I Tè di qualità superiore
sono leggeri come la nebbia
che si leva da un burrone montano
e rilucenti come un lago accarezzato da un soffio di vento;
umidi e molli come terra friabile,
appena irrorata dalla pioggia.
Lu Yu
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Come Acquistare
La nostra piattaforma e-commerce è in via di sviluppo ma, per venire incontro alle sempre maggiori richieste pervenute dai clienti via mail, social e anche “dal vivo” in negozio, abbiamo deciso di pubblicare il catalogo che trovate a seguire.
ACQUISTARE POI SARÀ SEMPLICE:
scegliete il tè, la tisana o l’infuso che preferite e scriveteci al nostro indirizzo mail
info@enchan-te.it oppure tramite la nostra pagina Facebook enchantebg.
In alternativa potrete contattarci al n° 035 216527 e vi daremo tutte le indicazioni utili alla chiusura della transazione.
Per motivi organizzativi confermiamo che al momento possiamo gestire solo pagamenti tramite
bonifico bancario.

Termini di Spedizione
Spediremo con corriere, di norma SDA, che consegna in 24/48 ore lavorative tranne per le località sulle isole dove generalmente stimano 24 h aggiuntive.
Il costo della spedizione è di € 5, mentre è gratuita per ordini con importo oltre i 50 euro.
Il corriere farà 2 tentativi di consegna e dopo il pacco andrà in giacenza e se non ritirato tornerà
indietro, in questo caso bisognerà ripagare la spedizione.
Appena disponibile vi invieremo il numero per tracciare la spedizione dal sito del corriere.
La consegna avviene dal lunedì al venerdì nella normale fascia oraria lavorativa, attenzione
perché IL CORRIERE NON TELEFONA E NON È POSSIBILE DEFINIRE A PRIORI L’APPUNTAMENTO.
Nel caso in cui il corriere fosse impossibilitato ad effettuare la consegna per assenza del destinatario, lascerà un avviso con le indicazioni del recapito da contattare per concordare il giorno
di consegna. Il nostro indirizzo mail info@enchan-te.it sarà poi sempre a vostra disposizione per
qualsiasi segnalazione su eventuali disservizi.
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Zhu Ye Qing (Bamboo Leaf)
Tè verde cinese del Sichuan creato da un monaco
buddista nella sacra montagna di Emeishan nel Sichuan, si presenta con forma a foglia di bamboo.
Il suo aroma rinfrescante e lenitivo è adatto per rilassare il corpo e la mente. Le foglie dello Zhu Ye Qing, di
colore verde lucido e di bell’aspetto, sono piatte e diritte con entrambi gli estremi appuntiti.
Liquore dal colore verde pallido dal gusto delicato con note erbacee accentuate combinate con sentori
di fruttato.
(Cian - busta da 30 g - € 19)

Xi Hu Long Jing Doc
Tè verde cinese dello Zhejian, Xi Hu considerato il tè verde per eccellenza, lavorato in “padella”, dalle
caratteristiche note aromatiche che lo rendono unico e inconfondibile. È registrato dal governo cinese
con il marchio DOC del tè Long Jing e ad oggi risulta l’unico con questo appellativo.
Colore dorato brillante dal gusto morbido e delicato con caratteristiche note di castagna, frutta secca
tostata e vaniglia.
(Cina - busta da 30 g - € 19)

Dong Ting Bi Luo Chun
Tè verde cinese dello Jiansu, Dong Ting tra i più famosi e con una storia millenaria ed elevato al grado di
“tè imperiale”. Esistono diversi tipi di Bi Luo Chun ma solo le foglie raccolte nel Dong Ting occidentale e
orientale possono essere denominate con questo appellativo; viene realizzato soltanto con il germoglio
e la prima foglia piuttosto piccole e sia la raccolta che la lavorazione sono fatti interamente a mano. Si
calcola che almeno 120.000 foglie siano necessarie per produrre 1kg di Bi Luo Chun “first grade” come
quello che proponiamo.
Colore giallo intenso dal sapore piacevole con note vegetali e floreali coinvolgenti e dal retrogusto di
castagne.
(Cina - busta da 30 g - € 16)

Huang Shan Mao Feng
Tè verde cinese da Anhui, Shexian, Monti Huang Shan. Prodotto selezionando esclusivamente germogli e prima foglia da piante di Tè.
Di colore chiaro e brillante dal sapore intenso e rinfrescante con gusto dolce, erbaceo e note floreali e fruttate.
(Cina - busta da 30 g - € 15)

Sencha Saemidori Bio
Tè verde giapponese da Kagoshima raccolto nei primissimi giorni di primavera. Eccellente qualità confermata da un’elevata presenza di azoto e altri costituenti dei tè nelle piccole foglie Saemidori.
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Cottura a vapore leggero (Asamushi).
Colore verde intenso, al palato risulta di gusto
ricco e morbido con note erbacee perfettamente
bilanciate. Naturalmente dolce e privo di astringenza.
(Giappone - busta da 30 g - € 14)

Gyokuro Bio
È il più pregiato tè del Giappone, proveniente dalla prefettura di Kagoshima. La caratteristica principale
è che durante gli ultimi 20-30 giorni prima del raccolto la piantagione viene completamente coperta da
teli che mantengono le piante in ombra. Questo provoca una diminuzione del contenuto di catechine
presente nelle foglie, riducendo così in modo drastico l’effetto di astringenza e di amaro tipico di alcuni
Tè Verdi. Per questo motivo il Gyokuro è il tipico Tè d’ombra.
Colore verde profondo dal gusto morbido e privo di astringenza con note marine prevalenti su quelle
vegetali. La prolungata ombreggiatura delle foglie esalta il gusto umami.
(Giappone - busta da 30 g - € 13)

Tamaryokucha Bio
La zona di produzione di questo splendido Tamaryokucha è la Prefettura di Miyazaki, che produce Tè
di altissima qualità grazie alle condizioni climatiche ed ambientali, con i giardini che beneficiano delle
correnti umide del vicino Oceano Pacifico. Il metodo di produzione del Tamaryokucha è il medesimo utilizzato per il Sencha ad eccezione dell’ultimo passaggio nel quale le foglie vengono lavorate nella forma
caratteristica attraverso una rullatura in cesto ed una successiva asciugatura con aria calda. Le foglie
hanno il caratteristico aspetto arricciato e ricurvo e dal colore verde profondo e dal profumo pungente,
quasi speziato.
Colore verde intenso con riflessi gialli dal gusto dolce e vellutato, note erbacee e fruttate combinate con
note minerali e un particolare retrogusto di mandorla. Umami molto naturale.
(Giappone - busta da 30 g - € 11)

Sencha Yutakamidori Bio
Il nostro Sencha Yutakamidori, proviene dalla prefettura di Kagoshima ed è uno dei più apprezzati dagli
appassionati di Tè Giapponesi per le sue caratteristiche organolettiche. Questo Sencha è ottenuto attraverso una cottura Chumushi (a vapore medio), risulta molto “facile” da preparare perché assolutamente
privo di astringenza anche in presenza di infusioni più lunghe. il Tè viene ombreggiato al 60% per una settimana prima del raccolto per intensificare il colore verde del tè. Le foglie sono di colore verde smeraldo
e in tazza sviluppano un gusto delicato con note erbacee, vegetali e agrumate. Assenza di astringenza
e piacevole umami.
(Giappone - busta da 30 g - € 10)
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Kukicha Bio
Il Kukicha è un Tè composto principalmente dagli steli della pianta e la nostra selezione proviene dalla
lavorazione di un Sencha di primo raccolto, delle rinomate piantagioni di Kakegawa (Shizuoka), che riserverà delle sorprese organolettiche davvero particolari. Adatto anche a chi non ama il gusto erbaceo del
Tè Verde Giapponese o come primo approccio a queste tipologie di Tè.
Colore verde dal gusto rinfrescante e aromatico.
(Giappone - busta da 75 g - € 11,50)

Sencha Kagoshima Primaverile
Sencha proveniente dalla prefettura di Kagoshima, regione situata sulla punta meridionale del Giappone. In tazza dà un liquore dal colore verde dorato e in bocca risulta di gusto fresco e decisamente meno
astringente ed erbaceo dei normali Sencha. Per certi versi è molto simile al Gyokuro. La leggera cottura al
vapore durata la prima fase della lavorazione rende le foglie meno friabili e quindi di forma più aghiforme.
Colore verde brillante dal gusto rinfrescante e aromatico con delicate e appaganti; note vegetali dall’aroma leggermente tostato.
(Giappone - busta da 50 g - € 10,50)

Bancha Primaverile
Per gli amanti del Tè Bancha ecco la nostra prima scelta, un prodotto di altissima qualità: una selezione primaverile dalla prefettura di Kagoshima, il più pregiato, adatto anche a chi non stima particolarmente questo tipo di Tè e solo assaggiandolo si potrà capire che non ha nulla a che fare con i comuni Bancha estivi.
Colore giallo e verde dal sapore fresco e delicato con note erbacee e marine tipiche dei Tè Giapponesi.
(Giappone - busta da 75 g - € 9,50)

Houjicha Bio
Questo Houjicha proviene dalla zona di Shizuoka ed è prodotto con le foglie del raccolto autunnale - le
migliori per produrre questo particolare tipo di Tè tostato- molto delicato, con un basso contenuto di teina
adatto quindi ad essere consumato in qualsiasi momento della giornata.
Colore marrone chiaro dal piacevole gusto di nocciole tostate integrato con un intrigante sentore di malto.
(Giappone - busta da 75 g - € 8,50)

Genmaitcha
Il nostro Genmaicha è prodotto con Sencha primaverile,
il più pregiato tra i Sencha proveniente dalle piantagioni di Fukuroi nella pianura costiera del sud-ovest di
Shizuoka, miscelato con riso integrale tostato che conferisce un caratteristico gusto di nocciola.
Colore giallo verde intenso dal sapore deciso di riso tostato che si combina bene con le note erbacee
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delle foglie di Sencha. Retrogusto persistente di
nocciole tostate.
(Giappone - busta da 75 g - € 7)

Genmaitcha con Matcha
Una combinazione molto gustosa e coreografica, con Sencha primaverile di alta qualità, Matcha Cerimoniale proveniente da Nishio, Aichi, riso tostato e popcorn. Una delizia per il palato e per l’organismo
grazie ai ricchi antiossidanti e aminoacidi.
Colore verde intenso dal sapore dolce e delicato del Matcha combinato con le note erbacee del Sencha e la tostatura del riso. Retrogusto persistente di nocciole tostate, una delizia!
(Giappone - busta da 75 g - € 9,50)

Emperor Dream Bio
Piacevole Tè verde proveniente dalla zona dello Zhejian, regione in cui attualmente si producono almeno
un quinto dei Tè verdi Cinesi. Questo Tè di alta montagna di cultivar uguale al Dao Reng Mao Feng risulta
molto piacevole al gusto e grazie alla coltivazione di origine biologica arricchisce ulteriormente le caratteristiche positive e rende questo Tè verde ancora più intrigante. Il compagno ideale di tutti i giorni per gli
appassionati dei tè verdi cinesi.
Colore giallo dal gusto intenso con note erbacee e fruttate associate ad un piacevole tostatura che evocano sentori di noce e avena. 											
(Cina - busta da 75 g - € 11,50)

Woojeong Bio
I tè Coreani sono classificati in base al periodo di raccolto e questo Woojeong è stato prelevato dalla tavola di raccolto intorno al 20 Aprile prima del Gogu, festa tradizionale che da inizio alla stagione agricola
di semina e raccolta. I Tè Coreani vengono cotti in padella attraverso tecniche di lavorazione tradizionali.
Questo fornisce un caratteristico e piacevole gusto tostato. Foglie piccole arricciate e ricurve, con un
colore verde profondo, proviene dall’isola di Jeju, di origine vulcanica.
Colore giallo sfumato al verde dal gusto morbido e vellutato con sentori erbacei e note fruttate unite a
morbide note di nocciola.
(Corea - busta da 50 g - € 9,50)

Gunpowder Temple Of Heaven
Tè verde da piantagioni dello Zheijan con forma arrotolata che fa sembrare le foglie piccole perle. La
tipologia Temple of Heaven viene considerata la migliore tra i Gunpowder e considerata la popolarità e i
volumi richiesti le foglie di questo tè sono tra le pochissime ad essere arrotolate meccanicamente; questo
rende la dimensione delle perle piuttosto uniforme.
(Cina - busta da 75 g - € 5,50)

9

Matcha Uji Gastronomico
Matcha da agricoltura convenzionale da Uji, Kyoto.
Se il Matcha viene utilizzato per scopi culinari, ci sono blend specifici studiati appositamente per fornire
risultati organolettici eccellenti quando vengono combinati con altri alimenti. Non si tratta di Matcha di
scarsa qualità, al contrario, si utilizzano solo foglie più mature che producono Tè dal profilo aromatico più
“ruvido e deciso” ideale per la miscelazione con prodotti lattiero-caseari, di soia, zucchero, farine e molti
altri alimenti. In sintesi una soluzione più saporita e adatta a subire le trasformazioni che l’arte culinaria
odierna necessita.
(Giappone - busta da 50 g - € 15)

Matcha Uji Bio
Matcha da agricoltura bio, proveniente da Uji, Kyoto. Questa regione è il luogo ideale per la coltivazione
della pianta del Tè, ricche di nutrienti per la realizzazione del Matcha. Le foglie raccolte in primavera a
cui segue la stagionatura fino al mese di Agosto producono questo Matcha di alta qualità, sicuramente il
meglio tra le versioni Biologiche.
Colore verde intenso dalle lievi note erbacee e di fieno appena tagliato ma piacevolmente dolce.
(Giappone - busta da 50 g - € 23)

Matcha A Bio da Cerimonia
Ci sono due principali regioni in Giappone in cui sono coltivate le piante da cui si ricava il migliore Tè
Verde matcha e una di queste è la zona di Nishio nel cuore della prefettura di Aichi. Da questa zona provengono alcuni tra i Tè più pregiati del Giappone, per questo Nishio è conosciuta come una delle regioni
storiche della coltivazione del Tè, che risale al 1200. Il clima costante, le fresche acque dei fiumi, il suolo
fertile e la lontananza dai grandi centri urbani, rendono questa regione il luogo ideale per la coltivazione
della pianta del Tè, le cui foglie hanno la particolarità d’essere molto più verdi ed elastiche e ricche di
nutrienti, rispetto ai Tè provenienti da altre zone del Giappone.
Colore verde intenso che una volta preparato presenta in superficie la famosa “spuma di giada”.
Il sapore è acerbo ma dolce allo stesso tempo dalle lievi note erbacee e di fieno appena tagliato. 		
(Giappone - barattolo da 30 g - € 45)

Long Jing Bio
Tè verde proveniente dalla prefettura di Zejian e lavorato secondo la classica metodologia cinese con
cottura in wok su fuoco. Da agricoltura biologica e dalle caratteristiche note aromatiche di castagna che
lo rendono unico e inconfondibile. Gli intensi sentori di frutta secca tostata sono un piacere per il palato.
(Cina - busta da 75g - € 11,50)
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Bai Hao Yin Zhen (Silver Needle)
Tè Bianco di soli germogli, proveniente dalle piantagioni montuose di Tai Lao nella contea di Fuding.
Colore giallo chiaro, sapore delicato con note floreali fresche e sentore di miele dal gusto persistente.
(Cina - busta da 30 g - € 19)

Bai Mu Dan Superior (White Peony)
Tè Bianco composto da germoglio e due foglie, aroma pieno e intenso. Proveniente dalla regione del
Fujan, provincia di Zhenghe. Liquore dolce, floreale abbinato ad un gusto erbaceo e leggermente fruttato. Raccomandato per le Infusioni multiple.
(Cina - busta da 50 g - € 7,50)

Long Men Bai Mu Dan
Tè Bianco molto raffinato ottenuto da una selezione accurata di germogli e prima foglia.
La raccolta avviene nei primissimi giorni di primavera.
Colore giallo chiaro dal sapore delicato con note floreali fresche unite ad un sentore di miele.
(Cina - busta da 30 g - € 10)
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Juan Shan Yin Zhen
Il vero Tè Giallo cinese: l’unico e originale il cui nome deriva dall’isola omonima, situata all’interno del Lago
Dong Ting, nella regione dello Hunan. Per produrre un chilo di Tè secco sono necessari almeno 5 chili di
foglie fresche. Aroma delicato con un pizzico di note floreali. Il gusto è morbido, leggero e dolce al primo
sorso, ma si conclude con un leggerissimo retrogusto affumicato.
(Cina - busta da 30 g - € 17)

Kekecha
Il Kekecha è un tè giallo a foglia aperta raccolto e lavorato sulle montagne della provincia del Guandong, nel sud della Cina. Tra tutti i tè di tradizione millenaria questo è senza dubbio quello dalle note
aromatiche più evidenti e che in purezza più si avvicina ai gusti tipici Europei. Il suo sapore lo rende ideale
per essere degustato la sera, idealmente da solo e nel dopo cena; essendo infatti naturalmente dolce è
tra meno indicati per essere accompagnato con dolci e biscotti.
Colore giallo intenso e opaco, tendente quasi all’ocra. Aroma di noci, deciso sentore di miele, in retrogusto presenta un accenno speziato. Rinfrescante e con gusto persistente al palato.
(Cina - busta da 50 g - € 9)
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Tie Guan Yin Superior Bio
Tè oolong cinese da agricoltura biologica dalla regione del Fujian, ideale per la preparazione del Gong
Fu Cha, la cerimonia del tè cinese.
In tazza risulta piacevolmente dolce, dalle note floreali naturali e dall’intensità dell’aroma.
(Cina - busta da 75 g - € 12,50)

Four Season
Tè oolong proveniente da giardini di media altitudine, circa 600 metri, nella contea Taiwanese di Nantou
con un livello di ossidazione pari al 20%. Il nome deriva dal cultivar Four Season, che permette di ottenere
4 raccolti nell’anno a partire dalla Primavera fino ad inizio inverno. Viene coltivato ad altitudini ridotte e in
diverse regioni di Taiwan.
Colore giallo chiaro dal gusto fresco e delicato con sentori floreali inebrianti, note leggermente tostate e
aroma di fiore di betel unite ad un piacevole retrogusto di burro.
(Taiwan - busta da 30 g - € 11,50)

Dong Ding
Il Dong Ding è uno dei più famosi e tradizionali oolong di Taiwan, le cui piante si trovano nella montagna
Dong Ding nella Contea Nantou. Questa nostra selezione presenta il 40% di ossidazione ed è realizzato
con Cultivar Chingxin, che offre un caratteristico gusto ricco, aromatico e dolce.
Colore giallo intenso dal sapore esotico di cuoio e tabacco combinato con note floreali e di vaniglia.
(Taiwan - busta da 30 g - € 13,50)
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Guranse SFTGFOP1 FIRST FLUSH
Un piacevole Tè Nero dal giardino di Terai situato ai piedi
dell’Everest e del monte Makalu nella regione Himalayana nel Distretto di Dhankuta, Hile, ad una altitudine tra i 1000 - 2200mt.
Colore dorato con riflessi rossi, leggero e fragrante, leggermente maltato con il tipico aroma Muscatel.
Note di tabacco e mogano.
(Nepal - busta da 50 g - € 9,50)

Assam Mokalbari FTGFOP1 SECOND FLUSH
Il Mokalbari Tea Estate è situato sulla riva Sud del fiume Brahmaputra nell’alto Assam. Il nome MOKALBARI
trae origine dalla combinazione delle parole “MOKAL” (varietà particolare di bamboo) e “BARI” (giardino). La caratteristica distintiva del giardino è la produzione di Tè dalle foglie TIPPY GOLDEN arrotolate e
di piccole dimensioni. Colore ambrato scuro dal gusto dolce ben strutturato con note speziate e fruttate
accompagnate da note di malto, legno e tabacco e un retrogusto finale di cacao. 				
(India - busta da 50 g - € 9,50)

Rukery Opa Bio
Tè nero coltivato in una valle remota nel Nord-Ovest del Rwanda, piccolo paese dell’Africa centrale
posto tra Uganda, Tanzania e Congo. Splendido esempio di produzione a foglia intera biologica fin dal
2014, grazie al clima umido e all’altitudine posta tra 1500-2000mt. Questo Tè nero OPA ricorda in modo
marcato le note di un tè nero High Grown di Ceylon, con sapore e carattere eccellenti, al palato risulta
dolce, rotondo, privo di astringenza e con gusto di nocciola. Può essere gustato sia puro che con una
aggiunta di latte.
(Rwuanda - busta da 75 g - € 6)

Assam Nonaipara SFTGFOP 1S
Tè proveniente dal giardino di Goodricke, proprietario anche di Castelton, Margaret Hope e Thurbo. E’
situato in una posizione strategica confinando a Est con il fiume Nonai, da cui prende il nome, e a Nord
con le colline del Bhutan. Tradizione ed esperienza rendono questo giardino uno dei più rinomati tra gli
Assam. Le foglie sono grandi e producono un liquore dal gusto robusto, con note fruttate e di malto e un
basso contenuto di tannini. Ottimo Tè da colazione per iniziare la giornata con gusto e buonumore.
(India - busta da 75 g - € 7)

Russian Black Mix
Miscela in foglie di 3 pregiate selezioni di tè nero: Keemun cinese, Darjeeling e Assam Indiani.
Sapore delicato ma con gusto deciso, eccellente per una prima colazione che dà la carica. 			
(busta da 75 g - € 6,50)
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English Breakfast BOP
Blend di Tè in foglia di montagna di Ceylon dal
caratteristico gusto aromatico dei Tè da colazione. Lavorato secondo metodologia CTC con triturazione
delle foglie.
(Ceylon - busta da 75 g - € 5)

English Breakfast Leaf
Miscela di Tè in foglia di Ceylon , gusto aromatico e liquore dorato. Lavorato secondo la metodologia
Orthodox mantenendo la foglia intera.
(Ceylon - busta da 75 g - € 6,50)

Namring Upper Darjeeling SFTGFOP1 SECOND FLUSH
Tè proveniente da uno dei giardini Indiani più antichi risalente al 1855, situato nella Teesta Valley arriva
fino ad una altitudine di 1700mt. Le foglie sono di colore marrone scuro e di media grandezza, arrotolate
e impreziosite dai riflessi dorati dei germogli. Aroma fragrante, in tazza presenta un bel liquore color rame
dal gusto equilibrato e armonioso di corpo medio e ricco in bocca. I sapori di questo tè sono chiari con
da note fruttate e floreali.
(India - busta da 75 g - € 10)

Arya FTGFOP1 BIO FIRST FLUSH
Eccezionale primo raccolto proveniente da un giardino situato a 1800 mt di altitudine nella regione di
Darjeeling. Le foglie si presentano con un ottimo mix di colori verdi e marrone con spiccato aroma floreale
di rosa. Ideale per la colazione del mattino così come tutto da gustare nel corso della giornata.
(India - busta da 50 g - € 12)

Bvumbwue Treasure
Tè nero ad alto contenuto di antiossidanti e teanina con note fruttate d’arancia e pesca. Le foglie sono
di colore nero con alcuni riflessi arancioni; in tazza il liquore si presenta con un bel marrone dorato dal
gusto esotico e avvolgente, con note agrumate e di cacao che terminano con un piacevole retrogusto
di miele.
(Malawi - busta da 50g - € 10,50)

Keemun OP
(Tè Rosso)
Famoso Tè della contea Qimen nella regione Anhui, per molto tempo considerato il miglior Tè Nero cinese.
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Colore ambrato e profondo dal sapore secco
con note legnose e di terra abbinate a sentori di
castagna e funghi che si concludono con una piacevole
sensazione di dolcezza finale.
(Cina - busta da 75 g - € 8,50)

Jin Hou Congou (Golden Monkey)
(Tè Rosso)
Famoso tè proveniente dalla regione del Fujian, Congou nel villaggio di Tanyang (Panyong), per secoli
una delle aree più famose per la produzione di Tè rossi nella regione. Il suo nome deriva dalla forma delle
foglie che ricordano i capelli di alcune scimmie o ai riflessi dorati del liquore in tazza. Le foglie per produrre
questo Tè sono accuratamente raccolte a mano e composte da un germoglio e una foglia. Sono strette
leggermente curve di colore scuro con germogli dorati.
Colore rosso brillante dal sapore di malto vivace combinate con note di cioccolato molto gradevoli per il
palato; retrogusto ricco di note fruttate e miele.
(Cina - busta da 50 g - € 12,50)

Yunnan Flying Dragon
(Tè Rosso)
Tè rosso di alta montagna, proveniente da piantagioni poste a una altezza tra i 1200 e 2000 metri situate
nella riserva montuosa del Ling Yun, nella regione dello Yunnan. La varietà delle piante di questa regione,
unita al particolare processo ossidativo, rende le foglie di un colore oro unico con la caratteristica forma
arricciata. Inconfondibile aroma floreale e fruttato tipico dei Tè rossi dello Yunnan.
Colore rosso profondo dal gusto delicato con spiccate note di miele unite armoniosamente a note fruttate e floreali con sentori finali di biscotto. 						
(Cina - busta da 50 g - € 12)
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TÈ FERMENTATI
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Pu’er Gong Ting
Tè nero Pu’er in foglie dello Yunnan, composto da germogli ricoperti da una leggera lanuggine, proveniente da vecchie piante selvatiche ad alto fusto, con oltre 3 anni d’invecchiamento. Colore ambrato
scuro, dal gusto di terra bagnata e muschio con sentori appena accennati di liquirizia e cioccolato.
(Cina - busta da 50 g - € 11)

Pu’er Leaves 5 Anni
Tè nero pu’er in foglie dello Yunnan composte per il 90% da germogli primaverili con oltre 5 anni d’invecchiamento.
Colore ambrato scuro dal gusto di terra bagnata di bosco e muschio, unito a sentori di legno e cioccolato.
(Cina - busta da 75 g - € 9,50)

Pu’er Black Mini Tuo Shu Anno 2010
Tè nero pu’er d’eccezione invecchiato più di 7 anni confezionato in pratiche “tortine” monodosi. Rinomata e comprovata la pregevole caratteristica di questo tè di abbattere il colesterolo “cattivo” LDL favorendo l’aumento di quello “buono” HDL.
Colore giallo scuro dal sapore deciso con sentori di accentuate note erbose unite ad una leggera
astringenza. 								
(Cina - busta da 5 “tortine” monodose - € 8)
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TÈ RILAVORATI
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Bouquet di Tè
Caratterizzati dalla particolare composizione artistica
che viene data alle foglie di tè, solitamente verde, che legate tra loro a mazzetto conferiscono al liquore
un aroma unico e danno un impatto visivo di grande effetto grazie al fiore racchiuso al suo interno che si
schiude e apre durante l’infusione profumando il tè di Gelsomino, Calendula o Amaranto a seconda del
bouquet infuso.
(astuccio da 4 bouquet - € 10)

TÈ VERDI PROFUMATI
Jasmine Chun Hao Bio
Tè verde del Fujian proveniente da coltivazione biologica profumato ai fiori di gelsomino. Tè dal sapore
dolce, con un delicato aroma di gelsomino profumato grazie al processo naturale che dura diversi giorni
in cui le foglie di tè sono miscelate ai fiori più volte fino ad ottenerne la profumazione. Colore verde giallo
dal gusto fragrante e rinfrescante con note floreali molto marcate unite a note fruttate leggere e un retrogusto vegetale.
(Cina – busta da 75 g - € 9)

Jasmine Long Zhu
Tè verde del Fujian arrotolato a mano a forma di perla, composto da due foglie e un germoglio. Tè dal
sapore dolce, con un delicato aroma di gelsomino profumato grazie ad un processo naturale che dura
diversi giorni in cui le foglie di tè sono miscelate ai fiori più volte fino ad ottenerne la profumazione. Consigliato per rilassare il corpo e la mente contro la depressione e l’ansia. La medicina Ayurvedica indiana
lo utilizza per rinforzare i capelli e aumentare il desiderio sessuale, come afrodisiaco, tonico e profumo
sensuale. Colore giallo pallido, gusto delicato con note floreali di gelsomino e sentori di miele. 			
(Cina - busta da 50 g - € 12,50)

Green Lychee
Tè Verde dello Hunan profumato al lychee, lavorato artigianalmente a forma di biglia. Il dolce del lychee
e il floreale delle foglie di Tè donano un bouquet aromatico unico ed estremamente piacevole, delicato
e pregiato. Colore giallo/verde brillante dal gusto aromatico molto seducente con accentuate note fruttate di Lychee unite a sentori floreali di rosa e gardenia.
(Cina - busta da 50 g - € 10,50)
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TÈ VERDI AROMATIZZATI
Earl Grey Green
Tè verde Sencha, Bergamotto, Aromi naturali.									
(busta da 75 g - € 7)

Peppermint.è
Tè verde Gunpowder, foglie di menta piperita, aroma di menta piperita. 						
(busta da 75 g - € 6,50)

Sogno di Elisa
Tè bianco Cinese Pai Mu Tan, Tè verde Darjeeling, Tè verde Fog Tea, Long Jing, Jasmin Perle di Giada,
ciliegie (15%), Raspe di cocco (cocco, zucchero), boccioli di rosa, aroma di ciliegia. 				
(busta da 75 g - € 7)

Ginseng & Goji
Tè verde Gunpowder, bacche di Goji, scorza d’arancia, foglie di aloe, pezzi di ginseng, aroma di ginseng.
(busta da 75 g - € 6,50)

Mago Merlino
Tè verde Sencha, Tè bianco Pai Mu Tan, Tè ooulong, pezzi di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere, burro di cacao, destrosio, emulsionante: lecitina di girasole), cocco (cocco, zucchero), cannella, scaglie di mandorle (2,4%), aroma di mandorle. 							
(busta da 75 g - € 7)

Oasi del Deserto
Blend di Tè verdi cinesi Chun Mee, Yin Xiang, fichi, pezzi di datteri (datteri, farina di riso). 			
(busta da 75 g - € 7)

Sorriso da Fata Bio
Tè verde cinese Ming Mee, cannella, bucce d’arancia, pezzi di zenzero (4%), aroma naturale al frutto
della passione, chiodi di garofano, cardamomo, fiori di girasole, pepe nero.
(busta da 75 g - € 7,50)
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Ginseng e Zenzero
Tè verde Sencha, ginseng (min 2,2%.), bucce d’arancia,
aromi, zenzero (min 1,1%.), fiori d’arancio.
(busta da 75 g - € 7)

Melone
Tè verde Sencha, melone (10%), mango candito (mango, zucchero), mela (mela, acidificante: acido
citrico), aroma di melone e fragola, fragola (2%).
(busta da 75 g - € 7)

Green Rose
Miscela di tè Cinesi Verdi Sencha, Gunpowder e Bianco Pai Mu Tan, gelsomino, fiori di cisto, boccioli di
rosa, fiori di calendula, fiori di fiordaliso, aromi di mango e rosa.
(busta da 75 g - € 7)

Sottobosco
Tè Verde Sencha, more, ginko (min. 7,5%), bacche e fiori di sambuco, lamponi, aromi, rose. 			
(busta da 75 g - € 7)

Pantera Rosa
Tè verde Sencha, tè verde al gelsomino, pezzi di ciliegia, rosa canina, fiori di gelsomino, peonie, rose, aromi di ciliegia e rosa.
(busta da 75 g - € 6)

Fiori d’Arancio
Miscela di Tè verde Sencha Cinese e Te’ Bianco Pai Mu Tan, scorze d’arancia, fiori d’arancio, aroma
all’arancio. 										
(busta da 75 g - € 7)

Giardino Segreto
Tè verde Sencha, ananas, papaya, liquirizia, legno di sandalo, pepe rosso, aromi, fiori di camomilla
romana.
(busta da 75 g - € 6)
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Mandorle e Cannella
Tè verde cinese Sencha, cannella, scorze d’arancia,
scaglie di mandorle, aromi. 				
(busta da 75 g - € 7)

Mediterraneo Bio
Tè verde Sencha (69%), olivello spinoso, limone, verbena, foglie di timo (5%), aroma naturale di fragola.
(busta da 75 g - € 8)

Sempreverde
Miscela di tè verdi cinesi Ming Mee, Wu Lu, Gunpowder, riso tostato, pistacchi, cardamomo, pezzi di fico
(fico, farina di riso), pezzi di vaniglia, aromi.					
(busta da 75 g - € 8)

Notte Stellata
Tè verdi cinesi Yin Xiang e Chun Mee, cacao, aroma d’arancia, fiori d’arancia, fiori di girasole, vaniglia,
noce moscata macinata (1%). 						
(busta da 75 g - € 7)

Profumo d’Inverno
Tè verde Sencha, uva passa (uvetta, olio di girasole), prugne (prugne, olio di girasole), noce di cocco,
mela, aromi, cannella, anice stellato, camomilla romana, fiordalisi.
(busta da 75 g - € 6)

Bergamo Alta
Tè verde Sencha, rosa canina, menta piperita (min 5,1%.), aromi di menta e lamponi, lamponi (min 3,3%.),
fiori di girasole, malva. 									
(busta da 75 g - € 7)

Fiore di Venezia
Tè verde Sencha Cinese, mango candito (mango, zucchero), pezzi di limone, ribes rosso, pezzi d’arancio,
pezzi di fragola, aroma di albicocca. 						
(busta da 75 g - € 6,50)
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Wellness
Tè verde Sencha, uvetta, mirtilli rossi, bacche di sambuco,
bacche di Goji, bacche di acai, fiori di rosa, erica, lamponi, mirtilli. 						
(busta da 75 g - € 6,50)

Perla Verde
Tè verde Sencha, ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), olivello spinoso (min. 10,3%),
carote, aromi. 											
(busta da 75 g - € 6)

Ginger Lemon
Tè verde Sencha Cinese, pezzi di zenzero, bucce d’arancia, fiori di girasole, pezzi di limone, aromi naturali.
(busta da 75 g - € 7)

Arlecchino
Tè verde Sencha, melograno, citronella, semi e fiori di melograno, aromi.
(busta da 75g - € 6,50)

TÈ BIANCHI AROMATIZZATI
Venere
Tè bianco cinese Mao Feng, pezzi di mela, uvetta, pezzetti di carote, pezzi di barbabietole rosse, pezzi
di ananas canditi (ananas, zucchero), petali di rosa, boccioli di rosa, pezzi di pesca, aroma di pesca e
maracuja.
(busta da 75 g - € 7)

Red and White
Tè bianco Cinese Mao Feng, pezzi di ananas candito (ananas, zucchero), pezzi di papaya candita (papaya, zucchero), pezzi di mango candito (mango, zucchero), ribes rosso, petali di rosa, pezzi di fragola,
fiori di gelsomino, malva, aroma di ribes rosso e fragola.
(busta da 75 g - € 8)
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Fiori dell’Imperatrice
Miscela di tè cinesi bianco (Pai Mu Tan), Verde
(Fog Tea, Long Jing), petali di rosa, pezzi di ciliegia, fiori di gelsomino, fiori d’arancio, fiori di girasole, aroma
di gelsomino e albicocca.
(bag da 75 g - € 8,50)

Orizzonte
Miscela di Tè bianco cinese (Pai Mu Tan), Nero Indiano
(Darjeeling), Tè verdi cinesi (Lung Ching, Jasmine Perle di Giada), pezzi di mango candito (mango, zucchero), pezzi di ananas candito (ananas, zucchero), pezzi di papaya candita (papaya, zucchero), bucce
d’arancio, pezzi di fragole, ribes rosso, pezzi di ciliegia acerba, pezzi di albicocca, aromi naturali di pesca
e lychee.
(busta da 75 g - € 8,50)

TÈ OOLONG AROMATIZZATI
Milky Oolong
Tè oolong cinese a bassa ossidazione (20%) aromatizzato al latte.							
(busta da 50 g - € 12)

Drago ai Caraibi
Tè oolong, Tè verde, papaya candita (papaya, zucchero), ananas candito (ananas, zucchero), mango
a fettine, cocco a fettine, pesca a fettine, fiordaliso, aroma naturale.
(busta da 75 g - € 10,50)

Fiore di Drago
Tè oolong, tè verde, lavanda, fiordaliso, boccioli di rosa, aroma naturale, da agricoltura biologica.
(busta da 75 g - € 12)

Drago Stellato
Tè oolong, tè verde, mandorle, petali di rose, riso soffiato, aroma naturale, da agricoltura biologica.
(busta da 75 g - € 8)
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Drago Splendente
Tè oolong, tè verde, lemongrass, scorze di limone, tiglio, melissa, lavanda, aroma naturale, da agricoltura
biologica. 										
(busta da 75 g - € 11)

Drago Allegro
Tè oolong, Tè verde, zenzero a cubetti canditi (zenzero, zucchero), ananas a cubetti candito (ananas,
zucchero), lemongrass, foglie di ortica, radice di tarassaco, aroma naturale, da agricoltura biologica.
(busta da 75 g - € 12)

Pesca & Malva
Tè oolong, pesca in pezzi, papaya a cubetti candita (papaya, zucchero), malva, fiordaliso, aroma naturale, da agricoltura biologica. 								
(busta da 75 g - € 11)

TÈ NERI AROMATIZZATI
Bosco Incantato
Tè nero, mirtilli rossi (mirtilli, zucchero, olio di girasole), aromi, fragole, ribes, lamponi, foglie di mirtilli,
fiordalisi.
(busta da 75 g - € 6,50)

Apricot & Champagne
Tè nero Indiano Assam, pezzi di albicocche (albicocche, farina di riso), fiori di verbasco, aromi.
(busta da 75 g - € 7)

Bergamo
Blend di tè nero di Ceylon, Sud India e Cina, boccioli di rosa (4%), aromi di pesca e rosa. 				
(busta da 75 g - € 6,50)
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Choco Whisky
Tè nero Indiano Assam, pezzi di cacao, aromi di cacao,
aroma di crema al whisky. 				
(busta da 75 g - € 7)

Mojito
Tè nero, ananas candito (ananas, zucchero), pezzi di mela, bucce d’arancia, pezzi di mela, lime (5%),
aromi naturali, foglie di menta piperita (4%), fiori di girasole.
(busta da 75g - € 7)

Ananas & Limone
Blend di tè neri da Ceylon, India e Cina, citronella, pezzi di ananas canditi (ananas, zucchero), pezzi di
mela, bucce d’arancia, pezzi di zenzero, cardamomo, cocco tritato, ribes rosso, fiori di girasole, aromi.
(busta da 75g - € 6,50)

Mela & Cannella
Tè nero Sry Lanka, pezzi di mela, cannella, aromi, fiori d’arancio, foglie di noce, chiodi di garofano.
(busta da 75g - € 6)

Pina Colada
Blend di tè neri da Cina, Ceylon, India, raspe di cocco, (15%), scaglie di cocco (10% cocco, zucchero),
ananas candito (ananas, zucchero), aromi, fiori di calendula, fiori di fiordaliso.
(busta da 75g - € 6,50)

La Dea
Tè nero Sri Lanka, fiori di malva, boccioli di gelsomino, lychee, aromi.
(busta da 75 g - € 6,50)

Cafè Noir
Tè nero, tè Puer, cacao (14%), chicchi di caffè (7,5%), aromi. 							
(busta da 75 g - € 7,50)
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Vaniglia
Tè nero di Ceylon, pezzi di vaniglia, aromi.
(busta da 75 g - € 7)

Gold City
Tè nero, Fette di limone, citronella, aromi naturali, zenzero, pepe bianco, fiori di cactus, pepe rosso,
sandalo, foglie di aloe, fiori di cardo.
(busta da 75 g - € 6,50)

India Chai
Tè nero Indiano Assam, pezzi di zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, cannella, finocchio, anice.
(busta da 75 g - € 6,50)

Tra le Nuvole
Tè nero, Aromi di rosa e ciliegia, pezzi di arancia e ciliegia, fiori d’arancio, gelsomino e fiori di rosa.
(busta da 75 g - € 6)

Limone e Vaniglia
Miscela di Tè nero e Pu’er Cinesi, pezzi di limone, boccioli di fiordaliso, aromi. 					
(busta da 75 g - € 8)

Andromeda
Tè nero, Tè verde, aromi, Mate verde, foglie di ortica, pezzi di manna, fiori di girasole, ribes rosso, vitamina
C, semi di guaranà, fiori di prugnolo.
(busta da 75 g - € 7)

Matrix
Miscela di tè nero di Ceylon e India, cacao, pezzetti di peperoncino, pezzi di cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, farina di frumento, amido di frumento, germogli di grano, lecitina di
soia, emulsionante, aromi, sale), pepe rosa, aromi.
(busta da 75 g - € 7)
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Il Tè Del Cappellaio
Tè nero Sri-Lanka, zenzero, boccioli di ibisco, boccioli di
gelsomino, fiori di malva, petali di rosa, cardamomo, vaniglia, aromi. 						
(busta da 75 g - € 8)

Earl Grey Black Mix
Miscela di Tè nero Indiano Assam e cinese, aromi naturali. 								
(busta da 75 g - € 6,50)

Earl Grey Darjeeling
Tè nero indiano Darjeeling, aromi naturali. 										
(busta da 75 g - € 8,50)

Lemon Earl Grey
Tè nero indiano Assam, Pezzi di limone, boccioli di rosa, aroma al bergamotto.
(busta da 75 g - € 7)

Jamaica Rum
Tè nero, foglie di fragola selvatica, scaglie di cocco, aroma al rum, cartamo. 					
(busta da 75 g - € 6,50)

Arancia & Cannella Bio
Blend di tè nero di Ceylon e Cina, aromi naturali, cannella (6%), bucce d’arancia (5%).
Da agricoltura biologica. 		
(busta da 75 g - € 8,50)

Mandorla & Vaniglia
Blend di tè neri Assam e Cina, cannella, scorze d’arancia, pezzi di cacao, raspe di cocco, punte zenzero,
coriandolo, rosa fiori di foglie, chiodi di garofano, cardamomo, scaglie di mandorle, aromi. 			
(busta da 75 g - € 6,50)
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Caramello
Tè nero, pezzi di caramello, aroma di caramello.
(busta da 75 g - € 6,50)

TÈ ROSSI PROFUMATI
Lapsang Souchong
Tè profumato e affumicato con legno di pino, molto più famoso e apprezzato all’estero che in Cina.
Proviene dalla regione del Fujian nelle montagne
Wuyi nel villaggio di Tong Mu, dove è ancora prodotto
da oltre 24 generazioni. Il liquore è ricco con un
caratteristico sapore di affumicato che non ammette compromessi, può risultare ricercatissimo dagli estimatori o detestato da chi non ama questo gusto particolare.
Colore marrone scuro dal gusto deciso con note affumicate marcate e persistenti. 		
(Cina - busta da 75 g - € 8)

Little Sweet Peach
Tè Rosso di montagna proveniente dalle piantagioni di Lincang, poste a sudovest dello Yunnan, in una
zona caratterizzata da un forte clima sub tropicale. Le piante che crescono in questa area producono
germogli molto corposi e in tazza esprimono le caratteristiche note forti dei Tè dello Yunnan, ma in questo
caso addolcite dagli aromi fruttati delle piccole e dolci pesche di montagna.
Colore marrone con gusto intenso e dolce con forti note fruttate di pesca. 					
(Cina – busta da 75 g - € 9,50)

Red Lychee
Meraviglioso tè Rosso dello Hunan profumata con la dolce essenza dei frutti di lychee. Questa pianta,
nota anche come ciliegio cinese, produce frutti riuniti a grappolo e trattenuti da lunghi piccioli, di dimensioni leggermente maggiori di una ciliegia, anche se la polpa è molto simile e racchiude un grosso seme.
La polpa è bianca e traslucida, succosa, ed emana un profumo che ricorda la rosa.
Colore marrone brillante dal gusto aromatico molto seducente con marcate note fruttate di Lychee unite
a sentori foreali di rosa e gardenia.									 		
(Cina - busta da 50 g - € 10,50)
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ROOIBOS
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Rooibos Puro Bio
Da agricoltura biologica 		
(busta da 75 g - € 5,50)

Dolci Pensieri
Rooibos verde, fiori di cactus, fiori di fiordaliso, aromi di pesca e mango. 						
(busta da 75 g - € 6)

Vaniglia Rossa
Rooibos, aroma vaniglia.
(busta da 75 g - € 5,50)

You and Me
Rooibos, fiori di malva, ribes rosso, lampone, chicchi di melograno, aromi di melograno e uva. 			
(busta da 75 g - € 6)

Choco Rooibos
Rooibos, Piastrine di cioccolata, cocco, aroma di cioccolato tartufato. 						
(busta da 75 g - € 6)

La Terza Luna
Rooibos, verbena, pezzi di mela, foglie di ginkgo biloba, zenzero, bucce d’arancia, cardamomo, pepe
rosa, erba tulsi, foglie di rosmarino, aroma naturale di arancia.
(busta da 75 g - € 7)

Peace and Love
Rooibos, spicchi d’arancia, mentastro verde, fiori d’arancio, cartamo, aroma di pompelmo. 			
(busta da 75 g - € 6,50)

Cioccolato & Zenzero
Rooibos, pezzi di cacao, pezzi di zenzero, cicoria, malto d’orzo, cardamomo, pepe, cannella, aroma di
cioccolato. 							
(busta da 100g - € 8,50)
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Pina Colada in Red
Rooibos, ananas, cocco, aroma di ananas. 										
(busta da 75g - € 5,50)

Zenzy Orange
Rooibos, zenzero, grani di pepe colorato, fiori d’arancio, aroma di arancio. 					
(busta da 75 g - € 5,50)

Rooibos Earlgrey
Rooibos, scorza di limone, aroma naturale di bergamotto, aromi naturali. 					
(busta da 75 g - € 5,50)

Nausicaa Bio
Rooibos, citronella, aroma naturale, mango, fragola, calendula, da agricoltura biologica. 			
(busta da 75 g - € 6)

Bio Tè Relax
Rooibos verde, finocchio, anice, camomilla, cartamo. Da agricoltura biologica. 					
(busta da 75 g - € 6)

Rooibos Chai
Rooibos, zenzero, chiodi di garofano, finocchio, anice, cannella, cardamomo. 				
(busta da 75 g - € 7)

The Family
Rooibos, pezzi di mela, bucce d’arancia, cannella, aromi naturali. Da agricoltura biologica.
(busta da 75g - € 7)

Caramello & Cannella
Rooibos, mela, bucce d’arancia, cannella, caramello (zucchero, latte condensato, sciroppo di glucosio,
latte in polvere), cardamomo, scaglie di mandorle, vaniglia, aromi naturali.
(busta da 75g - € 7,5)
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Il Tè è concedersi una fuga
sia per godere di attimi unici
da sfruttare pensando a sé stessi,
sia per momenti di armonia e di ascolto,
di convivialità e benessere.
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TISANE E INFUSI
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Malva
Miscela in fiori e foglie, rinomato il suo potente
effetto antinfiammatorio e lenitivo. 							
(busta da 50 g - € 5)

Mate Verde
Erba Mate (Cimarròn), pianta sempreverde originaria del Brasile e del Paraguay da cui si ricava l’omonima bevanda consumata per secoli dalle popolazioni dell’America del Sud per le sue numerose proprietà
benefiche ed energizzanti.			
(busta da 75 g - € 4,50)

Erba Tulsi
Anche detto Basilico Santo, in sanscrito “incomparabile”. Considerata una pianta sacra, molto utilizzata
nella medicina ayurvedica. Corroborante con proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. 			
(busta da 75 g - € 6)

Camomilla Bio
Camomilla in fiori, tradizionalmente usata per le proprietà calmanti e decongestionanti. 				
(busta da 60 g - € 7)

Menta Piperita Bio
Da agricoltura biologica, rinomate le sue proprietà digestive ed efficacie come antisettico delle vie
aeree, per purificarle e decongestionarle.						
(busta da 75 g - € 8)

Karkadè
A fiore intero, se ne ricava una tisana di colore rosso intenso ed estremamente dissetante, dal sapore
gradevolmente aspro. È un ottimo diuretico e antisettico urinario.			
(busta da 60 g - € 4,50)

Finocchio Bio
Semi di finocchio, tradizionalmente utilizzato per le sue funzioni digestive. 						
(busta da 75 g - € 6)
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Zenzero - In pezzi
(busta da 75 g - € 6)

Mens Sana - CIRCOLAZIONE
Amamelide, millefoglio montano, equiseto, ginko, liquirizia. 						
(busta da 75 g - € 8)

Do di Petto - TOSSE E RESPIRO
Issopo, eucalipto, iperico, cannella, pino silvestre. 								
(busta da 75 g - € 6)

Dolce Respiro - TOSSE E RESPIRO
Timo selvatico, radice di altea, malva, fiori di verbasco, foglie di piantaggine, timo, muschio islandese. 		
(busta da 75 g - € 7)

Tisana degli Angeli - DIGESTIVA
Radice di angelica, anice stellato, millefoglio bianco-roseo, zenzero, verbana odorosa, karkadè.
(busta da 75 g - € 7,50)

L’ammazzacaffè Bio - DIGESTIVA
Finocchio, radici di liquirizia, rooibos, fiori di tiglio, anice, bacche di sambuco, timo selvatico, fiori di sambuco.
(busta da 75 g - € 7)

Zenzero & Limone Bio - DIGESTIVA
Citronella, zenzero, scorze di limone, bucce d’arancia, radice di liquirizia, menta piperita in foglie, fiori di
girasole. 								
(busta da 75 g - € 7)

Finocchio, Anice, Menta, Liquirizia - DIGESTIVA
Finocchio, anice verde, menta piperita, liquirizia.
(busta da 75 g - € 6,50)
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Sollievo - LASSATIVA
Malva fiori e foglie, finocchio frutti, sommità di menta
piperita, senna in foglie, radice di liquirizia. 		
(busta da 75 g - € 6,50)

Ventre Piatto
Erba mate, rosa canina, radice di liquirizia, zenzero, rosa, fiori di camomilla. 					
(busta da 75 g - € 6,50)

Linea Snella
Centella, pilosella, radice di tarassaco, rusco, foglie di tè verde. 							
(busta da 75 g - € 7)

I Love Me - DEPURATIVA
Radici e cime di tarassaco, foglie di menta piperita, cime di cicoria, cardo mariano, semi di finocchio,
agrimonia, erba di San Giovanni. 						
(busta da 75 g - € 6)

Energy - TONICO
Foglie di rosa canina, mela, ibisco, guaranà, foglie di mora, foglie di melissa, erba di limone, aroma.		
(busta da 75 g - € 7)

Bidibibodibibù - TONICO
Eleuterococco, arancio dolce, china rossa, rodiola rosea, karkadè, zenzero. 					
(busta da 75 g - € 7)

Puri e Contenti - DEPURATIVA
Orthosiphon, betulla, equiseto, ribes nero, ortica. 							
(busta da 60 g - € 5,50)

Stiamo Calmi - RELAX
Sommità di melissa, foglie di maggiorana, fiori di lavanda. 							
(busta da 60 g - € 6)
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Anima e Cuore - RELAX
Biancospino, vischio, lavanda, verbena odorosa,
fiori d’arancio dolce. 					
(busta da 75 g - € 8)

Il Riposo del Guerriero Bio - RELAX
Vischio, biancospino, frutti di bosco, bucce di fagioli, foglie di ortica, foglie di betulla, erba di San Giovanni,
citronella, aromi naturali. 		
(busta da 75 g - € 7,50)

Time Out Bio - RELAX
Coriandolo, menta nana in foglie, foglie di ortica, bucce d’arancia, citronella, mela, cannella, zenzero,
chiodi di garofano, cardamomo, aromi naturali. 				
(busta da 75 g - € 7,50)

Peter Pan - RELAX
Fiori di camomilla, semi di finocchio, anice, cumino. 						
(busta da 75 g - € 6,50)

Fai la Nanna - SONNO
Fiori di camomilla, tiglio, lavanda, foglie di menta piperita, liquirizia.			
(busta da 60 g - € 6)

Ninna Nanna del Ghiro - RELAX
Radice di valeriana, erba di passiflora, foglie di limone, melissa, foglie di menta piperita, finocchio, cumino,
anice, petali di rosa canina, foglie di rosmarino, fiori di calendula.		
(busta da 75 g - € 7,50)

Oceano Verde
Rooibos verde, erba tulsi, zenzero, cannella, verbena, camomilla, lavanda, boccioli di rosa, aroma di rosa
(busta da 75 g - € 7)
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Bella Addormentata - SONNO
Escolzia, passiflora, tiglio fiori e brattee, fiori d’arancia dolce.
(busta da 60g - € 7)

Forever Young - RELAX
Cannella, liquirizia, zenzero, finocchio, scorza d’arancia, cardamomo.
(busta da 75g - € 6,50)

Ayurveda Top - RELAX
Cannella, cardamomo, liquirizia, coriandolo, finocchio, zenzero, petali di rosa.
(busta da 75g - € 6,50)

Il Tormento e l’Estasi Bio - TONICO
Zenzero, mela, curcuma, foglie di moringa, cannella, radice di liquirizia, citronella, aromi naturali, finocchio, pepe rosa, radice di ginseng. Da agricoltura biologica.
(busta da 75g - € 8)

INFUSI
Fragola & Vaniglia Bio
Pezzi di mela, uva passa, pezzi di carota, pezzi di barbabietola, fiori d’ibisco, vaniglia, fragole, aromi naturali,
da agricoltura biologica. 						
(busta da 100 g - € 9,50)

Vin Brulè
Pezzi di mela, bucce d’arancia, cannella in bastoncini, anice stellato, chiodi di garofano, fette d’arancia,
paprika, aromi. 							
(buste da 100 g - € 8)

Cocco Bello
Pezzi di mela, mango candito, uva passa, cannella, scaglie di cocco, anice stellato, vaniglia, aromi naturali.
(busta da 100 g - € 8,50)
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Frutti Rossi Bio
Rosa canina, mela, ibisco, scorza d’arancia, aroma
naturale, foglie di lamponi, ribes rosso, fragole, da agricoltura biologica.
(busta da 100 g - € 7,50)

Zio Pera
Pera, mela, ananas candito, melone, rosa canina, aromi naturali, kiwi. 					
(busta da 100 g - € 9)

Letto di Rose
Pezzi di mela, petali di rosa canina, fiori d’ibisco, bacche di sambuco, bucce d’arancia, boccioli di rosa,
aromi. 											
(busta da 100 g - € 8,50)

Batticuore
Mela, arancia, mandarancio, calendula, foglie di fragoline di bosco, aroma naturale. 				
(busta da 100 g - € 6)

Zenzero e Pesca
Mela, ibisco, rosa canina, zenzero, grani di pepe colorato, aroma, melone d’inverno, petali di rosa, fiori
d’arancio.
(busta da 100 g - € 6)

Raggio di Sole
Pezzi di mela, ananas candito, foglie di bamboo, pezzi d’arancia, bucce d’arancia, zenzero, fiori di
cartamo, fiori di girasole, aromi. 				
(busta da 100 g - € 9)

Arcobaleno
Pezzi di mela, ananas candito, petali di rosa, fiori di calendula, boccioli di rosa, fiori di malva, fiori di fiordaliso, fiori d’arancio, aromi. 									
(busta da 100 g - € 6,50)
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Non Ti Scordar di Me
Pezzi di mela, fiori d’ibisco, rosa canina, ciliegie, aromi. 								
(busta da 100 g - € 8)

Vicini Vicini
Mela, amarene, cocco, kiwi, mirtillo, aroma.
(busta da 100 g - € 8)

Coccola
Mela, ibisco, mandorla, aroma, cardamomo, barbabietola, petali di rosa, amarena, chicchi di melograno.
(busta da 100 g - € 6,50)

Apple Strudel
Mela, cannella, ibisco, mandorle, rosa canina, sambuco, uva secca di Corinto, ribes nero, aroma.
(busta da 100 g - € 6,50)

Melograno Blu
Mela, ibisco, sambuco, chicchi di melograno, rosa canina, mirtilli, fiordaliso azzurro, malva blu, aromi.
(busta da 100 g - € 7,50)

Senza Parole
Mela, uva sultanina, ibisco, sambuco, cocco, banana, aroma, petali di rosa, ciliegia, lamponi, mirtilli, ribes
nero.
(busta da 100 g - € 6,50)

Arancia e Ginger Bio
Mela, buccia d’arancia, citronella, zenzero, aromi naturali, da agricoltura biologica. 			
(buste da 100 g - € 9,50)

Fragolino Bio
Mela, rosa canina, ibisco, aroma naturale, cocco, scorze d’arancia, fragole, petali di rose rosa, da
agricoltura biologica. 					
(busta da 100 g - € 7,50)

46

Giardino Fiorito
Mela, pera, boccioli e petali di rosa, fragola, lampone,
aroma, foglie di mora, fiordaliso, calendula, camomilla romana. 							
(busta da 100 g - € 9)

Itaca
Mela, tè verde, scorze di limone, menta piperita, aroma naturale, fiordaliso azzurro, da agricoltura biologica.
(busta da 100 g - € 7,50)

Spezie d’Oriente
Mela, rosa canina, barbabietole rosse, cannella, zenzero, semi di cardamomo, pepe bianco, aromi.
(busta da 100 g - € 8,50)

In The Wood
Uva sultanina, ibisco, sambuco, aroma, more, lamponi, fragola, foglie di mora, mirtilli, ribes nero. 		
(busta da 100 g - € 7)

Hogwarts
Fiori d’ibisco, petali di rosa canina, pezzi di mela, uva passa, bacche di sambuco, bucce d’arancia,
ananas candito, papaya candita, scaglie di mandorle, cannella, ribes nero, aromi.
(busta da 100 g - € 8)
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