
Tè Caldi
Tutti i Tè sono accompagnate da un assaggio di prelibate dolcezze

Con l'aggiunta di Rhum + 1,00 €

Té nero indiano Assam 4,50€           
Bevanda forte, dal sapore deciso e dall'aroma speziato

Té nero Ceylon Pekoe 4,50€           
Aroma pungente per un Tè intenso ed aromatico

Té verde Gunpowder special 4,50€           
Di colore chiaro ha un gusto astringente e vigoroso, secco ed asciutto

Té Oolong 4,50€           
Superbo Tè, delicato e rotondo. Le sue foglie sono grandi ed appena arrotolate per regalarci un’infusione

 chiara e limpida dalle note di castagna e nocciola

Té Bianco Pai Mu Tan 5,00€           
E’ formato dalla selezione di giovani germogli e tenere foglie la cui superficie ha una morbida e magica

peluria bianca. Produce un infuso cristallino, leggero e lievemente dolce con sfumature fruttate

Té Darjeeling 4,50€           
E’ considerato lo champagne del tè, per il suo gusto fine di moscatello ed il suo meraviglioso aroma, frutto 

della felice combinazione di temperature fresche, giusta umidità, quota, piovosità,  qualità del suolo e dell’aria

Té rosso foglie - Rooibos naturale 4,50€           
Naturalmente privo di caffeina. Il suo contenuto di tannini è molto basso, ciò permette alla bevanda di 

mantenere il proprio sapore dolce anche se non la consumate immediatamente o se la dimenticate in infusione

Té Tatung aromatizzato al bergamotto 4,50€           
L'aroma del bergamotto, forte ma molto rinfrescante, conferisce al tè un aroma deciso ma, al contempo, 

Té Kunsan aromatizzato alla cannella 4,50€           
I riccioli di scorza di cannella conferiscono un aroma caldo e fragrante a questo corposo tè nero dello Sri Lanka. I riccioli di scorza di cannella conferiscono un aroma caldo e fragrante a questo corposo tè nero dello Sri Lanka. 

Questa miscela dolce e leggermente speziata è ideale in qualsiasi momento della giornata

Té Waiang aromatizzato alla vaniglia 4,50€           
Tutto il gusto del tè e della vaniglia purissima per una bevanda forte e profumata, dal gusto pieno e dal

profumo rilassante, per una completa soddisfazione personale alla fine di ogni dura giornata

Té verde Bancha hojicha 5,00€           
Gusto fresco e fruttato. In tazza è di colore giallo chiaro. Profumo intenso e fiorito, gusto delicato. 

Tè a basso contenuto di teina. Ottima per avvicinare al consumo del tè verde i neofiti

Té verde Sencha al gelsomino 4,50€           
Il contenuto di teina è basso. L'aroma è fresco e pungente, il gusto è deciso e dolce. Dal gusto particolare: per intenditori

Tè Freddo Arizona
(i prodotti Arizona in carta si possono avere da asporto con lo sconto del 25%)

Te` nero al Limone 5,00€           

Te` nero alla Pesca 5,00€           

Tè verde al Melograno 5,00€           

Te` bianco con Mirtilli 5,00€           

Tè verde al Ginseng e Miele 5,00€           


