
Tè , Tisane & Infusi



Infusi
Infuso Agrumi Misti 
Infuso Profumi d’Oriente 
Infuso Limone & Tiglio 
Infuso Melograno 
Infuso Frutti di Bosco 
Infuso Curcuma & Fiori di Gelsomino 
Infuso Chai Cioccolato 
Infuso Ciliegia & Mirtillo 

TisaneTè
Tè Nero Classico Ceylon 
Tè Nero Earl Grey 
Tè Nero English Breakfast 
Tè Nero al Limone 
Tè Nero Zenzero 
Tè Verde Arancia & Spezie 
Tè Verde Gunpowder 
Tè Verde Bancha Fiorito 
Tè Rosso Rooibos 
Tè Rosso Rooibos Miele & Camomilla 
Tè Bianco Pai mu Tan 

Tisana Camomilla 
Tisana Finocchio 
Tisana Digestiva 
Tisana Rilassante 
Tisana alla Menta 
Tisana Zenzero & Lime 
Tisana Depurativa 
Tisana Rinfrescante 



54

Tè , Tisane & Infusi

Tè
Nero Classico Ceylon

L’infusione è sostanzialmente forte 
e molto scura ma è possibile cogliere 
anche riflessi dorati e note aromatiche. 
Consigliato per il pomeriggio.

 The infusion is substantially strong 
and very dark but it is also possible to 
capture golden reflections and aromatic 
notes. Recommended for the afternoon.

4

Tè 
Nero Earl Grey

Miscela realizzata con i migliori tè neri 
provenienti da selezionate piantagioni 
in tutto il mondo. Dal colore intenso e 
dal sapore morbido e bilanciato, in cui 
l’aroma di bergamotto ben si armonizza 
con il tè.

Blend made with the best black teas from 
selected plantations all over the world. 
With an intense color and a soft and 
balanced flavor, in which the aroma of 
bergamot blends well with tea.
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Tè 
Nero English Breakfast

Preparato con pregiate foglie di 
Camellia Sinensis L. Le foglie, dopo 
la raccolta vengono sottoposte a un 
particolare processo di fermentazione 
che conferisce al tè un caratteristico 
e gradevole gusto ed un caratteristico 
aroma.

Prepared using the precious leaves of 
Camellia Sinensis L. After harvesting, 
the leaves are subjected to a special 
fermentation process that gives the tea 
a pleasant flavour and a characteristic 
aroma.

Tè 
Nero al Limone

Miscela di tè nero cinese con scorza 
e aroma di limone. Un classico tè 
aromatizzato che si può prendere da 
colazione fino al tardo pomeriggio.

Chinese black tea blend with lemon peel 
and aroma. A classic flavored tea that 
can be taken from breakfast until late 
afternoon.

Tè 
Nero allo Zenzero

Il tè nero allo zenzero è una miscela 
in cui il gusto rotondo del tè viene 
arricchito dalla nota gradevolmente 
“piccante” dello zenzero. Questa 
saporita radice di origine orientale è 
ormai conosciuta e apprezzata in tutto 
il mondo per le sue innumerevoli 
proprietà digestive, antinfiammatorie 
e di rinforzo del sistema immunitario. 
Un vero concentrato di benessere e 
sapore.

Black tea with ginger is a blend in which 
the round taste of tea is enriched by the 
pleasantly “spicy” note of ginger. This 
tasty root of oriental origin is now 
known and appreciated all over the 
world for its innumerable digestive, 
anti-inflammatory and immune 
system strengthening properties. A true 
concentrate of well-being and flavor.

Il tè nero allo zenzero è una miscela 
in cui il gusto rotondo del tè viene 
arricchito dalla nota gradevolmente 
“piccante” dello zenzero. Questa 
saporita radice di origine orientale è 
ormai conosciuta e apprezzata in tutto 
il mondo per le sue innumerevoli 
proprietà digestive, antinfiammatorie 
e di rinforzo del sistema immunitario. 
Un vero concentrato di benessere e 
sapore.

Black tea with ginger is a blend in which 
the round taste of tea is enriched by the 
pleasantly “spicy” note of ginger. This 
tasty root of oriental origin is now 
known and appreciated all over the 
world for its innumerable digestive, 
anti-inflammatory and immune 
system strengthening properties. A true 
concentrate of well-being and flavor.
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Tè 
Verde Gunpowder

Among the best known Chinese green 
teas. During the infusion it releases 
a seductive and smoky aroma and a 
slightly bitter taste. In the case of 
this green tea, in fact, the leaves of 
Camellia sinensis maintain their 
antioxidant properties unaltered, 
which slow down cellular aging and 
promote the maintenance of a state of 
well-being.

Tra i più noti tè Verdi Cinesi.  Durante 
l’infusione rilascia un aroma seducente e 
fumoso e un gusto un pò amarognolo . Nel 
caso di questo tè verde, infatti, le foglie di 
Camellia sinensis  mantengono inalterate 
le proprie proprietà antiossidanti che 
vanno a rallentare l’invecchiamento 
cellulare e a promuovere il mantenimento 
di uno stato di benessere.

Tè 
Verde Bancha Fiorito

Bancha tea becomes a very healthy 
and good drink, the taste is less 
consistent than green tea, it can be 
considered an excellent companion 
at any time of the day. The bancha tea 
is also indicated for children, because 
it is almost totally devoid of theine 
and with remineralizing properties. 
It is recommended in detoxifying 
diets because it helps to eliminate 
accumulated toxins. It is rich in 
calcium, iron and mineral salts and is 
excellent to consume even away from 
meals to regain energy. The presence of 
antioxidants is not missing, making 
it an elixir tea for good health and 
fitness, without the side effects of 
theine.

Il tè bancha diventa una bevanda molto 
salutare e buona, il gusto è meno 
consistente rispetto al tè verde, può essere 
considerato un ottimo compagno in 
qualunque momento della giornata. Il 
tè bancha è indicato anche per i bambini, 
perché quasi totalmente privo di teina e 
con proprietà remineralizzanti.
È consigliato nelle diete detossificanti 
perché aiuta ad eliminare le tossine 
accumulate. È ricco di calcio, ferro e sali 
minerali ed è ottimo da consumare anche 
lontano dai pasti per ritrovare energia. 
Non manca la presenza di antiossidanti che 
lo rende un tè elisir per la buona salute e 
la forma fisica, senza gli effetti collaterali 
della teina.

Tè 
Verde Arancia & Spezie

The Orange and Spice Green Tea in a 
pyramidal filter is a delicate blend 
with a light and sugary taste. It is 
composed of a selection of green teas 
with antioxidant properties originating 
in Japan enriched with vanilla berries. 
Orange peel. cardamom. cloves and rose 
petals that give it an intense color.

Tè Verde Arancia e Spezie è una miscela 
delicata dal gusto leggero e zuccherino. 
E’ composta da una selezione di tè verdi 
dalla proprietà antiossidanti originari 
del Giappone arricchita con bacche di 
vaniglia, scorza d’arancia, cardamomo, 
chiodi di garofano e petali di rosa che 
gli donano un colore intenso.
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Tè 
Rosso Rooibos

Also known by the name of redbush or 
African red tea, characteristic for the 
its amber red color and naturally sweet 
flavor. Unlike tea black and green 
tea, rooibos is naturally caffeine-free 
while instead it is rich in nutrients 
and antioxidants important for the 
body, such as vitamin C, magnesium, 
phosphorus, iron, zinc and calcium. 
They were also recently discovered its 
antiviral properties, which help the 
system immune system to act quickly 
to fight infections. Rooibos has 
invigorating properties when consumed 
in the morning and relaxing if drunk 
before going to sleep. It has positive 
effects against hypertension. It helps to 
balance the pH, alkalizing the body.

Noto anche con il nome di redbush o tè 
rosso africano, caratteristico per il
suo colore rosso ambrato e sapore 
naturalmente dolce. A differenza del tè
nero e del tè verde, il rooibos è 
naturalmente privo di caffeina, mentre 
invece è ricco di sostanze nutrienti ed 
antiossidanti importanti per l’organismo,
come vitamina C, magnesio, fosforo, 
ferro, zinco e calcio. Sono state inoltre
recentemente scoperte le sue proprietà 
antivirali, che aiutano il sistema
immunitario ad agire rapidamente per 
combattere le infezioni. Il rooibos ha 
proprietà tonificanti se consumato al 
mattino  e rilassanti se bevuto prima di 
andare a dormire. Ha effetti positivi contro 
l’ipertensione.Aiuta a bilanciare il pH, 
alcalinizzando l’organismo.

Tè 
Rosso Rooibos Miele & Camomilla

Rooibos red tea, honey and chamomile 
is a drink suitable for everyone, even 
for children thanks to the absence of 
caffeine. In this special blend, the 
antioxidant properties of Rooibos red 
tea are enriched by the intense scent of 
honey and chamomile for a drink with a 
rich and enveloping aroma.

Il tè rosso Rooibos, miele e camomilla 
è una bevanda adatta a tutti, anche ai 
bambini grazie all’assenza di caffeina. 
In questa speciale miscela le proprietà 
antiossidanti del tè rosso Rooibos sono 
arricchite dall’intenso profumo di 
miele e camomilla per una bevanda 
dall’aroma ricco e avvolgente.

Tè 
Bianco Pai Mu Tan

White tea is a Chinese tea of the highest 
quality due to its high antioxidant 
content. The name Pai Mu Tan means 
White Peony, precisely because the 
infusion obtained has a very light 
color. With a low theine content, it has 
a unique and delicate taste, basically 
sweet, which leaves a pleasant honey 
aftertaste.

Il tè bianco è un tè cinese di pregiatissima 
qualità per l’alto contenuto di 
antiossidanti. Il nome Pai Mu Tan significa 
Peonia bianca, proprio perché l’infuso che 
si ottiene ha un colore molto chiaro. Dal 
basso contenuto di teina ha un gusto unico 
e delicato, tendenzialmente dolce, che 
lascia un gradevole retrogusto di miele.
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Tisana
Camomilla

Sewed Chamomile Espresso Giada is 
exclusively prepared with the central part of 
the flower, because it is richer than precious 
essential oils. From the pleasant aromatic 
flavor, it can be enjoyed at any time of 
the day, ideal for pleasant moments of 
relaxation, in the evening or after the 
main meals. Known by everyone for 
sedative, relaxing and soothing properties 
it is also antibacterial, anti-inflammatory 
and soothing. To benefit fully of the 
virtues of the Camomile, consume the 
product immediately after preparation, 
preferably sweetened with honey.

La Camomilla setacciata Espresso Giada 
è preparata esclusivamente con la parte 
centrale del fiore, perché più ricca di 
preziosi olii essenziali. Dal gradevole 
sapore aromatico, può essere gustata in 
ogni momento della giornata, 
ideale per piacevoli momenti di relax, alla 
sera o dopo i pasti principali. Conosciuta 
da tutti per le proprietà sedative, rilassanti 
e calmanti è anche antibatterica, 
antinfiammatoria e lenitiva. 
Per beneficiare pienamente delle 
virtù della Camomilla, consumare il 
prodotto subito dopo la preparazione, 
preferibilmente dolcificato con il miele.

Tisana
Finocchio

La tisana al finocchio è un rimedio 
naturale utilizzato per facilitare la 
digestione: ha una azione positiva che si 
manifesta in tutto l’apparato digerente, 
dalla bocca all’intestino. Questo rimedio 
si prepara per infusione dei semi, che in 
realtà rappresentano i frutti della pianta.

Fennel herbal tea is a natural remedy 
used to facilitate digestion: it has a 
positive action that occurs throughout 
the digestive system, from the mouth to 
the intestine. This remedy is prepared 
by infusing the seeds, which actually 
represent the fruits of the plant.

Tisana
Digestiva

Tisana d’elezione per tutto l‘apparato 
digerente, dalla bocca all’intestino, 
grazie ai suoi combinati effetti 
digestivi, carminativi (riduzione dei gas 
intestinali), miorilassanti, lenitivi, 
antibatterici, mucolitici, antinfiammatori 
e antispasmodici. E’ un preparato a base di 
pregiate piante officinali, può essere bevuto 
tutto l’anno, sia caldo che freddo. 
Non contiene caffeina e/o Teina e può 
quindi essere tranquillamente degustato 
in qualsiasi momento della giornata.

Choice of digestive tract, from mouth 
to intestine, thanks to its combined 
digestive, carminative (intestinal 
gas reduction), muscle relaxants, 
soothing, antibacterial, mucolytic, 
anti-inflammatory and antispasmodic. 
It is a preparation based on fine 
officinal plants, can be drunk all year 
long, both hot and cold.
It does not contain caffeine and/or 
Teina and can therefore be quietly 
tasted at any time of the day.

Tisana
Rilassante

Tisana ideale per favorire un naturale stato 
di rilassamento psicofisico.
Indicata in caso di insonnia, tensione 
nervosa, sindrome ansiosa, stress,
tremori, palpitazioni, spasmi, dispepsia e 
sindromi affini da ipereccitazione.

Ideal herbal tea to promote a natural 
state of psychophysical relaxation. 
Indicated in cases of insomnia, 
nervous tension, anxiety syndrome, 
stress, tremors, palpitations, spasms, 
dyspepsia and related syndromes of 
hyper-excitation “
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Tisana
alla Menta

Herbal tea with antispasmodic, digestive, 
anti-nausea, antiseptic, balsamic, 
expectorant, thirst quenching, tonic.

Tisana con proprietà antispasmodica, 
digestiva, anti-nausea, antisettica, 
balsamica, espettorante, dissetante, 
tonica.

Tisana
Depurativa

The purifying herbal tea is a precious 
ally to help our body get rid of toxins 
and stress that we accumulate every day. 
In fact, its blend contains ingredients 
such as licorice, mate, fennel and 
cumin seeds, tasty but above all very 
effective in promoting drainage and 
detoxification. It is often used as a 
detox drink in spas, spas, gyms and 
wellness centers.

La tisana depurativa è una preziosa 
alleata per aiutare il nostro organismo 
a liberarsi da tossine e dallo stress che 
quotidianamente accumuliamo. Nella sua 
miscela sono infatti presenti ingredienti 
quali la liquirizia, mate, semi di finocchio 
e di cumino, gustosi ma soprattutto 
molto efficaci nel favorire il drenaggio 
e la disintossicazione. È spesso utilizzata 
come bevanda detox nelle spa, nei centri 
termali, nelle palestre e nei centri 
benessere.

Tisana
Zenzero & Lime

La tisana zenzero e lime è una tisana dal 
gusto intenso dove la radice di zenzero 
e le sue numerose virtù si accompagna 
ad ingredienti particolari quali la 
citronella, le foglie d’ulivo, la carota e 
il peperoncino. Una miscela perfetta per 
favorire la digestione o per una sferzata 
energia. È spesso utilizzata come bevanda 
detox nelle spa, nei centri termali, nelle 
palestre e nei centri benessere. 

The ginger and lime herbal tea is an 
intense flavored herbal tea where 
ginger root and its many virtues are 
accompanied by special ingredients such 
as lemongrass, olive leaves, carrot 
and chili pepper. A perfect blend to aid 
digestion or for an energy boost. It 
is often used as a detox drink in spas, 
spas, gyms and in wellness centers.

Tisana
Rinfrescante

La tisana rinfrescante è una miscela molto 
profumata con menta piperita, mela verde e 
citronella. Nel periodo invernale è perfetta 
per liberare le vie respiratorie grazie alle 
sue proprietà antisettiche e decongestionali 
della menta, ma è in estate che dà il suo 
meglio perché consente di preparare una 
bevanda molto fresca e dissetante.

The refreshing herbal tea is a very 
fragrant blend with peppermint, green 
apple and lemongrass. In winter it 
is perfect for clearing the respiratory 
tract thanks to its antiseptic and 
decongestive properties of mint, but 
it is in summer that it gives its best 
because it allows you to prepare a very 
fresh and thirst-quenching drink.
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Infuso
Agrumi Misti

The citrus fruit infusion in a pyramidal 
filter is composed of a fresh and 
refreshing mixture on the palate. The 
hibiscus flowers, the dog rose, the 
lemon flowers and the citrus peel 
(lemon, orange,) give a toning and 
draining activity

L’Infuso agli Agrumi è composto da una 
miscela fresca e dissetante al palato. I 
fiori di ibisco, la rosa canina, I fiori di 
limone e le scorze agrumate (limone, 
arancia,) regalano un’attività 
tonificante e drenante.

Infuso
Profumi d’Oriente

Infusion with a spicy taste with 
anti-inflammatory, vitaminizing, 
immunomodulating, antihistamine, 
soothing, refreshing, tonic, 
hypoglycemic, antiviral and 
antibacterial. An excellent winter 
drink from sip for a refreshing break. 
The fruit infusion does not contain 
caffeine, so it can be consumed at any 
time of the day.

Infuso dal gusto speziato con proprietà 
antinfiammatoria, vitaminizzante, 
immunomodulante, antistaminica, 
lenitiva, rinfrescante, tonica,
ipoglicemizzante, antivirale e 
antibatterica.E un’ottima bevanda 
invernale da sorseggiare per una pausa 
rigenerante. L’Infuso ai frutti non 
contiene caffeina, quindi può essere 
consumato in qualsiasi momento della 
giornata.

Infuso
Limone & Tiglio

The citrus fruit infusion in a pyramidal 
filter is composed of a fresh and 
refreshing mixture on the palate. The 
hibiscus flowers, the dog rose, the 
lemon flowers and the citrus peel 
(lemon, orange,) give a toning and 
draining activity

L’Infuso agli Agrumi è composto da una 
miscela fresca e dissetante al palato. I 
fiori di ibisco, la rosa canina, I fiori di 
limone e le scorze agrumate (limone, 
arancia,) regalano un’attività 
tonificante e drenante.

Infuso
Melograno

Pomegranate is considered a “super 
food” for its various properties, rich 
in antioxidants, it also helps fight cell 
aging and neurodegenerative diseases. 
This infusion is a tasty blend composed 
of pomegranate associated with other 
precious fruits such as cranberry, 
apricot and apple.

Il melograno è considerato un “super 
food” per le sue svariate proprietà, 
ricco di antiossidanti, aiuta anche a 
combattere l’invecchiamento cellulare 
e le malattie neurodegenerative . 
Questo infuso è una gustosa miscela 
composta da melograno associato ad 
altri preziosi frutti come il mirtillo 
rosso, l’albicocca e la mela.
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Infuso
Curcuma & Fiori di Gelsomino

This infusion combines the golden 
color and spicy taste of turmeric with 
the heady scent of jasmine. Turmeric is 
a spice with great antioxidant properties 
and strengthens the immune system, it 
also stimulates liver enzymes and helps 
avoid blood sugar spikes. Jasmine is 
known for its calming, antispasmodic 
and relaxing properties.

Questo infuso unisce il colore dorato 
e il gusto speziato della curcuma 
all’inebriante profumo del gelsomino. 
La curcuma è una spezia con grandi 
proprietà antiossidanti e rafforza il 
sistema immunitario, inoltre stimola 
gli enzimi del fegato e contribuisce a 
evitare picchi glicemici. Il gelsomino 
è noto per le sue proprietà calmanti, 
antispasmodiche e rilassanti.

Infuso
Chai Cioccolato

This infusion is a very fragrant blend 
of traditional chai spices with real 
chocolate pieces and cocoa peel. The 
strong taste of cocoa goes well with 
cinnamon and the warm and spicy 
notes of cloves and cocoa.

Questo infuso è una profumatissima 
miscela di spezie chai tradizionali 
con vero cioccolato in pezzi e scorza 
di cacao. Il gusto deciso del cacao si 
sposa con la cannella e le note calde 
e speziate dei chiodi di garofano e di 
cacao.

Infuso
ai Frutti di Bosco

This fruit infusion is the result 
of a careful selection of fruit, 
with a flavour delicately enhanced by 
natural, pure flavourings of Forest 
Fruits. It is an excellent winter 
beverage to be savoured hot, enjoying 
the full benefit of the goodness and 
fragrance of the fruit. It is also perfect 
served cold in summer as a refreshing 
drink. The fruit infusion does not 
contain caffeine, so that it can be 
enjoyed at any time of the day.

L’Infuso ai Frutti, nasce da una 
accurata selezione di frutta scelta 
delicatamente arricchita nel gusto con 
aromi naturali e puri di Frutti di Bosco. 
È un’ottima bevanda invernale da 
sorseggiare calda, per beneficiare 
pienamente della bontà e della fragranza 
della frutta; oppure è ottima da bere 
anche fredda in estate, per una pausa 
rinfrescante. L’Infuso ai frutti di bosco 
non contiene caffeina, quindi può essere 
consumato in qualsiasi momento della 
giornata.

Infuso
Ciliegia & Mirtillo

The blueberry and cherry herbal tea is 
a mixture of flowers and fruits, very 
pleasant and fragrant, drunk hot in 
winter can be a valid substitute for tea 
for those who do not tolerate theine, 
instead in summer, served cold with 
ice becomes a pleasant and refreshing 
drink. The high presence of natural 
aromas and the wild rose berry, rich in 
vitamin C, give this infusion a very 
intense flavor.

La tisana mirtillo e ciliegia è una 
miscela di fiori e frutti, molto 
gradevole e profumata, bevuta calda in 
inverno può essere un valido sostituto 
del tè per coloro che non tollerano la 
teina, invece in estate, servita fredda 
con il ghiaccio diventa una piacevole 
e dissetante bevanda. L’alta presenza 
di aromi naturali e della bacca della 
rosa canina, ricchissima di vitamina C, 
conferiscono a questo infuso un sapore 
molto intenso. 
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