
Thè
CINA

Thè bianco-Baihao Yin Zhen
Estremamente delicato

The nero- Roi Du Yunnan D!or
Molto fruttato, decisa nota piccante

Thè verde-Lung Ching
Morbido con note vegetali

Thè nero fumé-Lapsang souchong
Affumicato

Thè verde-Wuyuan
Gusto vellutato altamente rilassante

Thè verde-Pu tuo fo cha
Acido con nota amara e retrogusto fruttato

INDIA
Thè verde-Bollywood flush

Fresco leggermente speziato e frizzante
Thè nero-Kerala fop

Gusto deciso ed intenso dal liquore nero

GIAPPONE
Thè verde-Sencha Top Qualite

Acido

LAOS
Thè nero-Batieng Banana Black

Rotondo ed equilibrato
Thè oolong-Batieng oolong

Vegetale con retrogusto leggermente affumicato

MELANGE!
Thè verde Bancha-Les Sept Samuraïs

Fresco ed erbaceo con limone e spezie
Thè verde-Qui Feng Magnolia

Soave e vegetale con fiori di magnolia
Thè verde-Petite Afrique

Digestivo leggermente speziato con semi di anice
Camomilla-Le contes de thè

Rilassante curativa

6 euro
PU-ERH

Pu-erh Cru 5 anni (2002)
Raffinato dolce leggermente vellutato

Pu-erh anno 2005 riserva Mengai
Asciutto pulito e raffinato con sentori di legno e torba

Pu-erh anno 2005 Lin Chuan
Astringente ma rotondo, spiccato gusto di foglia di tabacco

10 euro

Caffè
Mysore
(India)

Profumo esuberante di spezie ed incensi4 euro
Miscela Pellegrino Artusi

(50% Portorico, 20% Santo Domingo 30% Moka)
Miscela tipicamente italiana6 euro

Hawaii
(Hawaii) 

Profumo pieno, gusto ricco e delicato8 euro
Nepal Mt. Everest Supreme

(Nepal)
Magnifica consistenza e singolare struttura8 euro

Blue Mountain
(Jamaica)

Intensi profumi di vaniglia e mandorle con retrogusto di tabacco10 euro
Kopi Luwak
(Indonesia)

Corposo e denso con nota erbacea ed agrumata25 euro

Tisane
Le Diable vert 

(Rooibos verde, cannella, zenzero, liquirizia e pepe nero)
Dona energia cacciando i cattivi pensieri

Le Jou du vent
(Lapacho e vaniglia)

Sapore cremoso e profumato
Gros Câlins

(Miscela di piante e spezie)
Rotondo evidenziata da una nota fruttata risveglia gli spiriti stanchi

Honeybush
(Honeybush) 

Aroma fiorito con gusto pronunciato di miele di montagna
Aprés le diner

(Fiori di camomilla, tiglio, anice, melissa e scorza d!arancia)
Miscela rilassante, avvolgente, per una notte da sogni d!oro

Petit étoile
(Rooibos e zenzero)

Bevanda energetica, saporita dal gusto deciso e caldo
Promenade dans les bois

(Rooibos e mirtillo)
Avvolgente e terapeutico rievoca le lunghe passeggiate nei boschi

Pavillon d! or
(Menta, liquirizia, erba limoncina, limone, ananas e melissa)

Eccellente bevanda per gli spiriti più agitati

6 euro


