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A PRONTA CONSEGNA
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3036 Paï Mu Tan “Pivoine blanche”
   4/5 min  80° Conf. 250 g

Vegetale secco, !oreale. Il raccolto di questo tè avviene solamente in primavera e 
viene realizzato manualmente.  
Le foglie vengono fatte leggermente appassire, quindi essiccare. Ricoperte da 
un’abbondante lanugine grigio-bianca, queste foglie regalano un’infusione color 
albicocca chiaro, fruttata e leggermente erbacea.

2691 Yin Zhen “Pointes Blanches”
   6/8 min  80° Conf. 250 g

Vegetale secco, !oreale, cacao. Germogli ricoperti da un’abbondante lanugine, 
semplicemente essiccati dopo il raccolto. Questo tè raro, della regione di Fu Ding (provincia 
di Fujian), si distingue per la sua freschezza e la sua delicatezza. Il suo liquore pallido rivela 
note !oreali e di castagna.

TÈ BIANCO

3455 Passion de Fleurs
  4/6 min  80° Conf. 500 g 

Floreale, consigliato come ice tea. Ingredienti: Tè bianco, petali di "ori, aromi (albicocca, 
frutto della passione), olio essenziale di rosa.

850 Gunpowder
   3/4 min  80° Conf. 1 kg

Tabacco, vegetale, mandorla. Polvere di cannone per gli occidentali, “perle di tè” per i 
cinesi, questo tè rievoca la preparazione del tè alla mente del Maghreb. 1 cucchiaio di tè per 503cl di 
acqua, un delicato profumo di menta fresca e alcune zollette di zucchero.

TÈ VERDE

307 Mandarin Jasmin
   3 min  80° Conf. 1 kg

Fiori bianchi. Tè verde corposo dal dolce profumo di gelsomino e adornato di "ori di gelsomino 
essiccati. 
E’ il tè per eccellenza che si accompagna alla perfezione alla cucina cinese.

492 Jasmin Chung Hao
   3 min  80° Conf. 1 kg

Fiori bianchi, vegetale. Prodotto a partire da un tè verde di ottima qualità, miscela a "ori 
freschi di gelsomino "no a quando si impregna del suo profumo !oreale. Un liquore delicato e fresco, 
che si accompagnerà alla perfezione alla cucina cinese. Adornato da "ori di gelsomino essiccati.

3008 Yunnan Vert
   3 "/# min  80° Conf. 500 g

Vegetale, !oreale, mandorla. La provincia di Yunnan produce quasi esclusivamente tè neri e 
scuri. Ciononostante, vi si raccoglie anche del tè verde delicato. Le sue foglie verde scuro regalano un 
liquore giallo chiaro, corposo e dalle note verdi e fruttate e dalla lunga persistenza al palato.
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2163 Jasmin Pearl
   4 min  80° Conf. 500 g

Fiori bianchi, gourmet. Queste perle lanuginose della provincia di Hunan vengono 
arrotolate germoglio per germoglio da operaie esperte che ne producono un kg al giorno.
Sbocciando in acqua, queste perle regalano all’infusione un profumo !oreale dalle note 
animali.

528 Sencha Tensû
   2 / 2 "/#  min  75° Conf. 1 kg

Iodato. Questo Sencha di ottima qualità soddisferà appieno gli amanti della bevanda che 
desiderano approfondire la propria conoscenza del tè verde giapponese. Note fresche e una 
leggera astringenza che conferiscono alla tazza un magni"co equilibrio.

0802 Minty Tea- THÉ VERT À LA MENTHE 
   3/4 min  90° Conf. 1 Kg

Menta, consigliato come ice tea. Ingredienti: Tè verde 88%, foglie di menta piperita 
10%, aroma naturale alla menta 2%.

10752 Matcha pâtissier
Conf. 100  g

Al centro del Cha-No-Yu, la cerimonia u2ciale del tè giapponese, il tè Matcha non è un 
semplice tè verde ridotto in polvere. Viene preparato a partire da un Tencha: tè d’ombra 
trattato a vapore, quindi essiccato e a cui sono state tolte le nervature onde evitare 
un’eccessiva amarezza.

348 Sencha Fukuyu
   2/2 "/#  min  75° Conf. 1 kg

Marino, vegetale. I Sencha (tè lavorati a forma di aghi resi piatti dopo la lavorazione a 
vapore) sono molto apprezzati in Giappone per il loro sapore rinfrescante. Questo raccolto 
estivo regala una tazza dalle note vegetali forti e dall’aroma fruttato, leggermente amaro.

639 Matcha tea
   sbattuto  80° Conf. 20 g

Questo tè viene tradizionalmente preparato in un’ampia tazza con un cucchiaino da ca#è di 
polvere, miscelato a 15 cl di acqua a ebollizione e sbattuto con il chasen  (frusta in bambù) 
"no all’ottenimento di una leggera schiuma. Liquore amaro dalle note vegetali forti.

349 Genmaïcha
   2 min  80° Conf. 1 kg

Vegetale, tostato, consigliato come ice tea. Miscela di tè verde Bancha (Sencha dalle 
foglie raccolte tardivamente), riso torrefatto e riso so2ato che regala un liquore dalle note 
verdi, marine e di cereali tostati. Accompagnerà meravigliosamente un brunch a base di 
bacon e uova.

3030 Lung Ching “Puits du dragon”
   3 "/# min  80° Conf. 500 g

Castagno, gourmet, fruttato. Coltivato sulle pianure della provincia di Zhejiang, cru 
dall’aspetto tipico a ferro di lancia. Lavorato in piano, ha del carattere, ma possiede anche 
un gusto fresco e note vegetali verdi, di castagna. Lunga persistenza al palato.



274

344 Jaune Lemon
   3/4 min  80° -  90° Conf. 1 kg

Agrumi, consigliato come ice tea. Ingredienti: Tè verde, citronella, oli essenziali 
(limone verde, limone dolci e zenzero).

346 Nuit à Versailles
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Fruttato. Ingredienti: Tè verde, petali di "ori, aromi (bergamotto, kiwi, "ori d’arancio, 
"ori di violetta, pesca).

71 Miss Dammann
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Legnoso, speziato, consigliato come ice tea. Ingredienti: Tè verde, pezzi di zenzero, 
olio essenziale di limone verde e aroma al frutto della passione, petali di "ori.

3456 Christmas Tea Vert
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Legnoso, speziato. Ingredienti: Tè verde, pezzi di mela, aromi (cannella, vaniglia, mela, 
mandorla amara), oli essenziali (arancia rossa e zenzero), scorze di arancia.

438 Soleil Vert
   3/4 min  80° Conf. 1 kg

Agrumi. Ingredienti: Tè verde, olio essenziale di arancia rossa, scorze di arancia.

342 1, 2, 3 … Je m’en vais au bois…
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Frutti rossi. Ingredienti: Tè verde, pezzi di fragola e ribes, aromi (ribes, fragola di bosco, mirtillo, 
lampone, ribes nero, ciliegia e menta).

11 Paul & Virginie Vert
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Frutti rossi. Ingredienti: Tè verde, pezzi di fragola e ribes, aromi (vaniglia, caramello, 
lampone, ribes, fragola di bosco, ciliegia).

8222 Bali
   3/4 min  80°- 90° Conf. 1 kg

Frutta esotica, consigliato come ice tea. Ingredienti: Tè verde, tè verde al 
gelsomino, petali di "ori, oli essenziali (litchi, pompelmo, pesca di vigna, rosa).
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5034 L’Ôriental
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Frutta esotica. Ingredienti: Tè verde, aromi (frutto della passione, pesca di vigna, fragola 
di bosco), petali di "ori.

8220 Macaron Cassis Violette
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Gourmet. Tè verde, ribes nero, violetta, «macaron»

0388 Enjoy Summer
   3/4 min  80° - 90° Conf. 1 kg

Fruttato. Tè verde, melone, fragolina di bosco, note di menta
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8195 Dong Ding Oolong
   5 min  100° Conf. 500 g

Tostato, gourmet. Il cru che abbiamo selezionato, raccolto in primavera nel distretto 
di Nantou, si distingue per il fatto che viene prodotto in modo tradizionale, inducendo 
l’ossidazione, cosa che conferisce alla tazza un profumo profondo e note legnose, fruttate 
e mielate.

1164 Oolong Caramel au beurre salé
   4 - 5 min  90° Conf. 500 g

Gourmet. Ingredienti: Tè Oolong, aroma al caramello al burro salato, petali di fiori.

3076 Jardin du Luxembourg
   4 min  90° Conf. 1 kg

Floreale. Ingredienti: Tè Oolong, petali di "ori, aromi (biancospino, aloe vera, rosa, 
gelsomino, "ori di prugno, melone, acacia).

TÈ OOLONG

355 Week-End à Paris
   4/5 min  90° Conf. 500 g

Floreale. Tè Oolong, aromi ("ori di ciliegio e di pesco, mandorla) e olio essenziale di rosa, 
petali di "ori.

3436 Milk Oolong
   4/5 min  90° Conf. 500 g

Gourmet. Tè Oolong, aromi (panna).
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517 Earl Grey Yin Zhen
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Agrumato. Ingredienti: Tè nero, tè bianco (punte bianche), olio essenziale di bergamotto, 
petali di "ori.

3677 Noël à Paris
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Speziato, legnoso. Ingredienti: Tè nero, aromi (ciliegia, panpepato e mandorla amara) 
e olio essenziale di zenzero, petali di "ori.

403 Smokey Lapsang
   4/5 min  90° Conf. 1 Kg

Speziato, legnoso. Un tè nero di Cina dal gusto a#umicato. Ingredienti: tè nero, aroma. 

901 Christmas Tea
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet. Ingredienti: Tè nero, scorze di arancia, aromi (maraschino, caramello e 
ananas), olio essenziale di arancia dolce.

1992 Earl Grey Fleurs
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Agrumato. Ingredienti: Tè nero, petali di "ori, olio essenziale di bergamotto.

888 Quatre Fruits Rouges
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Frutti rossi. Ingredienti: Tè nero, pezzi di fragola, ribes, aroma (ribes, lampone, fragola 
e ciliegia).

525 Goût Russe Douchka
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Agrumato. Ingredienti: Tè nero, oli essenziali (bergamotto, arancia dolce e limone).

315 Agrumes
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Agrumato. Ingredienti: Tè nero, oli essenziali (limone, limone verde, arancia dolce, arancia 
rossa, bergamotto, mandarino, clementina), aroma al pompelmo, scorze di arancia.

TÈ NERO
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9 Strong Breakfast
   4/5 min  90° Conf. 1 kg

Legnoso. Unione di tè provenienti da Ceylon, Assam e Darjeeling. Tè e un goccio di latte: 
una tazza tonica, ideale per iniziare bene la giornata.

203 Darjeeling 2nd !ush F.O.P.
   4/5 min 90° Conf. 1 kg

Castagna, legnoso. Proveniente dai contra#orti dell’Himalaya, questo Darjeeling legge-
ro può essere consumato a qualunque ora della giornata.

213 Assam supérieur G.F.O.P.
   4/5 min  90° Conf. 1 kg

Legnoso, "eno, miele. Bella foglia intera, molto ricca, con punte dorate. Da degustare in 
qualsiasi momento della giornata, con l’aggiunta di un goccio di latte.

804 Mélange Anglais supérieur
   4/5 min  90° Conf. 1 kg

Tostato, legnoso, animale. Il tè era perfetto nonostante la pioggia che cadeva su 
Londra, in una parola: “un tè d’atmosfera”.

204 Darjeeling Supérieur 2nd !ush G.F.O.P.
   4/5 min  90° Conf. 1 kg

Legnoso, !oreale. La miscela di tè provenienti da diversi giardini conferisce a questo tè 
un magni"co equilibrio ed un sapore delicato di mandorla e pesca matura.

305 Grand Yunnan G.F.O.P. supérieur
   4/5 min  90° Conf. 1 kg

Animale, tabacco, !oreale. Questo tè, dalle foglie molto regolari e dalle svariate punte 
dorate, regala una tazza dal sapore estremamente sviluppato, dal carattere fermo e dalle 
note legnose, di humus, leggermente speziate. Per i conoscitori, il grande tè di Cina.

42 Ceylan O.P. Pettiagala
   3/5 min  90° Conf. 500 g

Legnoso, speziato. Questo giardino di Ceylan è apprezzato per il carattere rotondo e 
morbido del suo liquore, una valore essenziale per gli appassionati.

2 Ceylan O.P. supérieur
   3/5 mn  90° Conf. 500 g

Legnoso, cacao. Bella foglia regolare che regala un’infusione delicatamente aromatica. 
Un tè ideale per una degustazione pomeridiana.
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1993 Jardin Bleu
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Fruttato. Ingredienti: Tè nero, aromi (rabarbaro, fragolina di bosco e fragola), petali di 
"ori.

210 Paul & Virginie
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Fruttato. Ingredienti: Tè nero, aromi (vaniglia, caramello, lampone, ribes, fragola e 
ciliegia).

345 Coquelicot Gourmand
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet, !oreale. Ingredienti: Tè nero, petali di "ori, aromi (papavero, fragola, ciliegia 
e violetta), vaniglia, mandorla amara e biscotto.

3635 Pomme d’Amour
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet. Ingredienti: Tè nero, aromatizzato alla mela caramellata e maraschino, petali 
di "ori.

508 Caramel
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet. Ingredienti: Tè nero, aromi (caramello to#ee e cioccolato).

65 Pecan Pie
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet. Ingredienti: Tè nero, aromi (nocciola, noce di Pecan, mandorla, pistacchio e 
miele), petali di "ori.

361 Mon petit chocolat
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet. Ingredienti: un tè nero con petali di "ori e aromi di cacao, biscotto e mandorla.

3665 Anichaï
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Speziato. Ingredienti: Tè nero, spezie (cardamomo, pepe rosa, chiodi di garofano, 
zenzero), aroma alle spezie.



280

516 Earl Grey
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Agrumato. Ingredienti: Tè nero, olio essenziale di bergamotto.

1721 Noël a Londres
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Speziato. Ingredienti: Tè neri con cannella, vaniglia, mela, mandorla e zenzero.

1988 Noël a Vienne
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Speziato. Ingredienti: Miscela di tè neri con cioccolato, albicocca e vaniglia, impreziosita 
da scorza d’arancia.

2076 Thé aux sept parfums
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet. Ingredienti: Miscela di tè nero con scorza d’arancia, olio essenziale di limone, 
bergamotto, "co e "ori di loto.

2565 Noël a Pekin 
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Speziato. Ingredienti: Miscela di tè nero e tè verde al gelsomino, aroma al frutto della 
passione, mango, ananas e bergamotto. 

3192 Noël a Prague 
   4-5 min  90° Conf. 1 kg

Speziato. Ingredienti: Miscela di tè neri con aromi di caramello, cioccolato, prugna, olio 
essenziale e clementina

412 Original Pu-erh
   4/5 min  100° Conf. 1 kg

Animale. Un pu-erh dal gusto animale in piccole foglie arrotolate. L’infuso ricorda note di 
sottobosco e fumo di camino. Perfetto abbinamento per carni ricche e dessert al cioccolato o 
caramello.

PU%ERH
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3490 Rooibos Cederberg
  4/5 min  90° Conf. 1 kg

Legnoso, miele. Il Rooibos è un arbusto che cresce allo stato selvaggio nella regione di 
Cederberg, ad ovest dell’Africa del Sud. Il Rooibos regala un’infusione a basso contenuto 
di tannino e senza ca#eina. Si beve con o senza zucchero, delizioso anche freddo, Bevanda 
ideale per i bambini.

ROOIBOS
3676 Rooibos Oriental
  4/5 min  90° Conf. 1 kg

Frutti esotici. Ingredienti: Rooibos, scorze di bergamotto, aromi (frutto della passione, 
pesca di vigna e fragola di bosco), petali di "ori.

419 Rooibos Carrot Cake
  4/5 min  90° Conf. 1 kg

Gourmet, speziato, legnoso. Rooibos aromatizzato, in stile torta di carote. 
Ingredienti: Rooibos, cannella, zenzero, carota e aromi di mandorla, noce pecan, biscotto.
Nota dominante: pasticceria, speziato. 

3678 Rooibos de Noël
  4/5 min  90° Conf. 1 kg

Speziato, legnoso. Ingredienti: Rooibos, spezie (bacche rosa, pezzi di zenzero e chiodi di 
garofano), scorze di arancia, aromi (panpepato, arancia amara e ciliegia).

3454 Rooibos Citrus
  4/5 min  90° Conf. 1 kg

Agrumato. Ingredienti: Rooibos, scorze di arancia, oli essenziali (limone verde, 
clementina e arancia rossa) e aroma alla cola, petali di "ori.
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CARCADET

1974 Nuit d’Été
   5/6 min  100° Conf. 1 kg

Frutti rossi. Ingredienti: Fiori d’ibisco, pezzi di mela, scorze di cinorrodo, aromi 
(lampone, panna e fragola).

1975 Feu de Cheminée
   5/6 min  100° Conf. 1 kg

Speziato, legnoso. Ingredienti: Fiori d’ibisco, pezzi di mela, scorze di cinorrodo, scorze 
di arancia, aroma alla cannella.

385 Carcadet Noel a Paris
   5/6 min  100° Conf. 1 kg

Speziato, fruttato. Ingredienti: "ori d’ibisco, rosa canina, pezzi di mela, zenzero, petali 
di "ori e aromi (ciliegia, pan di zenzero e mandorla amara).

1976 Samba
   5/6 min  100° Conf. 1 kg

frutti esotici, consigliato come ice tea. Ingredienti: Fiori d’ibisco, scorze di cinorrodo, 
pezzi di mela, scorze di mela, petali di "ori, aromi (mango e frutti tropicali).

373 Passion Framboise
   5/6 min  100° Conf. 1 kg

Fruttato. Ingredienti: Fiori di ibisco, corteccia di rosa canina, aromi (lampone, frutto 
della passione)
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451 Tisane de Noël
   6 min  100° Conf. 1 kg

Gourmet, speziato. Ingredienti: Cannella, melissa, fave di cacao, cardamomo, liquirizia, 
zenzero, bacche rosa, aroma al cioccolato, chiodi di garofano, petali di "ori, pepe nero.
Contiene liquirizia, le persone che so#rono di ipertensione dovrebbero evitare un consumo 
eccessivo

0074 Tisane des Merveilles
   6 min  100° Conf. 250 g

Agrumato. Ingredienti: verbena,  "ori di tiglio, rabarbaro, lampone, fragola, dattero, "ori 
d’arancio e rosa.

3733 Tisane Fidji
   6 min  100° Conf. 500 g

Speziato, agrumato. Ingredienti: Citronella, aroma al limone verde, pezzi di mela, pezzi 
di zenzero, scorze di arancio.

3732 Tisane du Berger
   6 min  100° Conf. 250 g

Menta. Ingredienti: Verbena, tiglio, menta piperita, "ori d’arancio, citronella.

453 Tisane du Roy
   6 min  100° Conf. 500 g

Agrumato. Ingredienti: Scorze di arancia dolce, petali di "ori, citronella, foglie di ribes nero, 
"ori d’arancio, scorze di bergamotto, aroma ai frutti rossi, "ori di malva.

450 Camomille
   6 min  100° Conf. 400 g

Floreale. Pianta vivace coltivata soprattutto nelle zone dell’Europa dell’Est, i cui "ori 
vengono raccolti da maggio a luglio. La sua infusione color giallo vivo presenta un gusto 
dolce e fruttato con note di ananas.

421 Lovely Chaï
   6 min  100° Conf. 1 kg

Miscela di spezie per infusione. 
Speziato, legnoso. Ingredienti: Semi di "nocchio, liquirizia a pezzetti, zenzero, cannella, 
aroma naturale di anice stellato, cardamomo, pepe nero, carota.
Contiene liquirizia, le persone che so#rono di ipertensione dovrebbero evitare un consumo 
eccessivo. 

TISANA
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