MENU’ SALA

CAFFE’

1,00 euro

CIOCCOLATA CALDA semplice o aromatizzata (latticini)

4,50 euro

MATCHA LATTE (polvere di tè verde giapponese e latte di soia, Vegano)

4,50 euro

Da Maggio ad ottobre TE’ FREDDO E FRAPPE’ (al caffè, al cioccolato, al Tè, al Matcha, Ingredienti latte, panna
liquida, zucchero)
4,00 euro
DOLCI

4,00 euro

BISCOTTI ARTIGIANALI

3,50 euro

I NOSTRI TE’

4,00 euro/6 euro pregiati e Gong fu cha

TÈ PURI
CINA
INDIA
Neri
Assam Molkabary East
Darjeeling Happy Valley
Orange Pekoe Flowery (Ceylon)

Bianchi
Bai Mu Dan
Verdi
Green Yunnan
Long Jing, pregiato
Special Gunpowder “Temple of Heaven”

AFRICA
Neri
Tinderet Kenya FOP

Oolong
Tie Guan Yin, pregiato
Wuyi Rou Gui, pregiato

TÈ PROFUMATI, pregiati

Neri
Keenum OP Bio
Lapsang Souchong (affumicato)
Pu Er Shu

Dalla Cina
Milk Oolong
Jasmine Dragon Pearls

GIAPPONE
Verdi
Sencha Fuji, pregiato
Houjicha (tostato), pregiato

COREA
Verdi NEW
Jeoncha BIO, pregiato

Tutti gli allergeni presenti nei tè, tisane e altri prodotti sono indicati o sottolineati o presenti nel registro
ingredienti in sala
Potete chiedere al personale.

TÈ AROMATIZZATI
VERDI

NERI

Bancha Fiorito
Tè verde Bancha con gelsomino e frutta

Alla cannella
Tè nero indiano e cannella

Cioccolato, Pera e Zenzero NEW
Tè verde Sencha con cioccolato, pera e zenzero

Alla menta
Tè nero cinese e foglie intere di menta piperita

Ciliegio del Giappone
Tè verde Sencha e ciliegia

Alla rosa
Tè nero cinese e petali di rosa

Earl Grey Chic
Versione verde del classico Earl Grey. Sencha e Bergamotto

Alla vaniglia
Tè nero cinese e vaniglia

Gen Mai Cha
Tè verde Bancha e chicchi di riso tostato

Alla violetta
Tè nero cinese, fiordaliso e aromi

Green Apple
Tè verde Sencha aromatizzato con pezzi di mela e foglie di
menta

Apple Cake
Tè nero con mela, uvetta e mandorle tritate

Montagne Verdi
Tè verde Sencha, con aroma di acero e noci in pezzi
Orangerie
Tè verde Sencha all’arancia

Bosco di Rovo
Tè nero aromatizzato con mirtilli rossi e melograno
Chai Tea
Tè nero e tantissime spezie, cannella, noce moscata, chiodi
di garofano, cardamomo...
Cuor di Miele
Tè nero con visciola, mela e un cuore dolce e balsamico a base
di propoli e miele

Piccolo Principe
Tè verde Gunpowder, mela, uvetta e pinoli
Pina Colada
Tè verde Sencha, ananas e cocco
Samurai
Tè Bancha, zenzero, chiodi di garofano, mandorle, cartamo
Strawberry Fields
Tè verde Sencha con fragola, cartamo e peonia
Summer Time
Tè verde Sencha, papaia, mela, arancio e limone

Earl Grey Imperiale
Un tè nero Darjeeling con aroma di vero bergamotto di
Calabria
Fiori di Zagara
Un tè nero cinese con scorze e fiori d’arancio
Giamaica
Un tè nero con vaniglia, rhum e un sottofondo di agrumi

Vanilla Bio NEW
Tè verde Sencha da coltivazione biologica, vaniglia

Irish Morning
Tè nero con foglie di fragolina selvatica, cartamo e l’aroma di
rhum

Zenzero e limone
Tè verde Sencha, zenzero e limone

Orange Cookies (Christmas’ Cookies)
Tè nero, spezie, mela, fette d’arancio e pepe rosa
Otello
Tè nero, intenso, con caramello e cacao

Tutti gli allergeni presenti nei tè, tisane e altri prodotti sono indicati o sottolineati o presenti nel registro
ingredienti in sala
Potete chiedere al personale.

Sogno d’amore (Karkadè)
Karkadè, uvetta passolina, sambuco, pesca, albicocca e
fiordaliso

Rosso Veneziano
Tè nero con papaya, rose, ribes e pepe rosa
Sogno nel cassetto
Tè nero indiano con mandarino, fiordaliso e aroma naturale
di mandorla

Sunny (infuso di sola frutta)
Mandarino, bergamotto, rosa canina, mela, carota

Sweet Cacao
Una miscela di tè neri cinesi e indiani, arricchita con bucce di
cacao,
fiori di sambuco e petali di calendula

Sweet Vittoria (Infuso di sola frutta)
Mela e ananas con la freschezza del lime

MISCELE MISTE

Camilla (tisana)
Camomilla, mela, cannella

Rosa d’Inverno
Tè verde giapponese, tè nero cinese, boccioli di rosa e
albicocca e pesca

Sobacha (infuso - Giappone), pregiato
Grano saraceno tostato (senza teina e senza glutine)

Dolce Zenzero (tisana)
Miscela a base di zenzero arricchita con pezzetti di mela,
foglie di mirtillo,
fiori di girasole, fiordaliso e polline

ROOIBOS – INFUSI – TISANE
Dragonfly (Tisana)
Tisana purificate a base di limone, salvia, melissa, verbena e
ribes rosso

Cioccolato e Arancio (Rooibos)
Cioccolato e scorze di arancio
Latte di Mandorla (rooibos)
Scaglie di mandorla, caramello, scorze di semi di cacao e
yogurt

Finocchio e Liquirizia (Tisana)
Finocchio, Liquirizia
Ninna Nanna (Tisana)
Camomilla, mela, ribes, fiori d’arancio, fiordaliso, tiglio e
verbena

Limone e Spezie (Rooibos)
Limone, cannella, pepe, arancio e cardamomo

Tisana d’inverno (tisana)
Mirtilli rossi, melograno, foglie di mirtilli neri, ibisco, mela,
arancia, rosa, vitamina C e zinco

Mirtilli e Yogurt (Rooibos)
Mirtillo nero, mirtillo rosso e yogurt
Paradiso (Rooibos)
Fiordaliso, girasole, aromi di albicocca, pesca e papaya

Da Novembre a Gennaio
Pera e Zenzero (Rooibos) € 5,60 NEW
Rooibos verde, pera, zenzero, arancio e petali di fiori
Per Elisa (Rooibos)
Lampone, vaniglia e petali di rosa

Panpepato (Rooibos)
Pistacchio, mandora, coriandolo, pepe rosa, arancia
Bel Ami (Noel n°25 – tè verde)
Tè verde cannella, mela, mandorla e vaniglia

Portafortuna (Rooibos)
Melograno (frutto beneaugurale), foglie di malva e lampone
Vanilla (Rooibos) NEW
Rooibos e vaniglia

Tè di Natale
Tè nero di Ceylon con arancio, mela, mandorle, cannella e
vaniglia

Pantera Rosa (Karkadè)
Infuso a base di Karkadè, zenzero, rosa canina, mango e
calendula

Tutti gli allergeni presenti nei tè, tisane e altri prodotti sono indicati o sottolineati o presenti nel registro
ingredienti in sala
Potete chiedere al personale.

