido e cremoso, con una delicata nota al latte.

132. CARIBBEAN OOLONG   € 8,90

Tè oolong cinese, mango, tè verde cinese, aroma naturale, frutto 
della passione, petali di rose, fi ori di cartamo, fi ori di calendula. 

Oolong

In Cina esistono più di 130 tipi di tè verdi 
e in Giappone vengono coltivati in quasi tutto 
il paese. 

Il tè verde è molto apprezzato soprattutto per i suoi nu-

merosi e� etti benefi ci sull’organismo: contiene vitamine, 

minerali, catechine (antiossidanti) e tannini. Nella lavora-

zione del tè verde si blocca l’ossidazione (fermentazione) 

e quindi la foglia mantiene il suo originario colore verde. 

In Giappone le foglie sono sottoposte alla vaporizzazione 

che evita che si inneschino processi ossidativi, mentre in 

Cina in genere si utilizza la tostatura. Successivamente le 

foglie vengono arrotolate al fi ne di pressarne le cellule in 

modo che, una volta in infusione, possano rilasciare le so-

stanze in esse contenute. Segue quindi la fase di essicazione.  

Tè Verde
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050. GUNPOWDER TEMPLE OF HEAVEN        € 5,90

Tè verde, molto fi ne, arrotolato, gradevole e forte, colore ramato, 
gusto pungente, leggermente amaro.

052. CHUN MEE    € 4,50

Tè verde cinese, dalle foglie lunghe color giada, gusto leggermente 
aspro, colore giallo e limpido.

053. INDONESIA JAVA OP Bio  € 15,00

Il tè verde di Java presenta un dolce profumo e risulta estremamente 
piacevole al palato. Presenta un gusto corposo e persistente, privo di 
sentori amari. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

054. JASMIN    € 6,30

Tè verde cinese corposo, gusto leggermente aspro con il caratteristi-
co profumo dei fi ori di gelsomino.

066. YUNNAN GREEN   € 7,60

Tè verde dall’aroma intenso, proveniente dall’omonima provincia 
dello Yunnan.

GIAPPONE

058. KABUSECHA  € 24,00

Tè verde fresco e fragrante, dal colore intenso e brillante in tazza. 
Durante l’infusione le foglie sprigionano un sapore particolarmente 
dolce, che ricorda l’olio di oliva.

081. SENCHA KYOTO  € 9,10

Questo tè cresce nella regione di Kyoto, che gode di una lunga 
tradizione nella produzione di ottimi Sencha. L’alta qualità si rico-
nosce dalla elaborazione pulita delle foglie di colore verde scuro. Al 
palato si riconoscono gli aromi dei tipici tè giapponesi che ricordano il 
gusto degli spinaci. 

082. GYOKURO   € 29,10

Pregiato tè giapponese per le grandi occasioni proveniente da 
Shizuoka. Ottenuto da coltivazioni coperte da teli per 20 giorni 
prima del raccolto. Particolarmente ricco di vitamine e di clorofi lla 
che dona il colore verde intenso e il sapore salmastro sulle labbra. 

083. GENMAICHA   € 7,90

Tradizionale miscela di Sencha e chicchi di riso tostati proveniente 
dalla regione Kagoshima. Dal retrogusto leggermente aspro. 

090. BANCHA   € 9,00

Il tè Bancha viene coltivato soprattutto nella prefettura di Shizuoka. 
La raccolta avviene tra settembre e ottobre e dunque il tè ha un aroma 
forte. Dal gusto corposo, ma non amaro, bensì gradevolmente morbido 
al palato. 

091. SENCHA Bio   € 15,20

Tè verde pregiato dalle foglie schiacciate e assottigliate. Sapore 
fresco, intenso e dolciastro. Proveniente dall’isola Kyushu, zona di 
Kogoshima. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

092. KUKICHA   € 14,60

Si ottiene dalla combinazione delle migliori foglie di tè verde della re-
gione Shizuoka e rametti della pianta del tè. Dal gusto delicato che 
ricorda le noci.

INDIA, CEYLON

008. MANJOLAI VERDE Bio € 7,10

Proveniente da una piantagione nel Sud dell’India un sorprendente 
e ottimo tè verde. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

019. DARJEELING VERDE RISHEEHAT      € 9,00

Prodotto da una delle migliori e più famose piantagioni del Darjee-
ling. Intenso e ricco in tazza delizierà gli amanti del tè verde.

025. KORAKUNDAH FOP VERDE Bio       € 7,60

Dalle più elevate piantagioni del Nilgiri, viene prodotto in mode-
ste quantità con un accurato trattamento su speciale indicazione di 
PETER’S TeaHouse. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

032. CEYLON VERDE CURL   € 7,90

Una rarità dal Ceylon. Tè verde con foglie arrotolate dal gusto in-
tenso e vellutato al palato. Singolare la vena che ricorda gli asparagi 
verdi.

CINA, COREA, INDONESIA E TANZANIA

016. WHITE GREEN MONKEY   € 14,00

Pregiato tè verde cinese dalla regione montuosa Fujan. Origina-
riamente veniva raccolto per l’Imperatore da scimmie addestrate. 

021. JASMIN WUYUAN Bio € 11,40

Ottimo tè al gelsomino proveniente dalla regione cinese Jiangxi. 
Prodotto con il metodo tradizionale che prevede che i fi ori vengano 
levati manualmente dopo aver rilasciato il loro profumo. Da colti-
vazione biologica IT-BIO-013.

041. CHINA HOJICHA                                     € 6,10

Questo tè verde cinese proviene dalla provincia di Zheijang. 
L’Hojicha viene tostato ottenendo così un aroma che ricorda il pane 
tostato. Le foglie di questo tè sono scure e il gusto non ricorda i 
classici tè verdi.

044. TANZANIA GFOP LUPONDE Bio           € 6,40

Un tè meraviglioso proveniente dagli altopiani della Tanzania. 
Questo tè verde della piantagione Luponde si distingue per una 
tipica fi ne nota amarognola. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

047. LUNG CHING   € 13,90

Dalla provincia dello Zhejiang conosciuto come il tè verde della Fon-
tana del Dragone, profumato e fresco. Raccolto accuratamente ed 
essiccato a mano in padelle bollenti. Colore giallo chiaro in tazza.

048. COREA OP JEJU Bio  € 11,60

Straordinario tè dall’infuso verde giallastro con un gusto morbi-
do e un retrogusto leggermente dolce. Da coltivazione biologica 
IT-BIO-013.

Tè verdiTè verdi

New

New

New

New
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TÈ VERDI AROMATIZZATI

068. GUNPOWDER MENTHOS  € 5,80

Tè verde cinese arricchito con aroma naturale di menta piperita.

079. CRISTALLI DI GHIACCIO € 7,40

Tè verde indiano e cinese, cristalli di zucchero (contiene olio di 
arachidi), scorze e granulato di limone, foglie di mora, foglie di 
menta, petali di fi ordaliso bianco, foglie di bucco e aromi. Rinfre-
scante gusto di menta e agrumi.

085. CILIEGIA GIAPPONESE  € 5,30

Tè verdi da Cina e Giappone, foglie di mora, aroma naturale di 
ciliegia.

093. BACCHE DI GOJI   € 6,10

Tè verde cinese dalla regione del Zhejiang, bacche di goji, fi ori di 
calendula, aroma naturale.

098. ARMONIA ESOTICA  € 4,80

Tè verde cinese, pezzetti di papaya, cubetti di ananas, fi ori di mal-
va, pezzetti di fragola, granulato di lampone, aromi.

099. SPICY LEMON TÈ VERDE  € 7,70

Tè verde cinese, pezzetti di zenzero, scorza di limone, granulato di 
limone, aroma di zenzero e limone.

111. DARJEELING VERDE EARL GREY       € 6,30

Darjeeling verde aromatizzato al bergamotto.

119. MATCHA ALLE ROSE € 7,00

Tè verde giapponese e cinese, petali di rose, matcha giapponese. 
Il matcha è ottenuto dalla polverizzazione delle foglie di tè Tencha.

125. POMPELMO CARAMELLO € 6,20

Tè verde cinese Sencha e White Monkey, zenzero, cassia, cardamo-
mo, chiodi di garofano, pepe, scorza d’arancia, fi ori di girasole, fi ori 
di cartamo, aroma di pompelmo e caramello.

127. ZENZERO    € 7,00

Un vero piacere indiano: tè verde, pezzetti di zenzero e aroma. 

128. KASHMIR CHAI WALLA  € 6,70

Corposo tè verde da India, Cina e Giappone, tè nero indiano, can-
nella, cardamomo, garofano, scorza d’arancia e aroma di vaniglia.

129. TÉ VERDE D’ESTATE  € 7,00

Tè verde indiano, guava, pepe rosso, fi ordaliso, aroma di pompel-
mo rosa. Ideale come tè freddo.

131. MANDARINO Bio € 6,90

Tè verde Sencha, scorza d’arancia, aroma naturale di mandarino. 
Da coltivazione biologica IT-BIO-013.          

133. PLAISIR ALL’ACAI € 7,20 

Tè verde cinese Chun Mee, pezzetti di mela, tè verde cinese 
Yin Xian, aroma, tè verde cinese Wu Lu, mandarino, pezzetti di 
cannella, pezzetti di acai, corteccia di cannella, petali di rosa. 

134. NOTE DI MARRAKESH Bio         € 6,70

Tè verde cinese, menta nana, aromi naturali. Da coltivazione 
biologica IT-BIO-013.

136. MELONE E GUAIAVA   € 5,60 

Tè verde cinese, melone, guaiava, bacche di goji, fi ori di tè, aroma, 
petali di girasole. 

139. YAMAMOTO    € 6,20

Erba cedrata e scorza di limone rendono questo tè Sencha parti-
colarmente fruttato e rinfrescante. Con fi ori di malva e aroma di 
limone.

145. BOSCO VERDE   € 5,80

Tè verde Sencha, uvetta, aroma naturale di frutti di bosco, sambuco, 
ribes nero, fragola, lampone.

146. SOUVENIR DE PRINTEMPS  € 7,00

Tè verde cinese, aroma naturale di fragola e vaniglia, fragole.

147. CURCUMA E ZENZERO                         € 6,30

Tè verde Sencha cinese, pezzetti di zenzero, pezzetti di radice di 
curcuma, scorze di limone, aroma naturale.

150. LA VIA DELLA SETA   € 6,20

Sencha cinese, Gunpowder, Mini Tuo, Chun Mee, Pai Mu Tan, 
Lung Ching, Snow Bud, Pi Lo Chun, ananas, fragola, petali di 
girasole, aroma di fragola e ananas.

155. EARL GREEN   € 5,90

Ottimo tè verde aromatico, molto profumato, con aroma al ber-
gamotto.

164. TÈ VERDE D’INVERNO € 5,90

Miscela di tè verdi cinesi e giapponesi, mandorla, cannella, croc-
cante, nocciola, fi ori d’arancio, aroma di mandorle e ciliegie. 

169. GOCCE DI RUGIADA   € 6,80

Miscela di tè verde cinese con fi ori di girasole, rosa e fi ordaliso. 

170. ROSA D’ORIENTE   € 6,80

Sencha cinese, Gunpowder, Wu Lu, Pai Mu tan, Jasmin, erba ce-
drata, rosa canina, fi ori di calendula, fi ordaliso, aroma di mango 
e rosa.

171. L’IMPERATORE GIALLO  € 5,60

Tè verde “Chun Mee” con aroma naturale d’arancia.

181. KIMONO VERDE  € 6,50

Tè verde cinese Sencha con pezzetti di ananas e aroma di ananas 
e zenzero.

196. SOLE DELL’EST   € 5,80

Miscela di tè verde cinese con fi ori e scorze d’arancia e con aroma 
naturale di frutti esotici.

Tè verdiTè verdi
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Tra le qualità di tè più pregiate, i tè bianchi 
rappresentano le primizie di tutti i tè.

Il tè bianco deve il suo nome alla lanugine color argento 

che ricopre i germogli. Il tè bianco viene prodotto soprat-

tutto in Cina, ma esistono alcune varietà provenienti dalla 

regione indiana dell’Assam, Darjeeling, Nilgiri, Sri Lanka e 

Malawi. I tè bianchi non subiscono alcuna trasformazione, 

ma vengono semplicemente fatti appassire e quindi essicca-

ti lentamente all’aria aperta.  Per la produzione di un chilo 

di tè bianco servono ca. 30.000 germogli raccolti a mano. 

Il colore del tè è giallo paglierino, molto chiaro, mentre 

il sapore è gradevole e delicato. 

Tè Bianco
028. VIOLETTA TÈ BIANCO                        € 12,60

Tè bianco cinese, foglie di violette candite, fi ori di malva, aroma 
di violetta.

036. HIMALAYA € 7,30

Tè bianco cinese Pai Mu Tan, Darjeeling tè verde, tè verdi cinesi 
Fog Tea – Lung Ching – Jasmine Jade Pearls, ananas, aromi, mais, 
foglie di curry. 

059. GERMOGLIO BIANCO Bio € 10,70

Tipico tè bianco indiano. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

067. PAI MU TAN BIANCO Bio € 10,10

Tè bianco esclusivo della Cina. Le grandi foglie vengono accurata-
mente vaporizzate e asciugate ottenendo così un tè dal gusto unico. 
Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

078. PEONIA BIANCA Bio  € 17,80

Pregiato tè bianco cinese prodotto con accurata vaporizzazione 
delle grandi foglie. Dal sapore delicato e rotondo. Da coltivazione 
biologica IT-BIO-013.

130. DRAGONE BIANCO € 10,70

Tè bianco indiano con erba cedrata, mirto australiano, pezzetti di 
vaniglia, aroma naturale di vaniglia e limone.

189. ARMONIA DI PRIMAVERA Bio € 10,90

Tè bianco indiano e fi ori di sambuco. Bellissime grandi foglie e 
germogli argentati. Dolce e meraviglioso. Da coltivazione biologica 
IT-BIO-013.
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Gli infusi di frutta sono degli ottimi cocktail 
di vitamine: infi nite sono le combinazioni degli 
ingredienti.  

Spesso l’ibisco e la rosa canina caratterizzano una buona 

parte degli infusi e donano alla bevanda quella tipica colo-

razione rossa. Gli infusi si presentano nei loro più svariati 

colori, aromi e profumi e sono un vero piacere per il pala-

to. Gli infusi alla frutta consumati freddi sono un’ottima 

alternativa alle bevande estive: sono dissetanti, rinfrescanti 

e privi di calorie, conservanti e coloranti.

Infusi alla 
frutta, erbe, 
spezie e fi ori

202. SCINTILLE DI GIOIA  € 9,40

Pezzetti di mela, fi co e ananas, fi ori d'ibisco, pezzetti di mandorla, 
aroma, barbabietola, boccioli e petali di rose, estratto di ibisco

204. FRESCO INCANTO  € 6,20 

Pezzetti di mela, uva passa, fi ori di ibisco, menta piperita, pezzetti 
di carota, aroma di melone, boccioli di rose. 

205. RED PASSION  € 5,20

Pezzetti di mela, rosa canina, fi ori d’ibisco, uva passa, scaglie di 
cocco, lemongrass, petali di rosa, aromi di lampone e limone. 
Mélange dal sapore fruttato, seducente come la passione. 

206. LEGGEREZZA DI BOSCO  € 5,70

Mela, carota, uva passa, lampone, aroma naturale di lampone.

208. DOLCEZZA AL LIMONE  € 5,70

Mela, rapa rossa, uvetta, ananas candito, papaya candita, erba ce-
drata, scorza di limone, aroma naturale di limone, petali di girasole.

211. PEPITA   € 6,50

Pezzetti di mela, ananas candito, foglie di Moringa, mela a fette, 
aroma naturale, pepe nero, pepe rosa, fi ori di cartamo.

212. PURA VIDA   € 6,50

Pezzetti di pera, pezzetti di mela, ananas candito, mango candito, 
pezzetti di melone Galia, rosa canina, aroma naturale, pezzetti di 
kiwi.

I prezzi indicati si riferiscono a 100 gr.
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214. CAPPUCCETTO ROSSO € 5,70

Mela, carota, rosa canina, uva passa, fragola, vaniglia, fi ori di gira-
sole, aroma di fragola.

217. PORTAFORTUNA   € 5,90

Ibisco, uva passa, maialini e quadrifogli di zucchero, caramello 
(contiene latte scremato condensato zuccherato), panna, 
sambuco, lamponi, ribes nero, aroma di lamponi e albicocca.

219. MELOGRANO             € 6,00

Pezzetti di mela e di carota, fi ori d’ibisco, barbabietola, legno di 
sandalo, scaglie di cioccolato bianco (contiene latte intero in polve-
re), uva passa, aroma di melograno e rabarbaro.

221. ARANCIA ZENZERO   € 5,60

Rosa canina, mela, ibisco, scorze e pezzetti d’arancia, zenzero, aro-
ma d’arancia.

222. MANGO TROPICAL  € 7,50

Cubetti di ananas e mango, spicchi d’arancia, aromi, granulato di 
mango, pezzetti di fragola, petali di calendula, cartamo. Squisito 
infuso tropicale, dal colore giallo intenso. 

223. FUOCO DEL CAMINO   € 5,00

Mela, bacche di rosa, fi ori d’ibisco, rooibos, cannella, mandorla e 
aroma naturale di cannella.

226. DOLCE SINFONIA  € 5,50

Pezzetti di mela, corteccia di cassia, pezzetti di ananas e papaya, 
uva passa, mandorla, barbabietola, chips di cocco, cannella, aro-
ma. Un piacevole infuso dal sapore dolce e fruttato.

230. ESTATE IN PAGODA   € 5,00

Rosa canina, ibisco, mela, pesca, scorza d’arancia, aromi di pesca 
e albicocca.

231. HAWAII COCKTAIL   € 5,00

Ibisco, rosa canina, uva passa di Corinto oleosa, ananas, papaya e 
mango canditi, scorza di cedro, aromi naturali di pesca e mango.

235. ENERGY MIX GUARANÀ  € 6,10

Rosa canina, mela, ibisco, guaranà 10%, foglie di mora, melissa, 
erba cedrata, aroma di limone.

236. PINA COLADA   € 5,50

Ibisco, mela, scorze di cedro, cocco, ananas e bacche di olivello
spinoso con aroma di rum. 

238. GIARDINO DELL’EDEN  € 5,70

Mela, rosa canina, fi ori d’ibisco, sambuco, scorza d’arancia, pezzet-
tini di fragola e aromi di fragola e panna.

240. MIRTILLI DI BOSCO   € 5,10

Rosa canina, bacche di sambuco, ibisco, mirtilli, prugnolo selvatico, 
aroma di mirtillo nero.

241. MILLE E UNA NOTTE   € 5,60

Rosa canina, ibisco, mela, buccia d’arancia, cannella, vaniglia, aroma.

242. DELIZIA D’ISTANBUL   € 5,60

Rosa canina, ibisco, mela, scorze di cedro, fi ordaliso, aroma natu-
rale di amarena.

243. FAVOLA INVERNALE   € 5,00

Mela, rosa canina, ibisco, cannella, garofano, aroma naturale di 
vaniglia e cannella. 

247. PUNCH ALLA CANNELLA  € 5,20

Rosa canina, mela, ibisco, uva passa di Corinto oleosa, papaia, 
pezzetti e aroma di cannella.

252. BACIO AL COCCO € 5,80

Mela, uva passa, pezzetti di carota e barbabietola, chips di cocco, 
aroma naturale. Miscela dal gusto dolce e avvolgente.

253. COCKTAIL DI FRUTTI DI BOSCO            € 5,10

Rosa canina, ibisco, mela, sambuco, foglie di mora, aroma di frutti 
di bosco.

255. DOLCE INVERNO  € 5,20

Rosa canina, ibisco, mela, scorza di cedro, uvetta, fi ordaliso, aroma 
di lampone panna e cannella. 

257. MALIBU   € 6,20

Mela, rosa canina, ibisco, arancia, cartamo, aroma naturale. 

258. CRANBERRY QUEEN   € 6,00

Mela, carota, uvetta, rapa rossa, mirtillo rosso, aroma di mirtillo rosso.

262. COPACABANA   € 5,70

Mela, carota, rapa rossa, uvetta, ananas candito, fi ordaliso, aroma 
di ananas.

268. ALLEGRIA DI FRUTTA   € 5,70

Mela, acini d’uva, carota, pezzetti d’arancia, pezzetti di barbabietola 
rossa, citronella, aromi naturali.

269. POESIA D’ARANCIA   € 5,70

Mela, acini d’uva, carota, pezzetti di limone, pezzetti d’arancia, 
barbabietola rossa, aromi naturali, petali di girasole.

270. CACAO E DATTERI   € 5,90

Chicchi di cacao, datteri, briciole di nocciola e croccante, uva 
passa, aromi, scorze di cacao, petali di girasole e peperoncino.

272. MON AMOUR  € 5,70

Pezzetti di mela e pera arrostite, pezzi di mela dolce, cubetti di ana-
nas e mango, crispies di jogurt (contiene yogurt magro), fi ori di 
rosa, cuori di zucchero (contiene olio di arachidi), aroma.

Infusi alla frutta Infusi alla frutta
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Il Rooibos è una bevanda tipica del Sudafrica, dove è considerato da 

sempre una vera e propria fonte di benessere. 

Si ottiene dall’arbusto africano Aspalathus Linearis; è privo di ca� eina e il suo gradevole 

sapore ricorda il miele. Il Rooibos è un vero toccasana ricco di antiossidanti, vitamina C 

e minerali, tra i quali magnesio, calcio, fosforo, zinco e ferro.

Rooibos

306. ROOIBOS CLASSICO   € 5,20

Arbusto sudafricano conosciuto anche come tè rosso. Ricco di sali 
minerali e vitamine, morbido e gradevole in tazza. 

307. ROOIBOS ZENZERO   € 5,50

Rooibos, zenzero, zenzero candito, aroma naturale. 

308. ROOIBOS CILIEGIA   € 5,90

Rooibos, petali di rosa, pezzetti e aroma di ciliegia.

311. ROOIBOS MANDORLE  € 6,60

Rooibos, mandorla tritata, cuoricini di cioccolato bianco (con-
tiene cioccolato con latte in polvere), mandorla tostata, aroma.

312. ROOIBOS VERDE PESCA  € 5,80

Rooibos verde con pezzetti di pesca e petali di girasole.

313. ROOIBOS VANIGLIA   € 5,50

Rooibos con pezzetti di vaniglia e aroma di vaniglia. 

314. ROOIBOS LIMONE   € 6,10

Rooibos con erba cedrata, scorza di limone e arancia e aroma di 
limone.

315. ROOIBOS ARANCIA   € 6,50

Rooibos con scorza e aroma di arancia.

317. ROOIBOS AFRICAN CHAI  € 6,40

Rooibos con cannella, cardamomo, scorza di cedro, zenzero, anice 
verde, pepe e garofano.

323. ROOIBOS ARANCIA CAROTA € 6,00

Rooibos, scorza di arancia, carota, aroma naturale di arancia e 
carota.

324. ROOIBOS CIOCCOLATO  € 6,00

Rooibos, cacao, zenzero, cannella, radice di cicoria tostata, mal-
to d’orzo, cardamomo, pepe nero, aroma di cioccolato. Contiene 
glutine.

325. ROOIBOS PAPAYA E CANNELLA          € 6,10

Rooibos, papaya candita, ananas candita, mela, arancia, cannella, 
aroma di mela e cannella e boccioli di rosa.

326. ROOIBOS FLOWER DANCE   € 6,20 

Rooibos, fi ori di rosa, fi ordaliso, fi ori di calendula, aromi naturali.

345. ROOIBOS VERDE  € 5,80

Proveniente dal Sudafrica, dopo il raccolto viene fatto immediata-
mente essiccare per inibire il suo naturale processo di ossidazione. 
Il Rooibos verde è un potente antiossidante con proprietà compa-
rabili al tè verde. 

346. ROOIBOS ARANCIA MENTA  € 6,80

Rooibos, menta piperita, scorza di arancia, pezzetti di mela, fi ori di 
ibisco, rosa canina, foglie di girasole, aroma di arancia.

Rooibos
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362. ROOIBOS FRUTTO DELLA PASSIONE  € 6,20

Rooibos, papaya candita, scorza d’arancia, aroma naturale di ma-
racuja, petali di girasole, petali di rosa.

364. ROOIBOS FRAGOLA KIWI  € 5,30

Rooibos, zenzero, scorza d’arancia, mela, carota, papaya e ananas 
candita, fragola, kiwi, verbena, aroma naturale di kiwi e fragola, 
petali di girasole. Ottimo freddo!

368. ROOIBOS VERDE VANIGLIA LIMONE     € 6,20

Mela, rooibos verde, citronella, pezzetti d’arancia, verbena, aromi, 
vaniglia.

370. ROOIBOS FRUTTI DI BOSCO  € 5,60

Rooibos con ribes nero, pezzetti di lampone, fi ordaliso e aroma di 
bacche di bosco.

La tisana si distingue dall’infuso per la sua atti-
vità funzionale.  

Le miscele vengono selezionate sulla base dell’e�  cacia del-

le singole erbe, così le formulazioni fi nali uniscono gusto ed 

e�  cacia, allentando lo stress o regalando nuova energia, 

a seconda dell’esigenza. Le tisane possono fornire un valido 

aiuto per alleviare i disturbi più comunemente di� usi come 

l’insonnia, il nervosismo, la ritenzione idrica, la digestione 

lenta e i malanni di stagione.

Tisane e miscele 
di spezie 119. MATE   € 4,70

Foglie della pianta originaria del Sudamerica. Contiene ca� eina ed 
è una bevanda dal gusto gradevole. 

300. CUMINO MENTA  € 6,50

Carota, liquirizia, menta piperita, cumino, mela, basilico, aroma. 

301. MONTAGNA GRECA   € 11,40

Sideritis Syriaca proveniente dalle montagne della Grecia, leggera 
e delicata; rinomata e studiata per le sue proprietà antibiotiche.

303. FIORE D’IBISCO   € 4,40

Fiori d’ibisco sminuzzati dal sapore intenso, provenienti dalla Nige-
ria. Conosciuto anche come tè Karkadè.

304. CAMOMILLA   € 5,50

Delicata camomilla in fi ori proveniente dall’Egitto.

305. MENTA PIPERITA   € 8,50

Gradevole e digestiva.

308. ELISIR ALL’ALOE VERA € 7,40 

Foglie di mora, foglie di verbena, corteccia di catuaba, pezzetti di 
aloe vera, tulsi, stevia, petali di girasole, menta nana, aroma.

310. MENTA NANA                                           € 6,60

Proveniente dal Marocco, molto rinfrescante.

Rooibos
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318. FRESCHEZZA MENTA ZENZERO        € 7,20

Pezzetti di mela, lemongrass, liquirizia, menta piperita, zenzero. 
Mélange favolosamente fresco!

321. BODY AND SOUL   € 6,40

Pezzetti di mela, citronella, menta piperita, rosa canina, scorza di 
cedro, fi ori di camomilla, aromi naturali di agrumi.

328. REGALI DEL BOSCO   € 6,40

Rosa canina, aghi di pino, pratolina, foglie di fragola, di lampone e 
di more, menta piperita, asperula, salvia, timo, tiglio.

330. TISANA DOLCE SONNO  € 6,20

Foglie di biancospino, passifl ora, melissa, fi ori di lavanda, anice stel-
lato e menta piperita.

332. LADY CAMILLA   € 7,60

Rosa canina, scorza di limone, fi ori di camomilla, erba cedrata, fi ori 
di arancio, menta nana, ibisco, aroma all’arancia.

333. TISANA LEGGEREZZA   € 5,70

Senna, cumino, menta piperita, malva, liquirizia.

334. TISANA DEPURAPIÙ   € 6,90

Radice di tarassaco, cicoria, bardana, ononide, salsa pariglia, fi ori 
d’ibisco, liquirizia e menta dolce.

335. TISANA MEDITERRANEA  € 10,20

Pezzetti di mela e pera, melissa, sideritis, foglie di vite, aromi, fi ori 
e semi di melograno, granulato di melograno, pezzetti di fragola, 
erba limoncina, petali di fi ordaliso rosso, pezzetti di lampone. 

336. TISANA BEAUTY   € 6,90

Foglie di vite rossa, amamelide, ginko biloba, radice di rusco, menta 
piperita, anice stellato, liquirizia.

337. SOGNO AD OCCHI APERTI  € 5,30

Erba cedrata aromatica e pezzetti di zenzero.

338. TISANA MEDITAZIONE  € 7,20

Rilassante miscela di rosa canina, ibisco, erba cedrata, cardamo-
mo, petali di girasole, menta piperita, fi ori di malva, camomilla, 
cannella, lavanda.

339. TISANA WELLNESS € 5,50

Equiseto, ortica, fi nocchio, semi di malto, fi ori di erica. Contiene 
glutine.

340. TISANA MU  € 12,70

Mandarino, arancia, ginseng, foglie di bambù, cannella, radice di 
gramigna, prezzemolo, radice di galanga, zenzero, radice di liqui-
rizia, grano saraceno, radice di cicoria, foglie di betulla, bacche di 
goji, ginseng bianco, chiodi di garofano, peonie. Contiene glutine. 

341. TISANA SWEET & SPICY Bio        € 7,00

Lemongrass, cannella, chiodi di garofano, pepe, cardamomo, ana-
nas, zenzero, aroma. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

343. CAMOMILLA Bio  € 7,00

Delicata camomilla in fi ori. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

344. TISANA MAGICO RELAX   € 5,50

Lemongrass, pezzetti di mela, foglie di mora, iperico, foglie di me-
lissa, radice di valeriana, fi ori di camomilla, fi ori di lavanda blu, 
fi ori di malva blu. 

348. TISANA VITALITÀ   € 6,00

Tisana con mela, scorza di limone, zenzero, cannella, pepe, carda-
momo, foglie di mora, basilico e rooibos.

349. FINOCCHIO    € 4,20

Foeniculum vulgare in semi.

350. MELISSA   € 5,70

La melissa ha proprietà rilassanti e calmanti. 

352. TISANA BUONA SERA   € 5,30

Melissa, mela, rosa canina, ibisco, tiglio, erba cedrata, scorza e 
aroma d’arancia.

354. FIORI DI MALVA   € 7,30

Infuso di foglie e fi ori di malva, dal gusto delicato e bilanciato. Una 
tisana con proprietà lenitive ed emollienti.

359. TISANA SQUISITA   € 5,70

Tisana dal gusto dolce con semi di fi nocchio, radice di liquirizia e 
semi di anice verde.

360. LAPACHO    € 5,40

Corteccia interna fi nemente tagliata dell’albero Lapacho Tecome, 
originario dell’Argentina.

365. TISANA AYURVEDA RELAX  € 6,40

Cannella, zenzero, liquirizia, scorza d’arancia, cardamomo, chiodi 
di garofano, ibisco, rosa canina, foglie di lampone e malva, fi noc-
chio, fi ori di tiglio, camomilla, pepe nero.

366. TISANA SNELLIPIÙ    € 6,40

Mate, rosa canina, verbena, ortica, radice di liquirizia, zenzero, 
petali di rosa, camomilla.

367. TISANA BIO PRIMAVERA Bio           € 6,40

Citronella, fi nocchio, foglie di mora, cannella, mela, aromi natura-
li, zenzero, rosmarino, camenerio, cardamomo, buccia d’arancia, 
chiodi di garofano, limone, mirto, petali di girasole. Da coltivazione 
biologica IT-BIO-013.

368. MORINGA ALBERO DELLA VITA            € 6,70

Foglie di moringa provenienti dall’India, ananas candito, foglie di 
fragola, papaya candita, lemongrass, aroma naturale, mango candi-
to, fi ori di malva, pezzetti di banana, pezzetti di lichi. 

369. MAGIA DELL’ALTO ADIGE Bio               € 24,00

Menta, foglie di lampone, melissa, foglie di fragole, fi ori di sam-
buco, rose, fi ordaliso, monarda. Tisana delicata ed equilibrata, in 
cui l’aroma e il sapore della pianta fresca garantiscono la più alta 
qualità. Da coltivazione biologica IT-BIO-013.

Tisane e miscele di spezie Tisane e miscele di spezie
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122. SOGNO DI NATALE  € 6,10

Tè nero indiano, uva passa, corteccia di cassia, pezzetti di ananas, 
gusci di fave di cacao, pezzetti di cocco, legno di sandalo, aromi, 
cardamomo, fi ori di tè, mandorla.

135. STRUDEL DI MELE  € 6,10

Tè nero Assam, pezzetti di mela, uva passa, aroma, scaglie di 
mandorla. 

199. BUON NATALE   € 5,90

Miscela di tè neri da Ceylon e Cina con fi ordaliso, aroma di 
mandorla, chiodi di garofano e cannella.

200. SPECIAL CHRISTMAS PUNCH  € 6,90

Rosa canina, ibisco, uva di Corinto, uva passa, bacche di sambuco, 
aroma, fi ori di malva. Limited Edition.

256. SWEET CHRISTMAS Bio           € 6,20 

Fiori d'ibisco, cannella, scorze d'arancia, rosa canina, foglie di mora 
(dolcifi cano come la Stevia), mela, aroma naturale. Da coltivazione 
biologica IT-BIO-013. 

300. SANTA CLAUS   € 5,50

Rosa canina, ibisco, mela, scorze d’arancia e aroma.

319. ROOIBOS STELLE DI NATALE € 7,00 

Rooibos, gusci e pezzetti di fave di cacao, scorze d’arancia, cortec-
cia di cassia, stelline di cioccolato, corteccia di Jotoba, pezzetti di 
lampone, legno di sandalo, rapa rossa, aromi.

Tè natalizi

New

342. VIN BRULÈ    € 5,50

Coriandolo, scorza d’arancia dolce, garofano, cannella, cassia,
pimento.
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410. CEYLON OP1 PETTIAGALLA € 8,60

La piantagione è situata ai piedi della vetta Adam’s Peak, Sri Lanka, 
nota meta di pellegrinaggio. Questo tè nero viene coltivato sui 1000 
metri e nelle vicinanze si trova anche la città di Ratnapura, famosa 
per le sue pietre preziose.

411. LUNG CHING SUPERIOR € 31,20

Noto anche come “pozzo del drago”, questo tè proviene dalla re-
gione cinese dello Zheijang. Qualità superiore, dal gusto morbido 
e vellutato.

415. ANJI WHITE  € 39,10

Proveniente dalla provincia cinese Zhejiang. Le foglie vengono rac-
colte manualmente a inizio primavera, quando una lanugine bianca 
ancora le ricopre per proteggerle dal freddo. Dal gusto aromatico, 
fresco e fl oreale, presenta una foglia verde estremamente curata e 
un colore molto luminoso in tazza.

Gold Tea Selection

020. JASMIN PERLE  € 29,10

Tè verde e bianco pressato a forma di perla con l’intenso profumo 
dei fi ori di gelsomino. Qualità fi nissima, per intenditori. 

400. JUN SHAN SILVER NEEDLE € 29,10

Tè bianco cinese, proveniente dalla provincia dello Hunan, vicino 
al lago Dung Ting. Questo tè viene prodotto esclusivamente da te-
neri germogli ricoperti da una peluria argentea che vengono fatti 
essiccare su carbone caldo. Dal gusto delicato e fi orito, con una 
delicata nota di pesca.

401. PI LOU CHUN DONG TING € 24,10

Tè noto come “lumaca verde della primavera”, che richiama la 
forma attorcigliata della foglia. Una delle più conosciute qualità 
di tè verde del primo raccolto primaverile, proveniente dal sud di 
Taiwan. Gusto fruttato e fi orito, con una delicata nota di pesca. 

402. JAPAN SHINCHA Bio € 39,10

Pregiato tè verde Sencha First Flush, una rarità giapponese della 
regione del Kyushu. Raccolto soltanto nei primi giorni della raccol-
ta annuale. Fino a quattro settimane prima della raccolta, le piante 
del tè vengono coperte per proteggerle dalla luce del sole. In que-
sto modo producono più clorofi lla e conferiscono un colore verde 
acceso e un gusto morbido e aromatico. Da coltivazione biologica 
IT-BIO-013.

403. FANCY OOLONG € 18,30

Prezioso tè Oolong, prodotto nelle alture di Taiwan. Il suo segreto 
risiede nella fermentazione esterna della foglia. Una vera arte: la 
fermentazione totale viene interrotta con il vapore. Dal gusto fi orito 
e fruttato. 

405. DARJEELING CASTLETON         € 29,10

Ra�  nata qualità Second Flush proveniente da una delle più cono-
sciute piantagioni indiane di Darjeeling. I tè di questa piantagione 
ottengono regolarmente riconoscimenti internazionali. Dal gusto 
rotondo, intenso e con note di noce moscata.  

406. DARJEELING MARGARET’S HOPE      € 18,10

In questa piantagione indiana del Darjeeling vengono coltivate pre-
giate piante di tè. Negli anni trenta, il proprietario la denominò 
così per commemorare la fi glia morta prematuramente. Dal sapore 
fresco e brioso. 

407. SIKKIM – PIANTAGIONE TEMI  € 14,90

Lo Stato indiano del Sikkim è racchiuso tra le montagne dell’Hi-
malaya. Dal 1969 viene prodotto un tè nero di qualità pregiata, che 
ricorda un tè Darjeeling, ma che ha comunque un proprio carattere 
unico, dal gusto aromatico di noce. 

408. SPECIAL GOLDEN YUNNAN  € 33,10

Questa specialità di tè nero viene prodotta e selezionata con molta 
cura dai boccioli “Feng Quing”. Feng Quing è una regione a sud 
dello Yunnan, Cina, dove vengono prodotte pregiate qualità di tè. 
Questo tè dalle foglioline e gemme color oro possiede un’elevata 
quantità di “buds” che lo rendono così straordinario. Aromatico, 
ricorda il gusto della noce. 

409. ASSAM TGFOP SEWPUR NOP Bio           € 11,70

Sewpur è una piccola piantagione situata ai piedi del Fiume indiano 
Brahmaputra. Questo tè è uno dei pochi tè biologici della regione 
dell’Assam. Dal gusto forte e maltato. Da coltivazione biologica 
IT-BIO-013.

Abbiamo scelto per voi una selezione di tè pre-
giati provenienti dalle piantagioni più rinomate.  

Sono tè per veri appassionati, da preparare secondo la tra-

dizione e assaporarne così le più delicate sfumature. 

Gold Tea 
Selection
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SPECIALITÀ DI TÈ

057. MINI TUOCHA PU ERH  € 8,90

Tè nero cinese Pu Erh, fermentato sotto terra, famoso rimedio con-
tro il colesterolo, è pressato a forma di nido e ricoperto con carta di 
riso come da tradizione cinese.

TEGOLA DI TÈ NERO  € 53,00

Tè nero cinese. Un tempo utilizzato quale mezzo di pagamento, 
veniva spezzato, grattugiato nell’acqua e lasciato in infusione come 
da consuetudine.

MATCHA ASAHI 40 GR  € 40,00

Famoso tè verde giapponese di Gyokuro polverizzato, provenien-
te dalla prefettura Shizuoka nella regione Kakegawa. Di altissima 
qualità, viene utilizzato nelle cerimonie del tè.

MATCHA HARUKA 100 GR  € 45,00

FIORI DI TÈ

FIORE DI TÈ – MONTE BIANCO € 2,90

Fiore di tè bianco con fi ori di gelsomino che formano una cima 
fi orita.  

FIORE DI TÈ – SUNSHINE  € 2,90

Fiore di tè bianco dal quale sorge un radiante fi ore di calendula.

FIORE DI TÈ – MOULIN ROUGE € 2,90

Fiore di tè nero dal quale sbocciano gli intensi colori della calendula 
e dell’amaranto.

FIORE DI TÈ – FIAMMA D’ORIENTE         € 2,90

Fiore di tè nero con giglio arancione e fi ore di lavanda.

FIORE DI TÈ – CASANOVA  € 2,90

Fiore di tè nero con gelsomino e amaranto. 

FORMA DI TÈ PRESSATO STELLA € 2,90

FORMA DI TÈ PRESSATO FIORE                € 2,90

FORMA DI TÈ PRESSATO CUORE  € 2,90

Specialità e fi ori di tè

I prezzi indicati si riferiscono a 100 gr.
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Pyramid Tea
La vera essenza del tè.

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

Un inebriante viaggio tra le miscele più amate. Il fi ltro a forma di piramide consente agli 

ingredienti di sprigionare gli aromi e di arricchire l’infusione con profumate fragranze.

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 equilbrio 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

€ 7,50 a cofanetto
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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 

Delicata miscela biologica a base di Rooibos, impreziosita con fi ori di rosa, 

calendulae 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.

Tisana

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.

Tè Verde

€ 7,50 a cofanetto € 7,50 a cofanetto
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Armonia in una tazza
Un confluire di emozioni 

per corpo, mente e spirito.

€ 7,50 a cofanetto

Infuso 
alla Frutta

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. 

GINGER ORANGE

Un delizioso infuso, che unisce il gusto agrumato dell’arancia alle piacevoli 

note piccanti dello zenzero.

Un assortimento di tisane dove il gusto, il piacere e la funzionalità si 
uniscono in una piacevole armonia.

Filtri biodegradabili



4544

€ 5,90 a confezione€ 5,90 a confezione

Una tisana profumata, leggermente speziata e avvolgente, che infonde serenità 

a corpo, mente e spirito. Questa miscela è arricchita con il tulsi, una pianta aromatica 

originaria dell’India conosciuta per le sue numerose proprietà benefi che. 

Ingredienti: tulsi, rooibos verde, zenzero, cannella, verbena,

camomilla, aroma, fi ori di lavanda.

Tisana SERENITÀ

Questa miscela regala una piacevole sensazione di calore che equilibra 

corpo e anima. Possiede le caratteristiche benefi che delle piante africane rooibos 

e honeybush. È impreziosita con il tulsi, una pianta indiana considerata 

“la regina delle erbe” che contribuisce a ridurre lo stress negativo.

Ingredienti: tulsi, mela, verbena, cannella, lemongras, honeybush, 

foglie di melissa, aroma, rooibos, calendula.  

Tisana EQUILIBRIO
Una miscela delicatamente dolce e aromatica, che dona una sensazione 

di leggerezza e di pulizia interiore. La tisana è impreziosita con la spirulina, un’alga 

dall’alto valore nutritivo, e dalle foglie di peonia, simbolo di longevità e bellezza.

Ingredienti: foglie di more, mela, verbena, semi di fi nocchio, aloe vera, 

petali di peonia, fi ori di lavanda, salvia, aroma naturale, spirulina.

Tisana PUREZZA

Dal sapore dolce e dal retrogusto vellutato, questa tisana è una vera coccola 

per anima e corpo. La miscela è arricchita con foglie di melissa e fi ori di camomilla, 

che donano una sensazione di rilassamento e di pace interiore.

Ingredienti: mela, melissa, rooibos verde, menta, fi nocchio, camomilla, pezzetti 

di carruba, cannella, rosa canina, aroma, anice, limone, vaniglia. 

Tisana TRANQUILLITÀ
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Il tè è un prodotto naturale molto sensibile che va conservato in luogo fresco e asciutto. 

È consigliabile riporlo in un barattolo ben chiudibile che lo protegga dalla luce e dalla 

dispersione dell’aroma. 

DOSAGGIO, TEMPO E TEMPERATURA D’INFUSIONE CONSIGLIATE

Tè nero classico 
1 cucchiaino per tazza 
per 3-5 minuti, 90°C

Tè nero aromatizzato 
1 cucchiaino per tazza 
per 3-4 minuti, 90°C

Tè verde cinese 
1 cucchiaino per tazza 
per 2-3 minuti, 80°C

Tè verde giapponese 
1 cucchiaino per tazza 
per 1-2 minuti, 80°C

Tè verde aromatizzato 
1 cucchiaino per tazza 
per 2-3 minuti, 80°C

Tè bianco
1 cucchiaino per tazza 
per 2-4 minuti, 80°C

Tè Oolong (verde) 
1 cucchiaino per tazza 
per 1-3 minuti, 80°C

Tè Oolong 
(semifermentato) 
1 cucchiaino per tazza
per 4-6 minuti, 80°C

Infusi alla frutta, erbe 
e spezie 
1 cucchiaio per tazza 
per 5-10 minuti, 95°C

Rooibos 
1 cucchiaino per tazza 
per 5-8 minuti, 95°C

Mate 
1 cucchiaino per tazza 
per 3-5 minuti, 90°C

Lapacho 
1 cucchiaino per tazza 
per 5 minuti, 90°C

Conservazione del tè e tempi d’infusione
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Questo ca� è d’Arabica orientale è prodotto da piantagioni 

di vecchia tradizione nel sud della penisola indiana. Dal 

sapore speziato, con retrogusto di cacao.                  € 2,90

India Plantation Bababudan

Proveniente della regione d’Antigua e dotato di un suo aro-

ma molto ricco e personale. Si coniuga felicemente con una 

pronunciata corposità e una fi nissima acidità che ricorda la 

frutta esotica e i fi ori tropicali. Il suo intenso profumo ci 

avvicina a terre e popoli d’oltreoceano.                       € 3,60

Guatemala Genuine Antigua 
Pastores

Sapore pieno, dal profumo fruttato e leggermente dolce nel 

gusto. Questa pregiata miscela o� re un altissimo piacere di 

ca� è senza ca� eina. Provenienza: Brasile.                € 3,50

Ca� è Deca� einato

Nocciola ~ Irish Cream ~ Vaniglia ~ Cannella ~ Amaretto 

Grand Marnier ~ Cioccolato e Arancia.                  € 7,90

Ca� è aromatizzati
(200 gr)

Questo straordinario ca� è proveniente dalla provincia Si-

damo in Etiopia viene apprezzato soprattutto per le sue 

note intense e speziate che ricordano il cioccolato. Il ca� è 

etiopico ha una fresca, agrumata e delicata acidità.   € 3,10

Etiopia Sidamo GR2

Miscela di ca� è brasiliani dello Stato di Minas Gerais. 

Lavorato con il metodo naturale e con il sistema semi-lavo-

rato. Lievissima acidità. Sapori di cioccolato con fave di ca-

cao. Lungo retrogusto di noce stagionata matura.    € 3,00

Brazil Extrafi no
Un ca� è di gran classe, coltivato sulle pendici delle Ande, 

in uno dei più importanti paesi produttori di ca� è al mon-

do. È ritenuto il migliore dei colombiani: il Supremo. Un 

ca� è gradevolmente dolce, particolarmente aggraziato, ar-

monioso e vellutato. Ha una notevole struttura, un’ottima 

corposità e un’equilibrata acidità. Nel suo aroma di ciocco-

lato si espandono profumi di miele.           € 3,10

Colombia Supremo

Assortimento Ca� è 
100% Arabica

Miscela Gourmet proveniente dalla coltivazione biologica 

degli altopiani delle piantagioni di Arabica. Molto delica-

ta ed equilibrata al palato, ma comunque piena di gusto. 

Accentuato retrogusto di note agrumate. Provenienza: 

Honduras, Messico, Nicaragua, Etiopia. Da coltivazione 

biologica IT-BIO-013.             € 3,70

Blend Bio

Vellutato, aromatico e dal gusto di noce, cioccolato e cara-

mello. Pregiato espresso per intenditori. Provenienza: Bra-

sile, Colombia, Etiopia, Costa Rica, Guatemala, Tanzania, 

India.                                                                         € 3,10

Crema Ca� è Oro 
(Robusta & Arabica)

I prezzi indicati si riferiscono a 100 gr.
* in grassetto i possibili allergeni
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PETER’S TeaHouse Shops

PETER’S TeaHouse Corner & Rivenditori Autorizzati

Accessoristica personalizzata

Barattoli di varie dimensioni e fi ltri per il tè.

barattolo verde 30 gr. ~ barattolo verde 200 gr. ~ barattolo verde 100 gr.

BERGAMO 
Via XX Settembre, 50
Tel. 035 225190

BUGGIANO (PT)
Via Pistoiese, 105/B
Tel. 0572 70942

MASSA
Via Cairoli, 26
Tel. 0585 43728

PORDENONE
Corso Garibaldi, 15A/B
Tel. 0434 1700758

DOMAGNANO (RSM)
Via XXV Marzo, 17
Tel. 0549 995617

LUGANO 
Viale Castagnola, 21/G
Tel. +41(0)91 7520909

REGGIO EMILIA
Via Monzermone, 3/A
Tel. 0522 454837

VARAZZE (SV)
Via Maestri D’Ascia, 11 
Cell. 340 3020959

BRESCIA
Piazza del Mercato, 26
Tel. 030 5058962

MERANO (BZ)
Via delle Corse, 151
Tel. 0473 210769

SULMONA (AQ)
Largo Nunzio 
F. Faraglia, 2
(Vicino P.zza Garibaldi)
Cell. 392 6041268

BOLZANO
Via Argentieri, 9
Tel. 0471 970506

FIRENZE
Via dei Fossi, 57/R
Tel. 055 215913

GENOVA
Via Luccoli, 14/R
Tel. 010 2474133

ORTISEI (BZ)
Via Rezia, 77/B
Tel. 0471 786488

VENEZIA 
San Marco
Calle Bembo, 4645
Tel. 041 5289776

ALESSANDRIA
Via S. Lorenzo, 45
Tel. 0131 264635

CREMONA
C.so Matteotti, 82/B
Tel. 0372 801376
Cell. 328 3848897

PAVIA
Via Mascheroni, 13
Tel. 0382 1633980

TORINO
Via Mazzini, 7/G
Tel. 011 5614192

ABANO TERME (PD)
Piazza Sacro Cuore, 35
Tel. 049 8630293

COMO
Via 5 Giornate, 32
Tel. 031 4148311

PADOVA
Via Roma, 124
Tel. 049 8360612

TRENTO
Via Garibaldi, 21
Tel. 0461 263056

VERONA
Via dei Pellicciai, 28
Tel. 045 8034223



PETER’S TeaHouse Trading S.r.l.
Via Luigi Negrelli, 11 - 39100 Bolzano, Italia - info@peters-teahouse.it

www.peters-teahouse.it Pr
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