


A ogni segno zodiacale il suo infuso 
ARIETE-TE’ VERDE DESERTO 5.00€ 
Schiettezza, lealtà e correttezza sono i valori dell’Ariete; per questo se-
gno consigliamo un tè verde schietto deciso e particolarmente ristoratore 
come il tè verde Deserto.Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C 

TORO-TISANA AYURVEDA VITALITA’ BIO 5.00€ 
I nati sotto questo segno sono persone adorabili, amici leali, seduttivi, 
possessivi e che vivono la vita in modo razionale. Per i nati sotto questo 
segno consigliamo un tisana della Vitalità con petali di arancio, pezzetti 
di cassia, liquirizia, petali di limone e pepe.  
Prezzo sfuso 9€/hg. Infusione 5-8 minuti. 100°C 

GEMELLI-TE’ VERDE ESOTICO 5.00€ 
Chi è nato sotto questo segno ama la propria intraprendenza e dinamici-
tà, esplorare, viaggiare. Per questo segno consigliamo un tè verde arric-
chito di melone candito, mango candito, papaya candita, ananas candito, 
fiori di girasole, petali di fiordaliso, che, con i suoi sapori, può catapultare 
la persona in un immaginario fatto di spiagge dorate e palme. 
Prezzo sfuso 6€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C 

CANCRO- TE’ VERDE VOLARE TRA LE STELLE 5.00€ 
È il segno caratteristico delle persone corrette, tenere, dalla dolcezza d’ani-
mo che  amano farsi proteggere e volersi bene.Per i nati sotto il  
Cancro consigliamo un raffinato tè verde con fiori di calendula e  fiori di fior-
daliso. Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C 

LEONE-TE’ NERO SWEET FIRE       5.00€ 
Combattività, coraggio,orgoglio, affetto sono i tratti distintivi di questo se-
gno a cui consigliamo senza dubbio una tè energetico come il tè nero Sweet 
Fire con curcuma, arancio, zenzero,  pepe rosa , coriandolo, cardamomo, 
peperoncino, fiori di calendula. Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C 

VERGINE-TE’ NERO LAVANDA Bio 5.00€ 
Sono persone metodiche, equilibrate e ordinate, che amano inquadrare  
e programmare la propria vita. Per questo segno consigliamo un tradizio-
nale tè nero dai profumi mediterranei del sud della Francia, un tè nero con 
note di lavanda, limone, mirto, fava di cacao, foglie di bucho e petali di 
rosa. Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C 

BILANCIA-TE’ VERDE GINKO        5.00€ 
Attratto dal senso del bello, ama essere circondato da eleganza e sobrie-
tà. Per questo segno consigliamo un tè verde elegante con papaya candi-
ta, foglie di ginkgo biloba, ciliegie, amarene.  
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C 



SCORPIONE-TE’ NERO MILLE E UNA NOTTE 4.50€ 
È un grande osservatore, prova attrazione per il mistero, disponibile e al-
legro, mentre altre volte è intrattabile e irascibile. Per questo segno con-
sigliamo un tè complesso nei sapori come il tè verde e nero. Tè nero, Tè 
verde, fiori di girasole, fiori di gelsomino, petali di rosa.  
Prezzo sfuso 7€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C 

SAGITTARIO-ROOIBOIS ARANCIO & LIME BIO 5.00€ 
Intraprendenza e imprevedibilità sono i tratti caratteristici di questo se-
gno, ama viaggiare e ama dei piaceri dalla vita. Ai Sagittario consigliamo 
un infuso inebriante come il rooibois con Arancio e Lime.  
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 5-8 min. 100°C 

CAPRICORNO-TISANA AYURVEDA RIGENERANTE BIO 5.00€ 
E’ il segno della stabilità per eccellenza. Sentono inoltre il bisogno di 
chiudersi in se stessi per elaborare nuove strategie o raccogliere nuove 
idee. A questo segno consigliamo una tisana Ayurveda Rigenerante con 
pezzetti di cassia, liquirizia, zenzero, garofano, pepe. Ideale per coloro che  
vogliono ritagliarsi un momento per se stessi. Prezzo sfuso 9€/hg.  
Infusione 5-8 mini. 100°C 

ACQUARIO-TE’ VERDE ELISIR MEDITERRANEO BIO 5.00€ 
È il segno dei grandi inventori, molto generosi e disponibili verso gli altri, 
affidabili e dall’animo nobile e delicato. Ai nati sotto questo segno consi-
gliamo un tè dai sapori nuovi, il tè verde Elisir Mediterraneo con olivello, 
verbena, timo, citronella, pepe rosa, fragola.  
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C. 

PESCI-INFUSO DI FRUTTA BACCHE DI GOJI 5.00€ 
Sono persone molto intuitive, leali, grandi lavoratori e non hanno timore 
di faticare. Per i Pesci consigliamo un infuso di frutta intenso con bacche 
di goji, ibisco, ribes, sambuco e papaya, capace di donare energia, vibra-
zioni positive, allegria e spensieratezza.  
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 6-10 minuti. 100°C



Tête à Thé
LISTINO TÈ 

VIA SANTAMARIA 21, 20081, ABBIATEGRASSO

Ceylon - HG OP 4.50€
Gusto delicato con note fruttate e delicatamente speziate. 
Prezzo sfuso: 100g-7€. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Cina - “Tarry Lapsang Souchong”        4.50€
Particolarissimo tè che viene affumicato con legno di pino.
Tè deciso, con carattere, dalle note affumicate marcate e molto persistenti. 
Prezzo sfuso: 7€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C.

Cina – “Golden Rain” 7.50€
Tè pregiatissimo della provincia dello Yunnan cinese. Un tè complesso di aromi, 
dolce, con note di caramello, cacao e sottobosco.
Prezzo sfuso: 30g-12€/50g-20€/100g-40€. Infusione 3-5 minuti. 100°C

India - Darjeeling “Risheehat ” 1st Flush  Novità     7.50€
Un tè pregiato dal carattere aromatico, fresco e floreale
Prezzo sfuso:50g-12€/100g-24€. Infusione 3 minuti. 95°C

India - “Darjeeling “Lucky Hill ” 2nd Flush Novità 5.50€
Ottimo rapporto qualità/prezzo per un tè Darjeeling dal gusto delicato, aromatico 
con note di agrumi e legno profumato. 
Prezzo sfuso:8,00€-100g. Infusione 3-4 minuti. 100°C

India - Assam “Malty” 2nd Flush.        5.50€
L’Assam Malty è un tè corposo e maltato. 
Prezzo sfuso: 10€/hg. Infusione 3-4 minuti.100°C

Nepal - "Golden Maloom” 2nd Flush       5.50€ 
Un tè molto complesso dal sapore delicato, floreale e fruttato. 
Prezzo sfuso:50g 9€/100g-18€. Infusione 3 minuti. 95°C 

TÈ NERI
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English Breakfast 4.50€
Il tè tradizionale English Breakfast dal sapore intenso e aromatico.
Prezzo sfuso: 7€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Five O’Clock Tea          4.50€
Tradizionale miscela inglese di tè bevuto nel pomeriggio.
Prezzo sfuso: 7€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Cina Tè nero alla “Rosa” ….5.50€
Il tè Rose Congou è uno dei tradizionali tè cinesi. Il tè nero viene miscelato con petali 
di rosa. Prezzo sfuso: 9€/hg. Infusione 3-5 minuti. 100°C

Tè nero "Arancio" Bio 5.00€
Tè nero con scorza d’arancio e aromi naturali. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Tè nero "Earl Grey"Bio 5.00€
Tè nero con aroma naturale di bergamotto da coltivazioni biologiche. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 3 minuti. 100°C

Tè nero  "Magia di Bosco"
Tè nero, amarene e petali di rosa. Prezzo sfuso 7€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Tè nero "Limone" Bio   5.00€
Tè nero, foglie di limone, aroma naturale e citronella. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Tè nero "Vaniglia Extra"       5.50€
Tè nero e vaniglia naturale. Prezzo sfuso 9€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Tè nero "Dark Chocolate”      5.00€
Tè nero, pezzi di cioccolato fondente, fave di cacao, aromi naturali.

TÈ NERI PROFUMATI

TÈ NERI AROMATIZZATI
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Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Tè nero di “Leonardo”    5.50€ 
In omaggio a uno dei più grandi geni di tutti i tempi, un tè dedicato a Leonardo Da 
Vinci (1452/1519). La leggenda vuole che sia un tè nero che Leonardo conosceva 
grazie alla madre che alcuni studiosi ritengono fosse cinese.
Un tè nero con spezie quali cannella, zenzero, cardamomo e pepe rosa tanto in voga 
in quel periodo e usate in abbondanza in cucina, con esotiche fave di cacao in arrivo 
dal nuovo mondo, scorze d’arancio, menta e foglie di mora. Siamo convinti che a 
Leonardo questo tè sarebbe piaciuto. 
Prezzo sfuso 9€/hg. Infusione 3-4 minuti. 100°C

Cina–Long Jing 7.00€
Il tè Long Jing era destinato alla corte imperiale dal sapore dolce, aromatico, con note 
vegetali delicate e di castagna. 
Prezzo sfuso: 50g-9€/100g-18€. Infusione 2-3 minuti. 75/80°C

Cina–Sencha Bio           5.00€
Questo tè Sencha cinese viene prodotto con il metodo a vapore utilizzato per i tè 
giapponesi. È un tè verde intenso con marcate note vegetali. 
Prezzo sfuso: 8€/hg. Infusione 2 minuti. 80°C

Cina–Gunpowder Bio            5.00€
Un tè di qualità con sentori dolci e vegetali freschi. Ideale in qualsiasi momento della 
giornata. Prezzo sfuso: 100g-8,00€. Infusione 2- 3 minuti. 80°C 

Giappone SenCha “Makoto" 5.50€
Il tè Sencha è il tè più bevuto in Giapponese. Questo tè proviene dalla
prefettura di Shizuoka vicino al monte Fuji. Il sapore è intenso con
note erbacee. Prezzo sfuso: 9€/hg. Infusione 2 minuti.

Giappone - KukiCha - Bio 6.00€
Un tè dalle note vegetali e minerali e a basso contenuto di teina. 
Prezzo sfuso: 50g-7€/100g-14€/hg. Infusione 2-3 minuti. 85°C.

Giappone - GenMaiCha Fujiyama

TÈ VERDI
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Tè tradizionale giapponese Bancha con riso tostato. Un tè dal sapore deciso con 
note vegetali, popcorn e nocciole. Prezzo sfuso: 8€/hg. Infusone 1-2 minuti. 90°C

Giappone - MatCha - Bio 9.50€
Pregiatissimo e particolare tè verde che si usa in Giappone durante
la cerimonia del tè dal sapore e profumo erbacei. Un tè per intenditori. 
Prezzo confezione da 25€/30g.

India- Darjeeling- Jungpana Bio        5.50€
Un tè  dal gusto fresco con note vegetali marcate, note marine, di frutta e minerali 
nel finale. Prezzo sfuso: 50g-7€ / 100g-14€. Infusione 2-3 minuti. 85°C

Tè "Profumato Jasmine” Bio        5.50€
Un tè che viene profumato con petali freschi di gelsomino sapore delicato, dolce 
con un profumo inebriante di gelsomino. 
Prezzo sfuso: 100g-10€. Infusione 2-3 minuti. 80°C

Tè verde "Del Buonumore" 4.50€
Tè verde Sencha con uvetta, petali di rosa, papaya candita, pezzetti di ananas, 
pezzetti di fragola. Prezzo sfuso 7€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C

Tè  verde "Ginkgo" 5.00€
Tè verde, papaya candita, foglie di ginkgo biloba, ciliegie, amarene. Il mix di tè 
verde e ginkgo (pianta con proprietà antiossidanti) è un vero elisir anti-invecchia-
mento. Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C 

Tè verde "Deserto”          4.50€
Tè verde con menta piperita. Tradizionalmente bevuto nell’Africa settentrionale. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C

Tè verde “Elisir Mediterraneo” Bio       5.00€
Tè verde con olivello, verbena, timo, citronella, pepe rosa, fragola. Un tè unico dai 
sapori mediterranei.  Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C

TÈ VERDI PROFUMATI

TÈ VERDI AROMATIZZATI
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Tè verde "Limone-Zenzero" Bio        5.00€
Tè verde con zenzero, scorza di limone, citronella.
Prezzo sfuso 9€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C

Tè verde  "Volare tra le stelle " Bio       5.00€
Tè verde con fiori di calendula, fiori di fiordaliso, aromi naturali. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 2-3 minuti. 80°C

Cina - tè bianco "Bai Mu Tan" 1st grade Bio      5.50€
Un tè delicato, dolce, con note di fiori di campo..
Prezzo sfuso: 50g-9€. Infusione 4-5 minuti. 70°C/ 80°C

Cina - tè bianco "Mora di Gelso" 5.50€
Tè bianco con pezzetti di papaya candita, pezzetti di mela, more di gelso, fiori di 
calendula, fiori di gelsomino, fiordaliso, aromi naturali.  
Prezzo sfuso: 7€/50g. Infusione 2-4 minuti. 90°C

Oolong “Dante Alighieri” Bio             6.00€
Questo tè oolong lo dedichiamo al Sommo Poeta. Un tè complesso, articolato. 
Impreziosito da grano saraceno soffiato e aroma naturale di fave di tonka. Com-
plesso e prezioso come immaginiamo la personalità di Dante. Siamo certi Che con 
questa tazza di tè non sarete destinati al girone dei golosi. 
Prezzo sfuso: 9€-100gg. Infusione 2-4 minuti. 90°C

Cina - tè Oolong “Tie Guan Yin” Superior Bio      6.00€
Il tè Oolong Tie Guan Yin è l’oolong cinese più conosciuto. Proviene dalla regione 
del Fujian. Dal gusto dolce, con note floreali intense. Un tè particolare da degustare 
con calma. Prezzo sfuso:50g-8€/100g-16€. Infusione 3-4 minuti. 80°/85°C 

Cina -tè Oolong “Shiu Xain” 7.50€
Un tè intenso, con note di cioccolato e di frutta esotica.
Prezzo sfuso: 30g-8€/50g-12€/100g-26€. Infusione 3 minuti. 85°C

Cina - tè scuro - Pu’Erh Bio 5.50€
Il tè Pu’erh è un particolare tè fermentato fatto nella regione dello Yunnan. Un tè bio-
logico dal sapore intenso, con spiccate note minerali e marine.i.
Prezzo sfuso: 50g-6€/100g-12€. Infusione 4-5 minuti.100°C 

BIANCHI / PU’ERH / OOLONG
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Sud Africa - Rooibos "Natural" Bio 5.00€
Il Rooibos cresce in Sud Africa.  una bevanda popolare dal sapore dolce, gradevole al 
palato, senza caffeina e ricca di sali minerali. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 5-10 minuti. 100°C 

Sudan – Karkadè 4.50€
Il karkadè è una bevanda di colore rosso, dal sapore acidulo, rinfrescante e dissetan-
te. Non contiene caffeina. Prezzo sfuso 7€/hg. 5-10 minuti. 100°C 

Sud America - Mate green         4.50€
Il Mate è una caratteristica bevanda del Sud America fatta essiccando le foglie del lex 
paraguayiensis. Ha un’alta concentrazione di caffeina con effetti stimolanti. Sapore 
intenso. Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 5-10 minuti. 100°C

Brasile /Argentina - Lapacho .5.00€
Il Lapacho è un prodotto naturale estratto dalla corteccia dell'albero 
Tebebuia impetignosa che cresce nelle foreste tropicali tra il Brasile e l’Argentina. 
Gli Inca ne facevano uso per trattamenti medicali e come bevanda purificatrice. È ric-
co di sali minerali e ha ottime proprietà salutari. Sapore leggero e lievemente dolce. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 5-10 minuti. 100°C

India. Tisana Tulsi          4.50€
L’Ocimum sanctum o Basilico Santo (ErbaTulsi, “incomparabile” in
sanscrito), in India, nella tradizione indù è considerata una pianta sacra, utilizzata nel-
la medicina ayurvedica per curare numerose patologie. E’ considerata purificante ed 
antistress. Prezzo sfuso: 7€/hg.  Infusione 5-10 minuti. 100°C 

Infuso di frutta "Frutti Rossi" 4.50€
Ibisco, ribes rosso, sambuco, petali di rosa, ribes nero, mirtilli canditi.
Prezzo sfuso 7€/hg. Infusione 6-10 minuti. 100°C

Infuso di frutta "Drago Rosso" 4.50€
Ibisco, mela, ribes rosso, sambuco, petali di rosa, ribes nero, fragola, uvetta. Prezzo 
sfuso 7€/hg. Infusione 6-10 minuti.100°C 

ALTRE BEVANDE DAL MONDO

INFUSI DI FRUTTA
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Infuso di frutta "Pina Colada" 4.50€
Mela, ibisco, scorze d'arancia, rosa canina, ananas candito, cocco.
Prezzo sfuso 7€/hg. Infusione 8-10 minuti. 100°C

Infuso di frutta  "Pink Mojito” 5.50€
Mela, ibisco, citronella, arancio, malva, lamponi. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 6-10 minuti. 100°C

Infuso di frutta "Papaya- Zenzero" 5.00€
Pera, papaya candita, zenzero candito, pepe rosa, petali di rosa. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 6-10 minuti. 100°C 

Infuso di frutta "Bacche di Goji”        5.00€
Ibisco, ribes, sambuco, bacche di goji, papaya candita.
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 6-10 minuti. 100°C

Infuso di frutta "Banana & Cioccolato" 5.50€
Banana, cacao, papaya candita, mango candito, cioccolato, polvere di yogurt, zucche-
ro, acido citrico. Prezzo sfuso 7€/hg. Infusione 6-10 minuti. 100°C
(Avviso allergia: contiene prodotti con latte e con soia).

Tisana Menta Piperita Bio         5.00€
Menta peperita, foglie intere tradizionalmente usate per le proprietà digestive e de-
congestionante delle vie aeree. 
Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 10 minuti. 100°C

Tisana Digestiva del "Monastero di Bose" 5.50€
Menta piperita, liquirizia, achillea millefiori, genziana, ginepro, timo montano, assen-
zio romano. La produzione limitata fa di questa tisana un prodotto unico. 
Prezzo sfuso: 50g-8€/100g-16€. Infusione 15 minuti. 100°C

Tisana Buon Sonno          5.00€
Camomilla, foglie di limone, cannella, menta, lavanda, biancospino, Rooibos, vale-
riana, fiordaliso, malva. Prezzo sfuso 8€/hg. Infusione 5-8 minuti. 100°C

TISANE
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Tisana del "Maltempo" 4.50€
Foglie di lampone, ribwort, foglie di fragola, menta piperita, foglie di mora, rosa ca-
nina, pezzetti di mela, finocchio, anice, fiori di sambuco, foglie di melissa, fiori di gi-
rasole, fiori di peonia, fiori di verbasco. 
Prezzo sfuso 7€/hg. Infusione 8-10 minuti. 100°C 

Tisana Camomilla Bio          5.00€
Fiori di camomilla interi.  Prezzo sfuso 7€-50g.Infusione 8-10 minuti. 100°C

Tisana  Ayurveda "Rilassante" Bio       5.00€
Finocchio, pezzetti di cassia, zenzero, liquirizia, citronella, pepe, menta piperita, 
prezzemolo, chiodi di garofano. Prezzo sfuso 9€/hg. Infusione 5-8 minuti. 100°C

Tisana Ayurveda “Vitalità“ Bio        5.00€
Petali di arancio, pezzetti di cassia, liquirizia, petali di limone, pepe.
Prezzo sfuso 9€/hg. Infusione 5-8 minuti. 100°C

Tisana Ayurveda “Rigenerante“Bio       5.00€ 
Pezzetti di cassia, liquirizia, zenzero, garofano, pepe.
Prezzo sfuso 9€/hg. Infusione 5-8 minuti. 100°C

Tisana Ayurveda “Respirabene“  Bio       5.00€
Liquirizia, menta, pezzetti di cassia, zenzero, finocchio, pepe, prezzemolo, basilico.
Prezzo sfuso: 100g 9,00€. Infusione 5-8 minuti. 100°C

Tisana Aloe e Melissa          5.00€
Una tisana per rilassarsi e aiutare le difese immunitarie, con aloe vera, rosa canina, 
citronella, verbena, melissa, scorza d’arancio, alchemilla, passiflora, fiori di calendu-
la. Prezzo sfuso: 8€/hg. Infusione 5-8 minuti. 100°C 

Tisana Zenzero e Curcuma Bio 5.50€
Zenzero, mela, curcuma, foglie di meringa, cannella, radice di liquirizia, citronella, 
finocchio, pepe rosa, radice di ginseng. 
Prezzo sfuso: 8€/hg. Infusione 5-10 minuti. 100°C 

Tisana della Salute alla Moringa        5.50€
Moringa, papaya candita, citronella, foglie di fragola, verbena, melograno, rosa, ri-
bes, foglie di meringa, cannella, radice di liquirizia, citronella, finocchio, pepe rosa, 
radice di ginseng, aromi naturali.Prezzo sfuso: 8€/hg.  Infusione 5-10 minuti. 100°C 
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BEVANDE CALDE A BASE DI TE’ 

Tè nero al Rhum          6.00 € 

Tè nero ”Lapsang affumicato & Whisky” Novità   6.00 € 

Tè nero Scozzese 
Tè nero, whisky, panna e cannella       6.00 € 

Tè nero Chai Masala          5.50 € 

Secondo un’antica ricetta indiana, tè nero, latte e spezie tonificanti 
con latte di soya �  6.00 € 

Tè nero Punch 
Tè nero e liquore all’arancia        6.00 € 

Tè Rosso di sera 
Rooibos sudafricano e Amaretto di Saronno     6.00 € 

MatCha Latte           5.50€ 
MatCha con Latte di Soya         6.00€ 

 

COCKTAIL FREDDI A BASE DI TE 

Cocktail “Mix fruit” 
Cocktail a base Tè nero di Ceylon con frutta fresca    6,00€ 
Con aggiunta di vodka          6,50€ 

Cocktail “Turco” 
Cocktail a base Tè nero di Ceylon con succo e pezzi di mela   6,00€                                                                             
Con aggiunta di vodka         6,50€ 

Cocktail “Orange” 
Cocktail a base Tè nero di Ceylon con spremuta di arancia  6,00€ 
Con aggiunta di vodka         6,50€ 

Cocktail Grand Marnier        6,50€ 
Cocktail a base di tè nero di Ceylon & Grand Marnier (alcolico) 

Cocktail “Martini Tropical Dream”      6,50€ 
Cocktail a base di infuso di frutta: mela, citronella, papaya candita, ananas, 
mango candito, mela, rosa, pesca e Martini (alcolico)



DOLCI 

Cioccolata calda di nostra produzione      4.50€ 
con aggiunta di panna         5.00€ 

Cioccolata calda “York Style”  
Cioccolata di nostra produzione, Baileys Irish Cream, Marshmallow 5.50€ 
con aggiunta di panna          6.00€ 

Barbajada 
Cioccolata calda, panna, caffè         5.50€ 
con aggiunta di rhum         6.00€ 
La Barbajada è una bevanda storica della prima metà dell’800 che rientra tra i 
prodotti gastronomici tradizionali milanesi. Deve il suo nome al suo inventore 
Domenico Barbaja nato a Milano nel 1778. 

Torta Delizia di cioccolato        4.50€ 
Torta Delizia di cioccolato servita con panna    5.00€ 

Torta alle mele          4.50€ 
Torta alle mele servita con una pallina di gelato alla crema 5.50€ 

Torta pere & cioccolato        4.50€ 
Cheesecake al cioccolato        4.50€ 
Cheesecake ai mirtilli          4.50€ 

Torta tè MatCha e cioccolato       4.50€ 
Torta tè MatCha e cioccolato servita con gelato di soia   5.50€ 

Torta banana e nocciole        4.50€ 
Torta banana e nocciole servita con gelato di soia    5.50€ 

Biscotti al tè verde Matcha        4.00€ 
Biscotti rustici          4.00€ 
Biscotti al cocco          4.00€ 
Biscotti misti da tè         4.00€ 

Biscotti misti di riso          4.00€ 
Biscotti con farina di riso Carnaroli macinata a pietra: classici, con nocciole, 
cacao e cacao e nocciole. Tutti gli ingredienti 
provengono dal Parco del Ticino. 

Salame al cioccolato classico       4.50€   
Salame al cioccolato con nocciole       5.00€ 
Salame al cioccolato classico senza glutine      5.00€ 

Biscottone           5.50€ 
Frolla calda, ripiena di crema di nocciola con cioccolata calda e panna montata 

Meringata della casa          4.50€ 



Con cioccolata calda         5.50€ 

Luna di Mele: sfoglia farcita con mele e cannella.     5.00€ 

Sfoglia Ripiena con crema vaniglia e caramello    4.50€ 

Bignè farciti gelato   
con gelato di crema e copertura di cioccolata calda   6.50€ 
con aggiunta di panna         7.50€ 

Soufflé* al cioccolato con crema panna vaniglia    5.50€ 

Soufflé* al cioccola bianco con crema al cioccolato   5.50€ 

Golosità Fior di Loto         6.50€ 
Sfoglia calda farcita di gelato alla crema, caramello caldo e panna. 

Strudel servito con gelato alla crema e panna                                  5,50€ 

 

YOGURT 

coppa yogurt al naturale con miele      5.00€  
coppa yogurt con amarene Novità       5.00€ 
coppa yogurt banana, miele e cannella      5.00€ 
coppa yogurt mandorle, uvetta e miele      5.00€ 
coppa yogurt nocciole e miele        5.00€ 
coppa yogurt con frutta fresca di stagione     5.00€  

  
FRULLATI  

Frullato di frutta fresca di stagione      5 . 0 0 € 
Frullato banana-fragola        5.00€ 
Frullato banana-fragola e spremuta d’arancia     5.50€ 

Frullato vitaminaC con gelato crema e limone e spremuta  5.50€ 
        
GELATI & AFFOGATI   

Coppa Gelato (max. 4 gusti) a scelta tra: crema, cioccolato, nocciola, fiordilatte, 
fragola, limone, cocco, frutti rossi, stracciatella.  6.50€ 
con aggiunta di panna          7.00€ 
Coppa Amarena: gelato alla crema con amarene sciroppate  6.50€ 
Coppa Van Zen: gelato alla crema con zenzero    6.50€ 
Affogato MatCha: gelato al fiordilatte con tè MatCha   7.50€ 
Affogato Rosa: gelato al fiordilatte con sciroppo alla rosa  6.50€ 
Affogato After Eight: gelato al cioccolato con sciroppo menta 6.50€ 



Affogato Rampin: gelato alla crema con liquore ciocc.&menta  6.50€ 
Coppa Speziata: gelato al limone, cannella, zenzero e vaniglia 6.50€ 
Affogato Menta: gelato al fiordilatte con sciroppo menta   6.50€ 
Affogato Cioccolato: gelato alla crema con cioccolata calda  6.50€ 
Affogato Yogurt: Gelato ai frutti di bosco con yogurt   6.50€ 
Affogato Amaretto di Saronno: gelato alla crema e Amaretto           6.50€ 
Affogato Whisky: gelato alla crema con Whisky    6.50€ 
Affogato Caffè: gelato alla crema con caffè     6.50€ 
Taglio al pompelmo: gelato al limone con spremuta    6.50€ 
Di pompelmo 
Taglio all’arancio: gelato al limone con spremuta arancia  6.50€ 
 
FRAPPE’ 

(I nostri frappé sono preparati con latte e gelato) 
Limone            5.00€ 
Amarena           5.00€ 
Rosa Novità           5.00€ 
Fragola           5.00€ 
Ciocco menta           5.00€ 
Cocco           5.00€ 
Nocciola           5.00€ 
Crema           5.00€ 
Cioccolato           5.00€ 
Cocco & Rhum          5.50€ 
Amaretto di Saronno           5.50€ 
Tè verde MatCha         6.00€ 
Frutti di Bosco          5.00€ 
Fiordilatte           5.00€ 
Stracciatella          5.00€ 
Rhum           5.50€ 

 

BEVANDE ANALCOLICHE 

Bevanda del Guru  Succo d’ananas & zenzero     4.00€ 
Succo di Mela & Cannella (caldo o freddo)     4.00€ 
Succo di Mela & Zenzero (caldo o freddo)     4.00€ 
Succo di Ananas & Mela         4.50€ 
Premuta arancia/pompelmo        4,00€ 
Latte & Menta (caldo o freddo)       4.00€ 
Latte caldo & Zenzero        4.00€ 
Acqua minerale bottiglia (50 cl)       1,50€ 
Coca Cola/ Coca Cola zero/Fanta/Lemonsoda/Acqua Tonica            2.50€ 
Caffè             1,50€ 



BIRRE ARTIGIANALI 

Birra Chiara  (33 cl – 5,2 vol. %)        4.50€ 
Birra chiara, qualità speciale. Molto aromatica, armonica, base di malto  e 
luppolo vellutato. 
Birra Chiara Riegele Urhell  (50 cl – 4,7 vol%)     5.50€ 
Germania – Birra chiara, aromatica, fresca e brillante. 
Birra chiara Weisse  Riegele (50 cl - 5,5 vol %)      5.50€ 
Germania –Birra Weisse non filtrata, dal colore scuro. Gusto fresco di malto 
leggermente tostato. 
Birra al Tè MatCha (38 cl – 4,9 %)        6.50€ 
Particolare birra chiara a bassa fermentazione a cui viene aggiunto tè MatCha. 
Birra che viene servita nei locali più di tendenza di Tokyo. 
Bloemenbier (33 cl – 7 %)        5.50€ 
Belgio - Birra doppio malto dal colore ambrato, gusto con note di caramello, 
malto e miele d'acacia.  
Orval ( 33 cl - 6,2%)            5.50€       
Belgio – Una delle migliori birre ambrate, trappista dell’Abbazia di Orval dallo 
stile unico. È una birra a cui si arriva con tre fermentazioni.,   
Gulden Draak (33 cl - 10,50%.)        5.50€ 
Belgio - Birra ambrata doppio malto da Abbazia. Gusto molto intenso, dolce di 
frutta e speziato ne fanno una piacevole birra da meditazione.  

 

PROPOSTE SALATE 

Focaccia farcita con prosciutto cotto e formaggio            4.50€ 
Toastone con prosciutto cotto e formaggio      4.00€ 
Piadina con formaggio e prosciutto crudo     4.50€ 
Piadina con formaggio e prosciutto cotto     4.50€ 

LIQUORI E DISTILLATI 

Assenzio            6.00€ 
L’Assenzio liquore ad alta gradazione è conosciuto come la bevanda dei poeti 
maledetti. E’ stata vietata la vendita in Europa fino al 1998. Come si beve 
(metodo francese originale): si appoggia un cucchiaino forato con una zolletta 
di zucchero sopra il bicchiere e con una brocca si fa’ gocciolare dell’acqua 
ghiacciata andando ad addolcire la proverbiale amarezza. 

Sake Giapponese          5.00€ 
Il sake è una bevanda alcolica tipicamente giapponese ottenuta dalla  
fermentazione del riso. Servito freddo. 



Rhum della Casa          5.00€ 
Pregiato Rhum Barbancourt di Haiti aromatizzato con bacche Vaniglia Bourbon 
e cannella. 

Rampin: Liquore al Cioccolato & Menta Pancalieri    4.50€ 

Sherry Pedro Ximenex Cardenal Cisneros     6.00€ 

Sherry di considerevole dolcezza, riserva speciale, 15 anni.  

Menta Glaciale          4.50€ 
Liquore alla menta dalle proprietà digestive. Servito freddo con ghiaccio. (Il 
suo colore bianco è caratteristico dell’estratto di menta senza coloranti 
aggiunti). 

Brodo di Giuggiole: Liquore dolce di giuggiole e noci   4.50€ 

TeaZen - al Tè Verde Novità        5,00€ 
Liquore della distilleria Mazzetti d’Altavilla creato dall’unione di tè verde e la 
Grappa Piemonte. Raffinato ed elegante fa sognare l’Oriente. Servito freddo 

Calvados Boulard Grand Solage       6,50€ 
Pregiato calvados 100% A.O.C. Pays d’Auge, di colore ambrato brillante, ha 
aromi fruttati con note di vaniglia e ha un marcato gusto di mela, con un finale 
molto persistente 

Grappa di Brunello         6.00€  
Grappa da meditazione della distilleria Nannoni, invecchiata 5 anni in barrique 
di rovere, profumo intenso, gusto rotondo ed equilibrato che sfuma lentamente 
in uno sfondo di mandorla. 

Grappa 7.0 – Distilleria Mazzetti d’Altavilla    6.00€ 
Grappa barricata 100% monovitigno di Ruchè. Profumo intenso con note floreali 
e speziate con tipica nota di viola. 

Whisky Aultmore 12 anni        12€ 
Prodotto dalla distilleria Aultmore nello Speyside, è un single malt. 
Al palato è dolce con una leggera piccantezza, note di vaniglia, cereali maltati, 
limone e un elemento erboso ben distinto. 

Whisky Caol Ila 12 anni        8.00€ 
Prodotto dalla distilleria Caol Ila nell’isola di Islay è un single malt fresco, 
delicatamente fruttato e con una corposità molto raffinata. Al palato è di 
corpo medio e armonioso, inizia dolcemente prima di passare ad una leggera e 
piacevole affumicatura. 

Amari:  Montengro/Averna         4.50€ 



Nota * il prodotto è surgelato all’origine 

Allergeni – Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la 
necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche 
prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni non si possono escludere 
contaminazioni crociate. Pertanto i nostri prodotti possono contenere le 
seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11 
Allegato II: ereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova, soia e 
prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, anidride solforosa e 
solfiti, frutta a guscio,lupini e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a 
base di arachidi, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti 
a base di semi di sesamo. 
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