TE’ NERI
Darjeeling F.O.P. 4/5 min
Proveniente da contrafforti dell’Himalaya, questo Darjeeling
leggero può essere consumato a qualsiasi ora della giornata.
TE’ NERI AROMATIZZATI

Earl Grey avec des fleurs 4/5 min.
Tè nero, olio essenziale di bergamotto, petali di fiori.
Agrumes 4/5 min.
Tè nero, oli essenziali di limone verde, arancia dolce e arancia
rossa, bergamotto, mandarino, clementina, pompelmo e scorze di
arancia.
Coquelicot Gourmand - Infusione 4/5 min
Tè nero, petali di fiori, aromi di papavero, fragola, ciliegia, violetta,
vaniglia, mandorla amara e biscotto.
Caramel toffee 4/5 min.
Tè nero con aromi di caramello toffee e cioccolato.
Paul & Virginie - 4/5 min
Tè nero aromatizzato alla vaniglia, caramello, lampone, mirtillo
rosso, fragola e ciliegia.
Mon Petit Chocolat 4/5 min.
Tè nero con petali di fiori e aromi di cacao, biscotto e mandorla.

TE’ VERDI
Jasmin Pearl 3 min.
Realizzato con un superbo tè verde, uno dei più delicati e fragranti,
produce un infuso fresco e leggero.
Bali 3/4 min.

Tè verde, tè verde al gelsomino, petali di fiori, aromatizzato al litchi,
pompelmo, pesca di vigna e rosa.
Miss Dammann 3/4 min
Miscela che combina il tè verde alle note di zenzero, limone e frutto
della passione, vivace e piccante.
Gunpowder 3/4 min
Tè verde di Cina, “polvere di cannone” per gli occidentali, “perle di
tè” per i cinesi, è un tè vivace ed astringente.
Nuit a Versailles 3/4 min.
Tè verde, petali di fiori, aromi di bergamotto, kiwi, fiori d'arancio,
fiori di violetta, pesca.
TE’ OOLONG
Oolong Caramel au beurre salè 4/5 min
L’aroma e la dolcezza del tè Oolong, si combinano alla perfezione con
il caramello al burro salato.
Weekend à Paris 4 min .

Un mélange prezioso, una novità della Maison Dammann Frères.
Tè Oolong, fiori di ciliegio, pesco, rosa e mandorla.

TISANE
Camomilla 6 min.

All’infusione si caratterizza per un aroma di cedro. Rilassante,
concilia il sonno.
Star Elixir 6 min.
Tè verde, foglie di ribes nero, olmaria, foglie di vite, fiori di sambuco,
menta piperita, finocchio, menta e note di anice stellato. Infuso dalle
virtù purificanti.
Tisane du Roy 6 min.

Scorze di arancia dolce, petali di fiori, citronella, foglie di ribes nero,
fiori d'arancio, scorze di bergamotto, aroma ai frutti rossi, fiori di
malva.
Orange Zen 6 min.
Melissa, biancospino, verbena, aroma naturale al bergamotto,
papavero, camomilla matricaria, petali di fiori, pezzi di arancia e di
bergamotto.

Tisane Fidji 6 min
Citronella, aroma al limone verde, pezzi di mela, pezzi di zenzero,
scorze di arancio.
Menta Reglisse 6 min.
Una tisana che miscela menta verde, pezzi di liquirizia e menta
piperita.

