Rooibos Cederberg 4/5 min.
Infusione a basso contenuto di tannino e senza caffeina. Si beve
con o senza zucchero, delizioso anche freddo.

Camomille 6 min.
Star Elixir 5 min.
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infusion carries
sweet
Tisane deaNoël
6 min. and fruity
Cannella, melissa, fave di cacao,
cardamomo, liquirizia, zenzero,
taste.
bacche rosa, aroma al cioccolato, chiodi di garofano, petali di
fiori, pepe nero.
Camomille 6 min.
Pianta perenne coltivata nelle zone temperate d’Europa, il suo
infuso rilascia un profumo di cedro.

Anichai 4/5 min.
Tè nero, cardamomo, bacche rosa, chiodi di garofano, zenzero.
Goût Russe Douchka 4/5 min.
Una nuova interpretazione del classico russo: tè nero, con oli
essenziali di bergamotto, arancia dolce e limone.
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Gunpowder 3/4 min.
Polvere di cannone per occidentali, “perle di tè” per I cinesi, è un
tè verde, che rievoca il tè alla menta del Maghreb.
Jasmin Chung Hao 3/4 min.
Miscela di tè verde e fiori di gelsomino.
Pai Mu Tan 4/7 min.
Tè bianco puro, regala un'infusione fruttata e leggermente
erbacea.
4 Fruits Rouges 4/5 min.
Miscela di tè nero e aromi fruttati di ciliegia, fragola, lampone e
ribes.
Earl Grey Yin Zhen 4/5 min.
Tè nero di Cina, aromatizzato con bergamotto di Calabria.
Breakfast 4/5 min.
Miscela di tè neri provenienti da Darjeeling e Assam, un classico.
Paul & Virginie 4/5 min.
Tè nero, con aromi di vaniglia, caramello, lampone, ribes, fragola
e ciliegia.
Paul & Virginie vert 3/4 min.
Tè verde, pezzi di fragola e ribes, aromi di vaniglia, caramello,
lampone, ribes, fragola di bosco e ciliegia.
Darjeeling 4/5 min.
Tè nero proveniente dai contraorti dell’Himalaya, leggero e
aromatico.
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