
Le proposte di namasTèy 
 
 

namasTèy – Via della Palombella 26 – 00186 Roma – 06 68135660 – www.namastey.it 

 
 

 

Carta delle Miscele   
Stagione 2019-2020 



Le proposte di namasTèy 
 
 

namasTèy – Via della Palombella 26 – 00186 Roma – 06 68135660 – www.namastey.it 

Le miscele di Tè Verde 
 

 

 Albicocca e Miele      € 8,00 / 100gr 
 

Un’alternativa da non perdere per i palati più dolci! La freschezza dei pezzetti di albicocca è il giusto 

complemento alla dolcezza del polline da miele. Ottimo per una colazione rigenerante. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Sencha with apricot and honey - A choice not to be missed for those who like sweet tastes! The 

freshness of the apricot is the perfect companion to the sweetness of honey. 

 

 Aloe vera e Ananas      € 9,00 / 100gr 
 

Un tè verde che è sinonimo di benessere. I benefici del Sencha si uniscono alle proprietà 

disintossicanti dell’aloe vera, a quelle drenanti dell’ananas e alla morbidezza dello yogurt 

abbracciandosi in un gusto morbido ed esotico. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Sencha with aloe vera and pineapple - This green tea resembles the idea of Wellness – the benefits of 

Sencha join the detoxifying qualities of aloe vera, the draining ones of the pineapple and the velvety 

taste of yogurt: a soft and exotic taste. 

 

 Amelie   -Novità-    € 9,00 / 100gr 
 

Questa nuova miscela di tè bianco e tè verde ci ha ricordato un mondo incantevole e fantastico. Un 

solo sorso sembra bastare per sentirsi in armonia con se stessi. Profumato ed equilibrato, è un infuso in 

grado di regalare un momento di pausa tranquilla dal frastuono della vita quotidiana.   

70°    2-3 min        2 gr/200 ml 
 

Amelie – This new blend made with white tea and green tea reminded us a fairy tale…a single sip it’s 

enough to take you in a fantastic world. The scent and the light sweetness give you the chance to relax 

and to forget the noise of the daily life. 

 

 Apple Pie       € 9,00 / 100gr 
 

Profumatissima miscela a base di tè verde Mao Feng e tè bianco arricchita da pezzetti di mele 

arrostite: una vera delizia per il palato! 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Apple Pie - A scented green tea blended with some white tea enriched with roasted apples pieces , truly 

a delight! 

 

 Arancio Rosso (BIO)      € 9,00 / 100gr 
 

Fiori e scorze d’arancio per questo tè fresco e bilanciato, dal gusto dolce e agrumato senza 

eccedere. 

70°    2 min         2 gr/200 ml 
 

Sencha with blood orange (Organic) - In this fresh and balanced tea we have only orange peel and 

its flowers, for a sweet and citrusy taste. 
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 Bacche di Goji       € 8,00 / 100gr 
 

I noti effetti antiossidanti del tè verde vengono qui amplificati dalle molteplici proprietà curative delle 

bacche di goji e del melograno. Una miscela del benessere che non trascura affatto il gusto! 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Sencha with Goji berries - The well-known antioxidants nature of the green tea are increased by the 

ones of the goji berries and pomegranate seeds. A wellness tea that tastes great! 

 

 Bancha al Limoncello      € 8,00 / 100gr 
 

Eccezionale miscela di tè verde giapponese arricchita con scorze di limone, fiori di camomilla e 

lavanda. Adatto per chiunque si voglia avvicinare al tè verde puro, dato il suo gusto delicato. Ha un 

basso contenuto di caffeina, il che lo rende perfetto per tutti i momenti della giornata. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Bancha “Limoncello” - An extraordinary Japanese Bancha enriched with lemon peel, chamomile and 

lavender flowers. Suitable for anyone who likes to approach the pure green tea world thanks to its 

delicate taste. With a low level of caffeine, is suitable for the all day long. 

 

 Bancha al Mandarino      € 8,00 / 100gr 
 

Le scorze di agrumi arricchiscono questo Bancha molto aromatico, profumandolo delicatamente e 

lasciando gustare anche l’odoroso tè verde giapponese che ne è alla base. Con poca caffeina, 

può essere bevuto tutto il giorno. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Bancha with tangerine - The peel of the tangerine makes this Bancha slightly aromatic, leaving 

unaltered the original taste of the Japanese green tea. 

 

 Bancha fiorito       € 8,00 / 100gr 
 

Un’invitante miscela di tè verde giapponese e tè verde al gelsomino ammorbidito dal kiwi. Molto 

leggero in termini di caffeina, adatto a tutta la giornata; si abbina a cibi delicati sia salati che dolci. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Flowery Bancha - An attractive blend of Japanese Bancha with jasmine flowers and kiwi leaves. 

Almost with no caffeine, it’s suitable for the whole day; you can drink it with delicate dishes, both 

savory and desserts. 

 

 Bazaar        € 9,00 / 100gr 
 

L’intreccio di colori, odori, suoni di un bazaar lo ritroviamo nelle odorose note mediorientali di questa 

miscela di tè verde: tra i pezzetti di fichi, mandorle, datteri e pistacchi si affacciano profumate le 

scorze d’arancio, il tutto abbracciato dal calore della cannella. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Bazaar – A miscellanea of colours, sounds and flavours is what we find in this blend with an glaring  

middle-east note. The warm hint of cinnamon embraces the strong presence of dried fruit, like 

pistachio and almond, and the sweetness of dates, everything on a basis of green tea enriched with 

orange peels. 
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 BIO Life        € 9,00 / 100gr 
 

Pronti a farvi inebriare da questa travolgente miscela? Allora preparatevi al calore delle spezie 

(zenzero, cannella, cardamomo, pepe nero e chiodi di garofano), alle fresche note degli agrumi 

(scorze d’arancia e pompelmo) e al tocco delicato dei fiori di girasole; energizzante mix da provare. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

BIO Life - In this incredibly scented blend you will find spices like ginger, cinnamon, cardamom, black 

pepper and cloves perfectly matched with the fresh notes of orange and grapefruit, sweetened by 

the delicate touch of sunflowers blossom. 

 

 Brezza d’estate       € 9,00 / 100gr 
 

Un nome evocativo per questa miscela che ricorda l’estate. La freschezza della menta e del limone 

si sposa con la dolcezza delle mele arrostite, e il profumo del lemongrass arricchisce questo tè verde. 

Fresco e dissetante sia bevuto caldo che freddo, risulta perfetto nelle torride giornate estive. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Summer Breeze - The name  itself  give us a clue! In this blend we find the freshness of mint and lemon 

slightly smoothed by the sweetness of the roasted apple. Tasty also brewed in cold water! 
 

 Calypso   -Novità-    € 9,00 / 100gr 
 

Una nuova miscela a base di tè bianco arricchisce la nostra carta. Dolce e aromatica, trova un 

piacevole equilibrio tra le note fresche e agrumate dell’arancio e del lemongrass con quelle morbide 

di mandorle e cannella. Il tutto avvolto e profumato dai petali di rosa.   

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Calypso - A new blend with white tea join our selection. It’s a very aromatic mixture… the fresh touch of 

the orange and the lemongrass are perfectly complementary with the sweetness of cinnamon and 

almond. 

 

 Carillon     -   € 8,00 / 100gr 
 

Dolci si sprigionano le note del cioccolato da un prezioso scrigno fatto dalle fresche foglie di tè verde 

e impreziosito dai dadini di zenzero e dall’aroma coinvolgente della pera. Fruttato e delicatamente 

speziato, è una miscela perfetta per accompagnare una pausa pomeridiana o – perché no – per 

iniziare una giornata nel più dolce dei modi! 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Carillon – Like a Carillon, that hides inside itself a treasure made of sweet notes, this tea reveals us his 

gift: a perfect combination of chocolate, ginger and pears. Slightly fruity and spicy, with a unique 

harmony, it is the last born in our selection, a blend that perfectly match your tea-break in every 

moment of the day. 

 

 El Dorado       € 9,00 / 100gr 
 

Un tè verde fresco e tonificante, in cui le note fruttate del melone e dell’ananas si sposano alla 

perfezione con le foglie di menta nana e le scorze di limone. Vi consigliamo di gustarlo anche freddo, 

lo troverete gustoso e dissetante! 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

El Dorado – A refreshing green tea where you can find the sweet notes of melon and pineapple that 

perfectly match with the fresh touch of moroccan mint and lemon peel. You can even brew it in cold 

water for a tasty ice-tea! 
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 Giardino Segreto     € 8,00 / 100gr 
 

Dall’incontro tra il tè bianco Mao Feng, un verde del Guangxi e le perle al gelsomino con la pesca e i 

fiori di ibisco nasce questa miscela dal profumo inebriante. 

70°    1-2 min         2 gr/200 ml 
 

Secret Garden - This blend originated from the union of different teas (white Mao Feng, green tea 

from Guangxi and scented Dragon Pearls) with jasmine blossom, hibiscus blossom and peach: a 

stunning fragrance! 

 

 Ginseng Rosso       € 9,00 / 100gr 
 

Tè verde Sencha con ginseng rosso, per darsi la carica. Può essere una validissima alternativa al 

caffè al mattino. Il gusto è particolare, con note agrumate e lievemente speziate, decisamente 

piacevole al palato. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Sencha with red ginseng - Sencha green tea with ginseng root: it charges you up! It can be a valid 

substitute for coffee in the morning. It has a unique taste, with background notes of citrus and spices. 

 

 Gocce di Sole       € 9,00 / 100gr 
 

Questa proposta evoca sensazioni tenui e fresche: tè bianco e verde abbracciano la polvere di 

Matcha, la mela e le scorze di limone, per darci un infuso delicato e profumato, dal forte potere 

depurativo. 

70°    1-2 min         2 gr/200 ml 
 

Sun drops - The leaves of white and green tea, the roasted apple and the lemon grass enshroud the 

Matcha powder in this rich blend, creating a delicate and scented infusion, with a strong purifying 

character. 

 

 Green Christmas      € 8,00 / 100gr 
 

Non poteva mancare una miscela natalizia a base di tè verde e tè bianco! Le note sono quelle delle 

mele, delle mandorle e della cannella, con una punta di zenzero che si dimostra il compagno ideale 

per questi tre protagonisti. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Green Christmas - We couldn't miss a "green" Christmas blend! Apple, cinnamon and almonds with a 

pinch of ginger. 

 

 Green Vaniglia (BIO)      € 9,00 / 100gr 
 

Un classico Sencha addolcito dalla vaniglia bourbon, che dà vita ad un gusto molto equilibrato che 

non stanca. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Sencha with Vanilla (Organic) - A classic Sencha green tea sweetened by the Bourbon vanilla spice, 

extremely balanced. 
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Gunpowder alla Menta       € 8,00 / 100gr 
 

Miscela di tè verde cinese e foglie di menta spicata, ad alto contenuto di caffeina e ricca di ferro e 

vitamine; ottimo digestivo. È la base del tradizionale tè magrebino, con zucchero grezzo, menta e, 

volendo, pinoli. Ottimo anche freddo con foglie di menta fresca. 

70°    1-2 min         2 gr/200 ml 
 

Gunpowder with mint - Chinese green tea and mint, rich in caffeine and vitamins. It’s the basis of the 

Maghreb tea, the one made with raw sugar, mint leaves and pine nuts. Excellent even brewed in cold 

water. 

 

 Kombucha       € 8,00 / 100gr 
 

Le proprietà del tè verde si accostano qui ai noti effetti del kombucha, un ”fungo” dalle incredibili 

proprietà benefiche. Nella miscela che vi proponiamo il gusto è arricchito da prugne e fiori di malva. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Kombucha - The well-known properties of green tea meet the unique features of “kombucha”, the  

so-called “mushrooms tea”, enriched with dried plums and mallow flowers. 

 

 Lanterne Rosse       € 9,00 / 100gr 
 

Un morbido Genmaicha in cui il dolce aroma delle fragole si sposa con il ricco e fresco sentore dei 

lamponi creando un’unica esperienza di gusto che vi ricorderà i sapori dell’infanzia. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Red Lanterns - The round body of Genmaicha meets the sweetness of the strawberries and  matches 

perfectly with the rich taste of the raspberries, creating an amazing experience that will remind you 

the childhood flavours. 

 

 Luna Piena       € 8,00 / 100gr 
 

Il trio di base è composto da un fresco e deciso Sencha, un selezionato Kukicha ed un delicato Pai 

Mu Tan, arricchiti da melograno, lamponi, kiwi, dragon fruit e lemongrass. Delicato ed equilibrato. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Full Moon - A fresh and strong Sencha, a selected Kukicha and a delicate Pai Mu Tan, enriched with 

pomegranate, raspberries, kiwi, dragon fruit and lemongrass. Soft and balanced. 

 

 Mandorla e Cannella      € 9,00 / 100gr 
 

Deliziosa miscela in cui il tè verde Sencha viene arricchito con mandorle, cannella, mele e vaniglia 

Bourbon: ottimo con ogni dolce! 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Almond and Cinnamon - A delicious Sencha green tea enriched with almonds, cinnamon, apples 

and bourbon vanilla: great with cakes! 

 

 Mistero del Giappone      € 8,00 / 100gr 
 

Sencha, Bancha, Genmaicha e Kukicha rappresentano la base di questa profumatissima miscela 

tutta “made in Japan”. La dolcezza della fragola e la freschezza del ribes rosso ne arricchiscono 

l’aroma che si fa intenso e accattivante. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
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Japanese Mistery - A blend of Sencha, Bancha, Genmaicha and Kukicha "made in Japan". The 

sweetness of the strawberry and the freshness of the red currant enrich the already intense aroma. 

 

 namasTèy Green       € 8,00 / 100gr 
 

Cannella, chiodi di garofano, mandorle, pepe, zenzero e anice accolgono giovani e fresche foglie di 

Sencha accompagnate dalle immancabili note del cioccolato! Gli amanti dei tè speziati avranno 

qualcosa di alternativo da apprezzare. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

namasTèy Green - We love spices, especially cinnamon, pepper, aniseed, ginger and cloves, so we 

created  this blend with fresh leaves of Sencha and chocolate. Lovers of spicy teas will appreciate its 

delicious originality. 

 

 Nocino        € 8,00 / 100gr 
 

Il tè verde Sencha è la base per questa deliziosa miscela impreziosita da gherigli di noce, mandorle, 

nocciole, scaglie di cocco e pezzetti di ananas; dal gusto equilibrato e corposo, evoca chiaramente 

il profumo dei biscotti fatti in casa. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

“Nocino” - Based on a Sencha green tea, this delicious blend is enriched with walnuts, almonds, 

hazelnuts, coconut, vanilla and pineapple; with a balanced and full-body taste, it reminds at once 

the perfume of homemade cookies. 

 

 Paradiso Perduto      € 8,00 / 100gr 
 

Quando si pensa a un Paradiso perduto si immagina una spiaggia tropicale, con un sole caldo e una 

leggera brezza… ed è infatti qui che ci porta questo tè! L’ananas, il mango e la papaya hanno 

proprio questo compito, avvolgono il palato e rendono questo verde cinese dolce e fresco ottimo 

da gustare anche freddo. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Lost Paradise – Sometimes when we think of Paradise we imagine a tropical beach with the sun 

shining and a cool breeze…this is where this tea should bring your mind! Pineapple, mango and 

papaya should do the job, giving to this chinese green tea a sweet and fresh note. It’s very good 

even cold brewed. 

 

 Perla del Fujian       € 9,00 / 100gr 
 

Preziosa e delicata questa unione tra un tè verde al gelsomino con un tè bianco Pai Mu Tan. Petali di 

rose, fiori d’arancio e girasole accompagnano uno sposalizio dal sapore raffinato ed elegante. 

70°    2 min         2 gr/200 ml 
 

Fujian’s pearl - The marriage between green and white tea gives us a fine and delicate infusion, 

where rose petals, jasmine, orange flowers and sunflower blossom ensure a final, refined and elegant 

touch. 

 

 Rosa del Giappone      € 9,00 / 100gr 
 

È il classico Genmaicha giapponese, con riso soffiato e tostato, addolcito da boccioli di rosa e 

fiordalisi: da non perdere. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Japanese Rose - The classical Japanese Genmaicha, with puffed and roasted rice, sweetened by the 

rose buds and cornflowers: you can’t miss it. 
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 Sakura        € 8,00 / 100gr 
 

Miscela di tè verde Sencha arricchita con petali di rose e peonie, dall’intenso profumo di ciliegio 

selvatico, aromatico ed avvolgente. In tazza risulta dolce e fruttato, con spiccati sentori di amarena. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Sakura - A Sencha green tea enriched with rose and peony flowers, very aromatic. It gives you a 

sweet and fruity cup, with a strong scent of wild cherry. 

 

 Vacanze romane      € 9,00 / 100gr 
 

C’è tutta l’atmosfera dei vicoli del centro di Roma in questo tè verde floreale e agrumato insieme. Le 

scorze d’arancia e limone rinfrescano come un refolo di ponentino in un caldo pomeriggio romano e 

il gelsomino ci porta a passeggio nelle ville antiche. Un perfetto ricordo della città eterna. 

70°    1-2 min         2 gr/200 ml  
 

Roman Holidays – You can definitely find the air of the bystreets of Rome in this blend, where the 

orange and the lemon peel refresh you like a breeze and the scent of jasmine flowers will remain in 

your mind as a memory of your roman holidays. 

 

 Zenzero e Limone (BIO)      € 8,00 / 100gr 
 

Tè verde biologico arricchito con zenzero, scorze di limone e fiori di calendula. Gusto molto 

particolare e accattivante. 

70°    2-3 min         2 gr/200 ml 
 

Ginger and Lemon (Organic) – An organic green tea enriched with citrus peel, ginger and marigold 

flowers:  a captivating scent. 
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Le miscele di Tè Oolong 
 

 

 

 Arancio e Cannella    -  € 9,00 / 100gr 
 

L’unione dell’arancio con la cannella è un classico che non può mancare. A lungo abbiamo 

cercato la giusta combinazione ed il perfetto equilibrio tra questi due mondi e finalmente dopo tanti 

esperimenti abbiamo trovato la giusta alchimia, e per di più su una base di pregiati oolong a basso 

grado di ossidazione: una vera meraviglia! 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Orange and Cinnamon- The union between orange and cinnamon is a must-have that we couldn’t miss. 

We looked for the perfect combination and the perfect balance for long time and, finally, after many 

tried, we found the right composition….home made! On a basis of Oolong tea, with a low level of 

oxidation, this blend is a real wonder! 

 

 Bosco Incantato      € 8,00 / 100gr 
 

Miscela a base di tè Oolong cinese a media ossidazione e tè verde, con frutti di bosco: sambuco, 

lamponi, ribes e fragole. Dal basso tenore di caffeina, è adatta al pomeriggio e dopo pasto, molto 

digestiva. 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Enchanted forest – A blend of chinese Oolong with a medium level of oxidation and green tea, enriched 

by elderberries, raspberries, currant and strawberries. With a low level of caffeine it suits the afternoon also 

for its digestive qualities. 

 

 Caramello       € 8,00 / 100gr 
 

Morbido ed avvolgente senza essere stucchevole, questo Oolong ad ossidazione medio-alta con 

dadini di caramello e fiori di calendula si rivela un’ottima scelta per la colazione o per la merenda, 

regalandoci caldi risvegli o dolci pomeriggi. 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Caramel oolong - A sweet and unique Oolong with a medium level of oxidation, with caramel bits and 

marigold. It is perfect for both breakfast or tea breaks. 

 

 Notte Tropicale       € 8,00 / 100gr 
 

In questa miscela dal gusto esotico la dolcezza del mango e del lychee viene stemperata dalla 

presenza di boccioli di rose selvatiche e dai fiori di camomilla romana. Un Oolong morbido e floreale 

dal gusto adatto per ogni stagione. 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Tropical night - In this exotic blend the sweetness of the mango and the lychee is balanced by the wild 

rose buds and roman chamomile. An oolong with a soft and flowery taste. 
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 Orange Blossom      € 8,00 / 100gr 
 

Tè Oolong cinese dal grado di ossidazione alto, arricchito da fiori e scorze d’arancio. Gusto fresco e 

pungente, ma estremamente morbido ed equilibrato. È ottimo anche freddo con l'aggiunta del 

frutto fresco o di scorze di limone. 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Orange Blossom – A high level of oxidation for this chinese oolong tea enriched with orange blossom and 

orange peels. It has a fresh and intense scent and at the same time is soft and balanced. It tastes very 

good brewed in cold water added with some fresh orange peels. 

 

 Winter Joy       € 9,00 / 100gr 
 

Le fredde e terse giornate invernali sono state la fonte di ispirazione per creare questo avvolgente 

mix di tè Oolong, dove il dolce sentore del caramello si combina alla perfezione con la freschezza 

delle scorze d’arancio: una delizia per i pomeriggi più freddi... e non solo! 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Winter Joy- The cold and clear wintery days inspired us to create this fascinating blend of oolong tea, with 

the sweet taste of caramel that perfectly matches with the freshness of the orange peel. 
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Le miscele di Tè Nero 
 

Note sull’infusione: Tradizionalmente per i tè neri viene consigliata una temperatura di infusione piuttosto 

alta, con l’acqua vicina all’ebollizione (95-100°); noi confessiamo di non amare le temperature 

eccessivamente alte con le quali si rischia sempre di tirare fuori note tanniche che potrebbero risultare 

troppo forti e sgradevoli. Le temperature che suggeriamo per le nostre miscele sono quelle con cui i tè che 

proponiamo esprimono al meglio la loro curva aromatica, a voi comunque la libertà di sperimentare! 

 

 After Five        € 8,00 / 100gr 
 

L’intrigante incontro tra menta e cioccolato si svela in questa miscela di tè nero e verde per la quale 

abbiamo tratto ispirazione dal famoso cioccolatino “After-eight”, donandoci un contrasto ricco di 

gusto e freschezza, perfetto per prendersi una pausa dalle fatiche della giornata. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

After Five – We had fun playing with the name: chocolate and mint like the well-known "After - eight", 

but we are talking about tea that is commonly drunk at 5pm. A blend of black and green tea with 

moroccan mint and chocolate, sweet and fresh at the same time. 

 

 Altro Giro       € 8,00 / 100gr 
 

Il nome invita ad una seconda tazza, e poi magari ad una terza… forse è per il caldo abbraccio del 

caramello, o per le note avvolgenti del cioccolato, o forse per la dolcezza della pera e della 

cannella, fatto sta che non potrete fare a meno di berne ancora. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Another round - The name itself encourages to get another cup, and why not, one more… maybe it’s 

because of the sweetness of the caramel, the round taste of the chocolate, the pears or the 

cinnamon, but you won’t  get tired of this blend! 

 

 Anonimo Veneziano      € 8,00 / 100gr 
 

Un nome avvolto da un alone di mistero per questa miscela di tè nero dal gusto elegante ma deciso 

che, alla freschezza dei mezzi spicchi di arancio, associa granella di fave di cacao e spezie come 

cardamomo e pepe rosa… da non perdere! 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Anonimo Veneziano - Mistery is all around the name of this elegant and strong black tea, enriched 

with orange slices and grounded cocoa beans that match with the cardamom and the pink pepper 

to create a cup to disclose! 

 

 Bolero     -   € 8,00 / 100gr 
 

Una nuova miscela di tè nero che ci ha subito conquistati! Il tocco piccante del peperoncino dà vita 

a un’appassionata danza di tè nero e spezie, tra cui spicca profumatissima la curcuma. Le proprietà 

antibatteriche e antiossidanti degli ingredienti rendono questa infusione, oltre che aromatica e 

gustosa, anche salutare, con una nota “pepata” che la fa unica! 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Bolero – A new entry among the black teas that immediately cought our soul! The light chili touch 

gives life to a passionate dance between a full-body black tea and a mix of spices, among which the 

turmeric stands out in all its fragrance. All the antibacterial and antioxidant properties of the 

ingredients make this blend, as well as aromatic and tasty, also healthy, with a "chili" note that makes it 

unique! 
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 Camelot        € 8,00 / 100gr 
 

Abbiamo voluto giocare e battezzare questa favolosa miscela con un nome che ha qualcosa di 

epico e avventuroso. Forse perché avventuroso ci è sembrato unire il cachi al melone! Ma il risultato 

sorprende e conquista: le note dolci del cachi lasciano spazio all’inconfondibile tratto fresco del 

melone. Un tè adatto a tutte le stagioni! 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Camelot - We named this tea after a legend, maybe because the combination of persimmon and 

the melon sounded brave! The result is extraordinary and captures everyone: the sweet taste of the 

persimmon is balanced by the freshness of the melon, and it suits every season of the year!  

 

 Chai        € 8,00 / 100gr 
 

Il classico Chai indiano: miscela di tè neri con zenzero, cannella, cardamomo, semi di anice, pepe 

nero e chiodi di garofano (senza alcun aroma aggiunto). La preparazione tradizionale prevede che 

venga fatto alzare il bollore per 3 volte, in acqua e latte (2 tazze di acqua + 1 tazza di latte) con 

aggiunta di zucchero di canna. Ne risulta una bevanda dolce e speziata, un po' densa e molto 

corroborante. 

85°    3 min         2 gr/200 ml 
 

Chai - The classical indian chai: a blend of black teas with ginger, cinnamon, cardamom, aniseeds, 

pepper and cloves (without any flavour). For the traditional preparation it needs to be boiled three 

times with two cups of water, one of milk and brown sugar. The result it’s very sweet and spicy. It is also 

very good made only with hot water. 

 

 Cioccolato       € 8,00 / 100gr 
 

Cioccolato, granella di fave di cacao e scaglie di cocco abbracciano un tè nero cinese per questa 

dolcissima miscela, perfetta per il pomeriggio invernale accompagnata da dolci, magari guarniti 

con panna montata! 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Chocolate - Cocoa nibs and coconut flakes enrich this chinese black tea giving us a sweet blend, 

perfect for the winter afternoons and tasty if drank while eating cakes, better if garnished with 

whipped cream. 

 

 Earl Grey       € 9,00 / 100gr 
 

Tè nero indiano Darjeeling profumato con olio essenziale di bergamotto, l’unico tè nella nostra carta 

che ha qualcosa di italiano: l’olio essenziale, che arriva direttamente dalla Calabria! Il colore è 

ambrato ed è profumatissimo in tazza. È il classico tè delle cinque da accompagnare con dei dolci. 

Da provare con una fettina d’arancia. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Earl Grey - Indian Darjeeling tea scented with essential oil of bergamot, the only  tea of our selection 

that has some Italy inside: the essential oil comes straight from the south of Italy, from Calabria! The 

color is of pure amber and the scent is rich and persistent. It’s the classical afternoon-tea to enjoy with 

desserts. It’s worth to try it with an orange slice. 
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 English Breakfast (BIO)      € 8,00 / 100gr 
 

Miscela forte di tè neri indiani a foglia intera, che danno una tazza scura e corposa ma non rilasciano 

troppo tannino. Molto indicato per la prima colazione, sia dolce che all’inglese. Volendo con un velo 

di latte! 

85°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

English Breakfast (Organic) - A blend of strong indian teas; we preferred a selection of whole leaf teas, 

that can give us a dark and full-bodied cup anyway, but doesn’t release too much tannin. Suitable for 

breakfast, for a sweet one but even for an english one. Excellent even with a drop of milk. 

 

 Fiori di Zagara (BIO)      € 8,00 / 100gr 
 

Profumata miscela di tè nero cinese e di Ceylon con scorze di agrumi e fiori di arancio. Fresco e dal 

gusto deciso. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Zagara flowers (Organic) - A fragrant blend of chinese and Ceylon tea with orange flowers and peel. 

Fresh but strong in the taste. Perfect to match with cake in the afternoon. 

 

 Frutti di Bosco       € 8,00 / 100gr 
 

Tè nero cinese arricchito con more, sambuco, bacche e foglie di lampone. Dolce in tazza, adatto al 

pomeriggio accompagnato da dolci. Ottimo anche freddo. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Forest fruits - Chinese black tea combined with raspberries leaves and all the berries you can think of. 

Sweet in the cup, suitable in the afternoon with pastry. Excellent even as a cold drink. 

 

 Giardino dell’Eden      € 7,00 / 100gr 
 

Un tè nero corposo di base che accoglie melograno, mirtillo rosso e petali di peonia… conquista al 

primo assaggio! 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Eden garden - A black tea with pomegranate, cranberries and peony flowers… lovely even at the 

sight, captures at first sip. 

 

 La dolce vita       € 8,00 / 100gr 
 

Tra le foglie di un corposo tè nero si affacciano zuccherini i pezzetti di fragola e rabarbaro che ci 

offrono una miscela dolce ma decisamente equilibrata. Ricco e gustoso, è un tè perfetto per la 

prima colazione, ma anche come accompagnamento per una merenda golosa. 

 
The sweet life – Among the leaves of this full-bodied black tea little pieces of strawberry and rhubarb 

combine to create a balanced infusion, rich and tasty, perfect for breakfast but even in the afternoon 

break. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
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 Limone e Vaniglia      € 8,00 / 100gr 
 

Per chi vuole provare a conoscere il grande mondo dei tè Pu Erh questo può essere un ottimo inizio! 

L’abbinamento del limone con la vaniglia rimanda istintivamente a una fumante crostata di crema 

al limone: una meraviglia da non perdere. 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Lemon and vanilla - The perfect start for who wants to move the first steps in the big world of Pu erh 

teas. The combination of lemon and vanilla evokes a hot lemon cream pie, a wonder you shouldn’t 

miss. 

 

 Liquirizia        € 7,00 / 100gr 
 

Tè nero cinese arricchito con radice di liquirizia in pezzi e anice stellato. In tazza è dolce e digestivo, 

adatto al pomeriggio accompagnato da dessert. Ottimo anche freddo (magari con della menta 

fresca!) 

85°    3 min         2 gr/200 ml 
 

Liquorice - Chinese black tea with pieces of liquorice root. Sweet and digestive, perfect in the 

afternoon with pastries, but even drank cold matched with fresh mint leaves. 

 

 Londra (BIO)  -Novità-    € 8,00 / 100gr 
 

Un grande classico che non poteva mancare tra le nostre proposte: un tè nero biologico intenso con 

la nota fresca e profumata del limone. Semplice e gustoso, molto adatto sia per la colazione che per 

una merenda pomeridiana. 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

London (Organic) – That’s an evergreen combination that we couldn’t miss in our list of blended teas: 

an organic tasteful black tea with the fresh touch of lemon. An easy-drinking tea, good for breakfast 

or for your afternoon tea. 

 

 Marzapane       € 7,00 / 100gr 
 

Questa deliziosa miscela a base di tè nero cinese vuole evocare quello che un tempo era un dolce 

riservato alla nobiltà: l’intenso profumo delle mandorle incontra il tocco avvolgente del cioccolato e 

la lieve nota speziata del pepe rosa. Ottimo tè da pomeriggio, da provare anche freddo quando la 

stagione lo richiede. 

80°    3 min         2 gr/200 ml 
 

Marzipan - This blend of chinese black tea reminds what once was a dessert only for nobles: the strong 

scent of almonds, the touch of chocolate and the spicy aftertaste of pink pepper makes it a perfect 

afternoon tea. 

 

 Mediterraneo   -Novità-   € 8,00 / 100gr 
 

È la miscela di te Pu Erh che stavamo aspettando: tutti i benefici del tè fermentato con l’aroma 

dolce e inconfondibile dell’arancio. La bassa quantità di caffeina lo rende un tè adatto a qualsiasi 

ora della giornata, tanto per una salutare colazione quanto per una coccola serale. 

 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Mediterraneo – This is the Pu erh blend we were waiting for: all the wellness that Pu Erh tea brings, with the 

unique sweet touch of orange. The low amount of caffeine (nearly absent) makes it a tea suitable for any 

time of the day, both for a healthy breakfast or for an evening cuddle. 
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 Miscela Invernale      € 8,00 / 100gr 
 

Eccezionale miscela di tè nero con mandorle, pistacchi, pepe rosa e spezie. Dolce e pungente allo 

stesso tempo, per riscaldare le fredde giornate invernali; non si può non accompagnarla con una 

fetta di crostata! 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Winter blend - Outstanding blend of black tea with almonds, pistachios, pink pepper and spices. 

Sweet and intense at the same time, ideal to warm up the cold winter days. 

 

 Mosaico        € 8,00 / 100gr 
 

Un blend di tre tipi diversi di tè: un mosaico di foglie di tè nero, verde e oolong che si uniscono 

astisticamente in un infuso bilanciato con leggere note mandorlate e una fresca sfumatura 

agrumata. 
 

80°    3 min         2 gr/200 ml 
 

Mosaic- A blend of three different teas: a mosaic of black, green and oolong leaves that combine 

together in a balanced brew characterized by a light almond flavour and a fresh citrusy background 

taste. 

 

 Moulin Rouge        € 8,00 / 100gr 
 

Una nuova miscela per gustare il tè Pu Erh accompagnato dalla dolcezza del mirtillo rosso e dal 

profumo delicato della rosa. Un’occasione per godere dei molteplici benefici del tè fermentato 

senza rinunciare al gusto! 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Moulin Rouge - A new blend to enjoy the Pu erh tea, where it matches with the sweetness of the 

cranberries and the light perfume of roses. A chance to benefit the fermented tea without giving up 

on taste. 

 

 namasTèy Black      € 8,00 / 100gr 
 

Abbiamo messo a punto una miscela proprio per noi: c’è lo zenzero, la cannella, il chiodo di 

garofano e tante altre spezie addolcite dal cioccolato, la base è un buon tè nero corposo… 

insomma, l’ideale per riscaldare e farsi avvolgere dai caldi profumi invernali. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

namasTèy Black - We developed our personal blend matching a full-body black tea with ginger, 

cloves, cinnamon, coriander, black pepper and many others spices with chocolate! What else could 

you ask for? 

 

 Nero d’Estate       € 8,00 / 100gr 
 

Una delizia avvolgente e appagante, dall’aroma fruttato ma intenso. Come in una miscela chimica 

sono stati combinati i più disparati elementi, che si fondono alla perfezione creando un sapore 

innovativo ma molto equilibrato. Il cardamomo, il lemon grass e lo zenzero bilanciano la dolcezza del 

cocco e dell’ananas, mentre l’arancio e il ribes rosso donano una nota fresca in più. È forse la miglior 

miscela da fare fredda per rigenerarci nelle calde giornate estive. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
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Summer fragrance - As in a chemical formula we combined a great variety of elements, that perfectly 

blend to create a new and balanced taste. Cardamom, lemon grass and ginger balance the 

sweetness of coconut and pineapple, and on the opposite the background taste of the orange peel 

and the red currant refresh the whole blend. It may be considered the best mixture to be infused 

straight in cold water for the hot summer days! 

 

 Pera e Cannella      € 8,00 / 100gr 
 

Questo blend di tè neri indiani e cinesi dal perfetto equilibrio si sposa sorprendentemente bene con 

pezzetti di pere e cannella. Il suo aroma cattura chiunque! 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Pear and cinnamon - This blend of indian and chinese black teas perfectly fit with the pieces of dried 

pears and cinnamon. Nobody can resist! 

 

 Rosa d’Oriente       € 8,00 / 100gr 
 

Ci siamo voluti ispirare ai profumi e ai sapori del Medioriente per mettere a punto questa intrigante 

miscela composta da tè nero indiano e tè di Ceylon a foglie spezzate, con boccioli di rose asiatiche, 

cannella e cardamomo, dal gusto forte e deciso, che si presta anche ad accogliere un velo di latte. 

Indicata per accompagnare i dolci sia per il mattino che per il pomeriggio. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Oriental rose - To develop this blend we took inspiration from the perfumes and the tastes of Middle 

East: made on a base of indian and Ceylon broken-leaves black tea, with Asian rose buds, cinnamon 

and cardamom, creating a strong and deep taste, so that it can also be drank with a drop of milk. 

 

 Tè dei poeti       € 8,00 / 100gr 
 

L’unione della vaniglia con le mandorle tostate, il colpo di scena del cardamomo, e la freschezza dei 

petali di rosa di sottofondo su una trama di tè nero cinese e indiano… non vi ricorda una vera 

poesia? 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Poets’s tea - The harmony between almond and vanilla, the unexpected happen of the cardamom 

and the freshness of rose petals on a Chinese and Indian black tea… truly a poetry! 

 

 Tè di Natale       € 7,00 / 100gr 
 

Cosa si può voler di più da un tè che al primo assaggio ci evoca senza esitazione i profumi e il gusto 

del Natale? Mandorle, cannella, mele, scorze d'arancio e una punta di vaniglia si sposano in perfetto 

equilibrio tra loro. Una deliziosa e profumata miscela per accompagnare i pomeriggi di festa e non 

solo... i fan più accaniti la troveranno anche in piena estate! 

85°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Christmas tea - What should we ask more from a tea that evokes the smell and the taste of Christmas 

at first sip? Almonds, cinnamon, apples, orange peels and a hint of vanilla match each other in 

perfect balance. A tasty and scented blend to go along the holiday afternoons, but not only… the 

real lovers of this tea will find it even in mid-summer! 
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 Tè nel deserto        € 8,00 / 100gr 
 

Su una base di tradizionale tè nero la menta marocchina, dalle foglie grandi e dolci, e la liquirizia, 

creano un’atmosfera che ricorda quella delle oasi, dove la sete e il caldo vengono mitigati da questi 

sapori tipici, e la calma viene impreziosita dall’inebriante profumo di questa miscela, da bere calda o 

fredda. 

80°    3-4 min         2 gr/200 ml 
 

Tuareg Tea - We invented this refreshing and digestive blend matching a traditional black tea with the 

typical Moroccan nana-mint and liquorice root…the result will surprise you! To drink both hot or cold. 

 

 Vaniglia (BIO)       € 8,00 / 100gr 
 

Tè nero cinese a foglie intere e allungate miscelato con pezzetti di vaniglia Bourbon del 

Madagascar. Gusto morbido e soave, molto elegante, adatto al pomeriggio come anche a 

colazione. 

80°    4 min         2 gr/200 ml 
 

Vanilla (Organic)- Chinese black tea with long, whole leaves mixed with Madagascar’s vanilla 

Bourbon pieces. Velvety and pleasing at the taste, it suits both afternoon breaks and breakfasts. 

 

 Viaggio in Provenza    -  € 8,00 / 100gr 
 

Basta un solo sorso per essere trasportati negli odorosi campi di lavanda provenzali! Tra le foglie di tè 

nero si affacciano colorati anche i petali di rosa e i fiori di camomilla, dando corpo a una tazza dal 

profumo deciso e fresco. Sentivamo la mancanza di una miscela di tè nero così profumata e floreale. 

80°    3 min         2 gr/200 ml 
 

Wandering in Provence – Just one sip is enough to get carried in a lavender field! In this black tea, 

where colourful rose petals and shining chamomile blossoms bloom, we find a full, fresh and intense 

scent and body. At last a floral black tea joined our menù!  
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Rooibos 
 

 

 Rooibos (BIO)       € 8,00 / 100gr 
 

Il gusto del Rooibos puro è dolce, con dei sentori lievemente legnosi: è una bevanda adatta a tutte 

le ore del giorno, ottimo se accompagnato da dolci. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos (Organic) - The taste of plain Rooibos is sweet, with a slight woody hint: a perfect drink for 

every time in the day, excellent if matched with desserts. 

 

 Rooibos Arancio e Cioccolato     € 7,00 / 100gr 
 

Profumo che conquista e che stimola la fantasia. L’abbinamento arancio e cioccolato è sempre 

vincente e cattura al primo sorso, risultato garantito! Anche freddo dà soddisfazione (magari 

“corretto” con un po’ di Cointreau o Rum). 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Orange and Chocolate - An intense and persistent scent that let the imagination flow… the 

combination between orange and chocolate always wins, and will catch you at the first sip. You will 

love it also as an ice-tea (eventually spiked with a drop of Cointreau or Rum!). 

 

 Rooibos Arancio ed Eucalipto     € 7,00 / 100gr 
 

Un’unione ad hoc: la freschezza dell’eucalipto si sposa piacevolmente con la dolcezza dell’arancio. 

Balsamico e dissetante, è ottimo sia caldo che freddo come rigenerante bevanda estiva. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Orange and Eucalyptus - A perfect combination: the freshness of eucalyptus pleasantly 

meets the sweetness of orange; refreshing and balsamic, it’s very good both hot or icy, as a 

regenerating summer drink. 

 

 Rooibos Arancio e Zenzero (BIO)    € 8,00 / 100gr 
 

Un'esplosione di sapori nel Rooibos Arancio e zenzero: la parte speziata arricchisce la tisana già 

profumatissima dalle scorze e dai fiori d'arancio; un infuso contemporaneamente dolce, fresco e 

pungente, cosa si può pretendere di più?! 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Orange and Ginger (Organic) - If you love light spicy tastes you will love this blend where the 

spiciness of ginger and pink pepper are softened by the presence of the orange peels and flowers. 

 

 Rooibos Arcobaleno      € 7,00 / 100gr 
 

Un dolce regalo per le sere invernali: mandorle e pistacchi avvolti dal morbido abbraccio della 

vaniglia, rinfrescati dalle note di fondo della scorza dell’arancio e del pepe rosa. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Rainbow - A sweet and persistent flavour for the winter days where almonds and pistachios 

are held in the soft embrace of vanilla. 
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 Rooibos Bacio di dama      € 7,00 / 100gr 
 

Troverete tutta la dolcezza di un biscotto in questo nuovo Rooibos: gocce di caramello si perdono tra 

la granella di nocciole e le scaglie di cioccolato, regalandoci un infuso caldo e avvolgente. Perfetto 

per quando si ha voglia di una coccola. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
Rooibos Baisers de dame – you will find the sweetness of the well-known Italian cookie Bacio di dama 

in this infusion: caramel drops blend with the crushed hazelnut and the chocolate chips, gifting us a 

warming and embracing cup: perfect when in need of cuddles!  

 

 

 Rooibos Bouquet (BIO)    -   € 8,00 / 100gr 
 

Le fresche fragranze di un prato fiorito si sprigionano da questo Rooibos riccamente floreale. Ai 

benefici della pianta sudafricana, ricca di antiossidanti e sali minerali, si affiancano le proprietà 

rilassanti e digestive della melissa, della camomilla e dei semi di finocchio, che rendono questo 

Bouquet una tisana perfetta per un dopocena gustoso. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Bouquet (Organic)– The refreshing flavor of the flowers bloom in this rooibos, that more over 

the qualities of antioxidants and minerals is also a good digestive because of the fennel seeds and the 

lemon balm. The perfect cup to drink at the end of the day.  

 

 Rooibos Cyrano   -Novità-   € 7,00 / 100gr 
 

Una calda tazza fumante di questo Rooibos intenso e odoroso sembra perfetta per le fresche serate 

autunnali. Una coccola avvolgente dai sentori dolci del cioccolato e speziati di cannella e 

cardamomo. Con quel tocco “pepato” che rende speciale questa tisana. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Cyrano – A warm and tasteful cup seems perfect for the cold and chilly winter evenings. A full 

body taste that the touch of chocolate, cinnamon and cardamom makes unique! 

 

 Rooibos Happy Days (BIO)     € 8,00 / 100gr 
 

In questa miscela ci siamo divertiti ad unire al Rooibos tanti altri ingredienti: zenzero, cardamomo, 

verbena, lemon grass, scorza d’arancio e pepe rosa. Le proprietà del Rooibos vengono 

accompagnate da quelle delle altre componenti, rendendo questo mix una fresca delizia da 

gustare quotidianamente, estremamente digestiva e rigenerante! Ottimo anche freddo. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Happy Days (Organic) - To create this blend we played with many ingredients: ginger, 

cardamom, vervain, lemongrass, orange peel and pink pepper. The qualities of rooibos go with the 

ones of the other ingredients, making this mix a delight to taste every day, digestive and restoring. It’s 

very tasty as well brewed in cold water. 

 

 Rooibos Leon (BIO)       € 8,00 / 100gr 
 

Gustoso sia freddo che caldo, questo Rooibos, miscelato con lemon grass e zenzero, ci regala un 

gusto agrumato, intenso ed estremamente rinfrescante. Le proprietà disintossicanti e disinfettanti 

degli ingredienti fanno di questa tisana un ottimo rimedio, ad esempio, per i fastidi legati ai cambi di 

stagione, rigorosamente biologica! 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
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Rooibos Lemon (Organic) - Tasty both cold and hot, this rooibos mixed with lemongrass has a citrusy 

taste, rich and extremely refreshing. 

 

 Rooibos Mirtillo       € 7,00 / 100gr 
 

In questo Rooibos naturalmente ricco di sali minerali e antiossidanti si fondono insieme l'aroma intenso 

del mirtillo nero con la lieve nota aspra del mirtillo rosso. Ottimo anche freddo. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Blueberry  - In this blend the intense and sour aroma of blueberries and red berries gives us a 

refreshing infusion. Perfect to drink even cold. 

 

 Rooibos namasTèy      € 7,00 / 100gr 
 

Zenzero, cannella, chiodi di garofano e tante altre spezie ancora sempre accompagnate dal 

cioccolato... il mix di spezie è sempre il nostro, ma con il Rooibos di base. Il profumo ci rimanda ad 

una serata invernale dove ci si riscalda davanti ad un camino con una tazza bollente tra le mani… 

senza il rischio di non dormire. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos namasTèy - Ginger, cinnamon, chocolate and cloves… this blend of spices is our trademark. 

The smell reminds us of a winter night spent in front of a fireplace with a hot cup in our hands… without 

the risk of staying awake! 

 

 Rooibos Perla del Nilo      € 7,00 / 100gr 
 

Una vera e propria “Perla”, in cui il gusto esotico del mango e della papaya si sposa alla perfezione 

con quello aspro dei frutti rossi come la fragola, il ribes nero e il lampone. Il risultato è una miscela dal 

sapore delicatissimo e avvolgente. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Pearl of the river Niles - A treasure in which the exotic taste of mango and papaya blends with 

the sour one of the red fruits like the strawberry, currant and the raspberry; velvety and full. 

 

 Rooibos Samarcanda      € 7,00 / 100gr 
 

L’unione del cocco con il pistacchio ci ha fatto pensare a qualcosa di mediorientale, dolce ed 

esotico… insomma, da provare assolutamente! 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Samarcanda - The coconut and the pistachio reminded us of the Middle East, with their 

sweet and exotic taste..not to be missed! 

 

 Rooibos Sharazad    -  € 7,00 / 100gr 
 

Un Rooibos verde esotico e profumato! La mancata ossidazione di foglie e rametti lo rende un infuso 

ancora più ricco di antiossidanti e ancora più adatto a combattere le infezioni, soprattutto quelle 

delle vie respiratorie. La dolcezza dell’ananas, poi, è stemperata dalla nota piccantina dello zenzero: 

il risultato è un gusto equilibrato e completo. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Sharazad – A green Rooibos with a tropical flavor! Even richer  in antioxidant due to the lack 

of oxidation, is specially suitable to help in case of cold. The sweetness of the pinapple matches with 

the spicy touch of the ginger, giving this blend a unique balance. 
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 Rooibos Stelle d’Africa      € 7,00 / 100gr 
 

La dolcezza delle mele e dell’uva passa si intreccia ai sapori più speziati e decisi di cannella e 

mandorla… l’arancio regala il tocco finale a questa miscela dai forti contrasti, che forse proprio in 

questo ci ricorda la patria di origine del Rooibos. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos African stars - The sweetness of the apples and the raisin together with the intense tastes of 

the almonds and the cinnamon, make  this rich blend irresistible, combining it with the fresh touch of 

orange peels to remind us of the place where Rooibos is born. 

 

 Rooibos Sunny Times      € 7,00 / 100gr 
 

Anche quando fuori piove basta una tazza di Sunny Times per far tornare a splendere il sole! Un 

Rooibos verde addolcito dal mango, con fiori di cactus e fiordalisi: una delizia dal gusto esotico e 

bilanciato, con una preziosa carica di antiossidanti. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Sunny Times - A green Rooibos enriched with pieces of mango and  cactus flowers, a blend 

with a strong exotic taste. 

 Rooibos Tramonto    -  € 7,00 / 100gr 
 

Un altro Rooibos verde si aggiunge alla nostra selezione di tisane! Papaya e pesca colorano l’infuso 

depurativo e ricco di sali minerali, ideale per supportarci durante l’attività sportiva o nei momenti di 

maggiore stress. Ma anche buonissimo per rilassarci la sera dopo una giornata intensa, davanti a 

un’odorosa tazza fumante. 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Sunset – Another green Rooibos joins our collection. Papaya and peach give a sweet note to 

this herbal tea, which is a perfect companion for the ones who practice sports or for whom need a 

relaxing rest, in every moment of the day! 

 

 

 Rooibos Vaniglia (BIO)      € 8,00 / 100gr 
 

Rooibos puro arricchito con pezzetti di vaniglia Bourbon del Madagascar. Il gusto tipicamente 

"corteccioso" del Rooibos naturale viene addolcito dalla presenza della spezia, donando all'infuso un 

inconfondibile sentore di tabacco. I fumatori di pipa apprezzeranno sicuramente! 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Rooibos Vanilla (Organic) - The plain rooibos, with his woody taste, is enriched in this blend with pieces 

of Bourbon Vanilla coming from Madagascar, givin 

g us a sweet infusion with a incomparable tobacco touch. 
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Infusi 
 

 

 Karkadè        € 7,00 / 100gr 
 

Ottenuto dai fiori essiccati dell’hibiscus, è tonico, digestivo e regolatore delle funzioni epatiche. Gusto 

aspro e colore rosso vivo, adatto a tutto il giorno. Non contiene caffeina ed è ricco di vitamina C, e 

per questo un efficace ipotensivo. È ottimo anche freddo ed è particolarmente dissetante. 

95°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Karkadè - Made with the dried hibiscus flowers, this infusion is intense, digestive and a hepatic 

regulator. With a sour taste and a bright red colour, it can be drank the whole day because of its lack 

of caffeine; it has a high level of vitamin C and It can also be drank cold since it’s very refreshing. 

 

 Amalfi        € 7,00 / 100gr 
 

Pezzettini di mela, ananas e ribes rosso fanno da corona al vero re di questo gustosissimo infuso: il 

limone. Impossibile non caderne innamorati se gustato freddo: dissetante e fresco non può 

mancarne una caraffa in frigo durante la bella stagione; ma anche caldo stupisce con il suo 

equilibrio tra la dolcezza e il carattere deciso dell’agrume! 

95°    10-15 min         4 gr/200 ml 
 

Amalfi – Apple, pinapple, and currants are the knights of the real king of this fruit blend: the lemon! 

It’s impossible not to be captured by its freshness if you brew it in cold water, but it will surprise you 

even in hot water for its incredible balance between sweetness and the defined citrus taste. 

 

 C’era una volta   -Novità-    € 7,00 / 100gr 
 

Rassicurante come l’inizio di una vecchia favola questo nuovo infuso arriva ad arricchire i nostri 

scaffali. Scaglie di cioccolato e dadini di banana ci danno una tazza corposa e saporita, adatta a 

tutti i palati, anche i più giovani ed esigenti! 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
Once upon a time – The refreshing flavor of the flowers bloom in this rooibos, that more over the 

qualities of antioxidants and minerals is also a good digestive because of the fennel seeds and the 

lemon balm. The perfect cup to drink at the end of the day.  

 

 Icaro    -Novità-    € 7,00 / 100gr 
 

C’è tutto il profumo dell’arancio in questa novità: un infuso di sola frutta secca dai sentori freschi e 

agrumati. Estremamente gradevole da bere sia caldo che freddo, per accompagnare gustose 

merende in tutte le stagioni! 

85°    4-5 min         2-3 gr/200 ml 
Icaro – There’s the intense and unique scent of fresh orange in this blend: only dried fruit with the 

sweetness and the freshness that combine together in perfect harmony!  

 

 Foresta Nera       € 7,00 / 100gr 
 

Un ottimo karkadè unito a tutto ciò che si può trovare in un sottobosco: sambuco, lamponi, fragoline, 

mirtilli… il re degli infusi dal colore intenso e dal gusto avvolgente! Anche in infusione a freddo dà 

ottimi risultati. 

95°    5 min         3 gr/200 ml 
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Dark forest - Karkadè and everything that grows in the underbrush: raspberries, strawberries, 

blueberries, elderberry… the most intense and "red" infusion we have with a long-lasting taste! Perfect 

even cold. 

 

 Fuoco di Caminetto      € 7,00 / 100gr 
 

Il nome è già un invito! La bevanda perfetta per riscaldarsi nelle fredde giornate invernali: cannella, 

arancio, mele, sambuco e ribes rossi si uniscono perfettamente regalandoci un infuso dal profumo 

avvolgente e dal gusto intenso. 

95°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Fireplace fire - The name is meaningful! The perfect cup to warm you up in the cold winter days: with 

cinnamon, orange, apple, elderberry and red currant. 

 

 Nirvana (BIO)       € 8,00 / 100gr 
 

Il Nirvana è un infuso che sicuramente vi stupirà! Le note speziate di zenzero e curcuma donano un 

carattere deciso ai fiori di ibisco e alla rosa canina, bilanciati dai frutti rossi e addolciti da mela e 

barbabietola: paradisiaco! 

95°    5 min         3 gr/200 ml 
Nirvana (Organic) – Here to surprise you, with its hints of ginger and turmeric matched with the fresher 

tastes of the currant, this brewing is softened in the taste  taste of hibiscus flowers by the beetroot and 

the apples. Rich in benefits, it tastes like paradise!  

 

 Oasi Fiorita       € 7,00 / 100gr 
 

Solo frutta secca e petali di rosa per un infuso che sa di Medioriente: le note decise del pistacchio 

incontrano mandorle e datteri donandoci una miscela dal gusto intenso, ingentilita dalla freschezza 

della rosa. 

95°    10-15 min         4 gr/200 ml 
 

Flowery oasis- We find only dried fruit and rose petals in this blend and our mind flies directly to the 

Middle east: we have pistachios, almonds and dates in a mixture refreshed by the touch of flowers. 

 

 Safari        € 7,00 / 100gr 
 

Il profumo intenso di cocco e amaretto apre i sensi al gusto caldo e avvolgente del più caldo tra i 

nostri infusi di frutta. Un safari tra mille sensazioni, da affrontare accoccolati sul divano in una fredda 

giornata invernale, lasciandosi avvolgere dalle note morbide e dolci sprigionate da questa infusione 

che ci ha fatto innamorare al primo sorso. 

95°    10-15 min         4 gr/200 ml 
 

Safari – The intense scent of coconut and almonds prepare our taste for the warm feeling that the 

hottest of our fruity teas will give you. A real trip where many sensations will make you fall in love at 

first sip.  

 

 Sogno d’Amore       € 7,00 / 100gr 
 

Karkadè e rosa canina, con l’aggiunta di albicocca, pesca e uvetta che donano una dolcezza in 

più alla freschezza della pera, della mela, dell’arancio, del sambuco e dei fiordalisi… dal gusto 

fruttato e caramellato. 

95°    5 min         3 gr/200 ml 
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Loving dream - Karkadè and rosehip with the sweet taste of apricot, peach and raisin, with the body 

given by pears and apples pieces, and the refreshing touch of the orange peel and the elderberry… 

fruity and persistent. 

 

 Summertime       € 7,00 / 100gr 
 

Un nuovo infuso che sa di estate! Naturalmente delizioso se gustato freddo, ma vi stupirà anche con 

una più classica infusione a caldo, che saprà far risaltare la nota dolce dell’anguria bilanciata dalle 

frizzanti punte della menta. A rendere l’infusione ancora più equilibrata ci pensano il karkadè e i 

pezzettini di mela insieme alle bacche di sambuco. 

95°    5 min         3 gr/200 ml 

 

 

 

 Vento d’Autunno      € 7,00 / 100gr 
 

Un infuso caldo e avvolgente come i colori dell’autunno: la dolcezza della mela arrostita e della 

mandorla avvolge i pezzetti di cannella e di barbabietola rossa. Da gustare dopo un’infusione lunga 

in acqua molto calda per apprezzare a pieno le sfumature di profumo e sapore. 

95°    10-15 min         4 gr/200 ml 
 

Autumn Wind - A blend rich as the colours that only fall can give us: roasted apple and slices of 

almonds perfectly combine with the beetroot, and the sweetness is enriched by a hint of cinnamon. 

It requires a long infusion in very hot water. 
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Tisane 
 

 

 Cam 

 omilla (BIO)       € 8,00 / 100gr 
 

Fiori di camomilla dal noto effetto rilassante e antinfiammatorio. 

90°    5 min         2 gr/200 ml 
 

Chamomile (Organic) - Chamomile flowers, relaxant and anti-inflammatory. 

 

 Lapacho Arancio e Vaniglia (BIO)    € 8,00 / 100gr 
 

Arricchiamo la nostra offerta con un’altra specialità che arriva direttamente dal selvaggio scenario 

amazzonico. Il Lapacho, Tè degli Incas, è un albero dal quale viene grattata la corteccia interna del 

tronco. Esaltato per le incredibili proprietà antinfiammatorie, il gusto è un po’ tabaccoso e dolciastro 

e l’unione con le scorze dell’arancio e la vaniglia gli conferisce un aroma fresco e avvolgente. 

La preparazione consigliata è in decotto, facendolo bollire per circa 5 minuti, ma anche in infusione 

(molto lunga) dà ottimi risultati. 

95°    15 min         3 gr/200 ml 
 

Orange and vanilla Lapacho (Organic) - We got this specialty coming from the wild Amazon scenario. 

The so called Lapacho, Incas's tea, is a tree; what is used is the inner cortex of the trunk. It is known 

mostly for its strong anti-inflammatory qualities, and has a sugary taste that reminds the sweetness of 

tobacco; in our selection we added orange peels, to give a hint of freshness and vanilla. The best way 

to prepare it is to let it boil for 5-7 minutes, but you can try even with a simple longer infusion (15 

minutes at least) It gives great results! 

 

 Lemongrass       € 5,00 / 100gr 
 

La pianta del lemongrass, nota anche come citronella, è una graminacea tropicale che non ha 

nulla a che vedere con gli agrumi… deve il suo nome al lieve profumo di limone che si sprigiona 

sminuzzandola. È consigliata per le sue innumerevoli proprietà, come quelle anti stress, digestive, 

antibatteriche e diuretiche. 

90°    5 min         2 gr/200 ml 
 

Lemongrass - The lemongrass it’s a tropical plant that doesn’t share any affinity with the citrus fruit, but 

the name is referred to the delicate lemon scent that comes out when it’s broken in small pieces. It’s 

recommended for its relaxing, digestive and antibacterial qualities. 

 

 Menta Marocchina      € 8,00 / 100gr 
 

La specie botanica è quella della Menta Spicata, dolce ed estremamente rinfrescante, è la tipica 

menta utilizzata per la preparazione del tè alla menta della tradizione magrebina. Noi ci divertiamo a 

provarla in mille altri modi, arricchendo le nostre miscele tradizionali: un matrimonio che proponiamo 

sempre, per l’incredibile risultato che ci regala, è con il tè verde Zenzero e Limone… da provare! 

80°    5 min         2 gr/200 ml 
 

Moroccan Mint - Moroccan Mentha Spicata leaves, sweet and refreshing. It is the one that’s used for 

the typical Maghreb tea. We also use it in a variety of blends, as the most famous one with ginger and 

lemon! 
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 Miscela Ayurvedica      € 7,00 / 100gr 
 

Miscela di semi e spezie incredibilmente buona ed efficace: agisce sulla fascia addominale per tutti i 

fastidi di stomaco e pancia, estremamente digestiva, sgonfiante, drenante. Se siete molto stanchi, 

stressati, o appesantiti provatela, è un mix che rigenera... con zenzero, cannella, cardamomo, 

finocchio, liquirizia e scorza d’arancio. 

90°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Ayurvedic Blend - A blend of spices and seeds: ginger, cinnamon and cardamom join the fennel 

seeds and the liquorice root, to create this digestive, draining and reducing swelling herbal tea. 

 

  Piccolo Principe    -  € 8,00 / 100gr 
 

Dal Sudafrica ci arriva un’altra delizia dalle mille proprietà: l’honeybush è un arbusto dalle foglie sottili 

che, in infusione, dà una tazza limpida e profumata. Ricco di antiossidanti e sali minerali, ha un 

effetto calmante e rilassante ed è particolarmente efficace nel combattere tosse e raffreddori 

stagionali. Ve lo proponiamo in questa dolce miscela con zenzero, pistacchio e arancio. Perfetto da 

gustare al termine di una giornata faticosa, come ultima coccola prima di andare a dormire! 

90°    5 min         2-3 gr/200 ml 
 

Little Prince – In our selection couldn't lack a Honeybush, a plant that hasn’t got anything less than 

the most famous Rooibos. Like the rooibos it comes from Southafrica and is rich in mineral salts, 

antioxidants and has a strong relaxing effect. In our blend we mixed it with ginger, pistachio, orange 

and almonds…the perfect mix to close your day in a soft way! 

 

 Radice di Liquirizia      € 5,00 / 100gr 
 

Radice di liquirizia pura… da sola o miscelata con i semi di finocchio e l’anice è piacevole e molto 

digestiva. 

90°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Liquorice root - Pure liquorice root, to be drank by itself or mixed with other  seeds or herbs… 

extremely digestive. 

 

 Semi di Finocchio       € 6,00 / 100gr 
 

I semi di finocchio sono noti per le loro proprietà digestive, oltre ad essere assolutamente gradevoli in 

infusione, da soli o accompagnati da liquirizia o anice… un’altra presenza d’obbligo nei fine-pasto 

dei ristoranti indiani! 

90°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Fennel seed - Known for their digestive properties the fennel seeds are tasty both infused alone or 

with other seeds and herbs. 

 

 Tisana digestiva       € 7,00 / 100gr 
 

Una nuova ricetta per un grande classico di namasTèy! Anice, finocchio e liquirizia accolgono il 

cumino che dona alla nostra tisana digestiva un tocco speziato. L’infuso che se ne ricava è 

decisamente accattivante, oltre che utile per accompagnare la digestione e prevenire fastidi e 

gonfiori. Depurativa e disintossicante, ora è anche più “sfiziosa”! 

90°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Digestive herbal tea – Aniseeds, fennel seeds and liquorice root welcome the caraway…when 

those ingredients match, you can’t go wrong! 
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 Tisana relax       € 7,00 / 100gr 
 

Camomilla, fiori d’arancio, tiglio argentato - fiori e bratte -, luppolo, corteccia di salice, menta 

piperita, melissa, passiflora, biancospino, semi di finocchio, fiori di lavanda, foglie di asperula e foglie 

di maggiorana. Effetto calmante e rilassante, ottima tisana della sera. 

90°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Relaxing herbal tea - Chamomile flowers, orange blossom, lime, willow, hops, peppermint, 

passionflower, hawthorn, fennel seeds, lavender flowers and marjoram... the richest blend you 

can drink to relax at the end of the day. 

 

 Verbena        € 8,00 / 100gr 
 

Nota come Verbena Odorosa è consigliata per le note proprietà digestive e calmanti per lo 

stomaco. 

90°    5 min         2 gr/200 ml 
 

Vervain - Aloysia citrodora, also known as verbena, it’s a plant used for its digestive qualities but 

also as a relaxing herb. 

 

 Yogi Power        € 7,00 / 100gr 
 

Un semplice mix di zenzero, cardamomo, cannella, chiodi di garofano e pepe nero. Tonificante e 

rigenerante, senza alcun apporto di caffeina, riesce a dare forza ed energia per tutta la giornata. 

90°    5 min         3 gr/200 ml 
 

Yogi Power - A simple mix of ginger, cinnamon, cardamom, cloves and pepper. Used to tone up, 

restore and give energy in an effective way even if it doesn’t have any caffeine. 

 


