
CARTA DEI CAFFE’ 
 

“Divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca”                                                                                                  
             Arthur Rimbaud      

  

Etiopia Sidamo (Etiopia) 
L’Etiopia Sidamo  è caratterizzato da punte aromatiche positive molto nette e spiccate, è 
caratterizzato da un accentuato profumo di fiori e miele seguito da una sottile punta di frutta 
secca a nocciolo.   
Grown uniquely in the Sidamo province of Ethiopia, this type of Arabica 
coffee has distinct and strong notes. It is characterized by a persistent perfume 
of flowers and honey followed by a subtle nutty note.                              € 6,00 
 

Giava (Indonesia) 
Dai caffè di quest'isola dell'arcipelago indonesiano, si ottiene una bevanda, con un aroma 
leggermente speziato anche se conserva la caratteristica degli altri caffè indonesiani di essere 
poco acida e quindi piuttosto leggera.  
The Indonesian plants offer a light spiced taste, low acid content and almost 
light drink.                                 €6,00 
 

Bourbon Santos (Brasile ) 
La qualità Bourbon Santos arabica è considerata di gran pregio; il caffè ha un grado di 
acidità medio basso, un sapore ed un profumo gradevole e piuttosto leggero, un gusto appena 
dolce, una bevanda quindi omogenea che si adatta a tutti i palati. 
Bourbon Santos arabic quality is considered really precious.  

It offers light coffee with sweet taste.             € 6,00 
 

Indiano Monsonato (India) 
Caffè indiano Monsonato. Questo caffè ha la peculiarità di essere stoccato, dopo la raccolta e 
la lavorazione, in grandi magazzini senza pareti ma con il tetto, e qui lasciato esposto ai 
temporali monsonici. Il caldo e l’umidità portano ad una specie di “invecchiamento” che dona 
al caffè sia un colore tendende al giallo sabbia sia un particolare aroma speziato. 
Indian monsoon coffee. It is dried after picking and depulping in open walled 
sheds by the monsoon winds. Heat and humidity give it a sand-yellow colour 
and a particular spiced aroma.                 € 6,00 
 

Tournon (Costa Rica) 
Tra i caffè centroamericani quello costaricano è il migliore, sia per l'aroma ed il profumo che 
per il gusto. Adatto a quei palati che gradiscono una bevanda forte e scura, dall'aroma e dal 
profumo intenso e leggermente speziato e dal sapore corposo. 
Among the Central American qualities the Costa Rica is the best for its flavour, 
taste and smell. Good for all those who prefer a strong and spiced drink  € 6,00 
 

 
 
 
 
 
 



Antigua (Guatemala) 
Guatemala Antigua: In Guatemala sulle pendici vulcaniche della zona di Antigua si 
coltivano le qualità di Arabica "lavate" più pregiate e diffuse al mondo. Dotato di un aroma 
estremamente ricco e personale, questo caffè è considerato dagli esperti tra i migliori caffè del 
mondo. Si distingue per una pronunciata corposità e una finissima acidità che ricorda la 
frutta esotica ed i fiori tropicali.  
One of the finest and most widespread Arabica coffee variety cultivated in the 
volcanic area of Antigua, Guatemala. With an extremely rich and particular 
aroma, this full-bodied coffee has a fine acid character that reminds us of 
exotic fruit and tropical flowers. It is considered one of the best coffees in the 
world.                                           € 10,00
  

Jamaica Blue Mountain 
Il Blue Mountain è il diamante incastonato nel diadema dell'isola di Jamaica. Coltivato sulle 
montagne che dominano l'isola  produce una bevanda dal sapore e dal gusto inimitabili. 
Dolce, molto aromatico, leggermente acido e molto corposo. 
The Blue Mountain quality offers a kind of drink whose main characteristics 
are those of sweetness, low acidity and strong aroma.           € 10,00 
 

Hawaii extra fancy Captain Cook 
Coltivato alle  pendici del vulcano attivo Kona. Arabica dall’aroma equilibrato con leggere 
note di frutta secca (noce) e speziate (cannella).E’ considerato tra i migliori caffè al mondo. 
Cultivated on the volcanic slopes of mount Kona .  Arabic with balanced 
aroma , tastes of nuts and spices ( cinnamon). Is considered to be one of the 
best tasting coffees in the world.              € 10,00 
 

Caffetteria  
Caffé Americano – American Coffee          €    4,50 
Caffé Decaffeinato- Decaffeinated         €    5,50 
Cappuccino         €    5,50 
La nostra selezione di cioccolate calde                               €  12,00 

Le Tisane –  Herbal Infusion  
 

Camomille               € 9,50 
 

Citronelle                € 9,50 
 

Fleurs d’oranger              € 9,50 
 

Tilleul               € 9,50 
 

Tisane du berger              € 9,50 
 

Verveine               € 9,50 
 
 

Rooibos dell’Africa del Sud 
 

Rooibos Vanille  
Sottile armonia tra il rooibos, arbusto coltivato nel sud Africa e la vaniglia del Madagascar.  
A fine combination between South African rooibos and vanilla from 
Madagascar.              € 9,50 
 
 



CARTA DEI TE’ 
 

“Il tè è come la più soave rugiada del cielo” Lu Yu                           

Tè bianco – White tea 
 

Pai Mu Tan  (Regione di Jianiang - provincia di Fujian - Cina) 
È un tè bianco, piuttosto raro, di particolare  raffinatezza. Le sue foglie non contengono né 
teina né tannini. Infuso di sapore molto fresco, con una dolcezza evanescente ed un vivo 
retrogusto.  
The white tea is an uncommon quality. Its leaves do not contain neither theine 

nor tannin. This infusion has fresh flavour and nice aftertaste.          € 9,00
     

Tè verde – Green tea 
 

Lung Ching (Provincia dello Zhejiang – Cina) 
Tra i più pregiati e rari tè verde del mondo. L’infuso è di colore verde smeraldo, con un sapore 
fresco e delicato dal prolungato e persistente aroma. 

One of the most uncommon varieties, this green tea, emerald colour, 

offers fresh taste and persistent fragrance                                € 9,00 
 

Pi Lo Chung (Provincia di Jiangsu – Cina) 
Tè verde molto pregiato e difficile da trovare. L’infuso sprigiona tutto il suo inconfondibile 
aroma, il suo gusto delicato e persistente. 

Uncommon quality of tea whose flavour, taste and fragrance are far 

from common life                                                                   € 9,00 
 

Tè oolong 
 

Formosa Fancy Oolong "Black Dragon" (Formosa- Cina) 
Tra i più eccelsi e rari te Oolong. Questo Fancy Oolong di Formosa ha la caratteristica di 
avere un gusto particolarmente dolce ed un aroma setoso e morbidissimo; il retrogusto che 
rimane sul palato ricorda la dolcezza leggerissima di un pregiato miele di acacia.  
This kind of tea is particularly sweet, like silk, it reminds  honey.            € 9,00 
             

Darjeeling  Singtom Oolong  vert (India) 
Questo Oolong, abbina l’aroma tipico del tè di Darjeeling con un gusto particolarmente dolce 
e morbido tipico del tè Oolong. Il retrogusto fresco e dolce rimane sul palato e ricorda il 
morbido profumo dei petali del fiore di Osmanto. 
The Oolong quality with its aromatic flavour is combined with the sweet and 
delicate of the Darjeeling kind. Its fresh aftertaste reminds  the scent of 
Osmanto flowers.              € 9,00 

        

Tè nero – Black Tea  

China Keemun Superior (provincia di Anhui - Cina) 
È il principe dei tè neri cinesi ed uno dei quattro migliori tè al mondo. Il suo profumo è stato 
paragonato a quello di una rosa recisa; il suo gusto profondo ed il suo aroma deciso fanno sì 
che sia ottimo anche con l'aggiunta di un velo di crema di latte e zucchero. 
This tea is the prince of black Chinese tea and one of the four most apreciated 
in the world. Its taste has been compared to a rose and thanks to this 
characteristic it is good if combined with a bit of milk cream and sugar.                       
                                                                                                                € 9,00 



Milima ( Kenya) 
Te nero con essenza di malto e Bordeaux . Eccellente dopo cena 
Black tea with malty notes and a Bordeaux-like flavour. Makes a great after 
dinner tea.                € 9,00 
 

Lapsang Souchong ( Cina ) 
Thé di Cina a foglie larghe, affumicato .Un gran classico per gli amanti di questo tipo di té, 
accompagna perfettamente i piatti salati. 
Chinese tea with large leaves; smoked with a distinctive flavour and the heady 
aroma of an oak fire. It is the right match for sour meals .                      € 9,00 
 

Darjeeling  G.F.O.P Superior  (India)     
Questa miscela, composta prevalentemente di germogli e di foglioline appena nate, una volta  
trasformata in infuso vi stupirà per il suo profumo ed il suo sapore che la rendono unica al 
mondo.  
This particular mixture of leaf bud and plant leaves gives to the infusion a 
particular and uncommon taste.              € 9,00 
   

Ceylon Orange Pekoe Kenilworth (Ceylon) 
Uno del migliori tè di tutta l'isola. Questa miscela in particolare  genera un infuso delicato, 
dal gusto vivace e dall'aroma fruttato. Da bere preferibilmente senza aggiunta di crema di 
latte. 

One of the best tea of Ceylon with fruit flavoured taste  and lively taste. 
               € 9,00 

Ceylon soft deteinato (Ceylon)            € 9,00 
Deteinated   
 

Tè Aromatizzati – Aromatic Tea 
 

Quatre fruit rouges 
Miscela di thè neri di Ceylon e Cina, aromatizzata alla ciliegia, alla fragola, al lampone e al 
ribes. Black tea blend from Ceylon and China flavoured with cherry, strawberry, 
raspberry and red currant.                          € 9,00 
 

Agrumes 

Tè nero aromatizzato con pompelmo, arancia, limone e mandarino, cosparso delle relative 

scorze. Black tea flavoured with grapefruit, orange, lemon, mandarin and dried 
zest.                                   € 9,00 
 

The de l’orangerie 
Thè verde Sencha di Cina aromatizzato al bergamotto e al gelsomino, con scorze di 
bergamotto e fiori di gelsomino. Bergamot and jasmine-flavoured green tea from 
China, with bergamot zest and jasmine flowers.             € 9,00 
 

Passion de fleurs 
Delicato thè bianco, con aromi di rosa, albicocca e passiflora. Contiene petali di rosa.  
Delicate white tea flavoured with rose, apricot and passion flower.  
It contains rose petals.                € 9,00 
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