
  I nostri Oolong:

   China Milky Oolong: straordinario tè dal gusto 
morbido e cremoso

   Bao Zhong: oolong di Taiwan a bassa fermentazione
   ed eccellente qualità
   con tante punte argentate, gusto delicato di noce 
   con una nota fresca ed elegante
   Dong Ding: prestigiosissimo tè doc di Taiwan
   Shui Xian (Sorgente d'acqua): oolong con elevata
   ossidazione
   Four Season: fantastico oolong a bassa ossidazione

   Tie Guan Jin: famosissimo oolong cinese di alta
    qualità  

 
  I nostri infusi: 

   Tè Turco alla Mela: infuso di mela e limone
   Perla del Giardino BIO: lemongrass, rosmarino,
    lavanda, menta, deliziosamente fresco   
   Infuso del Buon Riposo
   Zenzero e Limone BIO
   Arancia
   Menta e Lampone BIO
   Panna e Fragola BIO
   Mango tango: ananas, mango, scorze di arancia.  
   Bambou house: con foglie di bambou e frutta

Amaretto Ciliegia
   Fiori di Camomilla
   Banana
   Rooibos puro Biologico
   Rooibos Alisei: con arancio e spezie
   Rooibos Kalahari Bio: agli agrumi
   Rooibos Chai: intenso aroma di spezia 
   Frutti di Bosco BIO: un classico di alta qualità 
   Crema e Cioccolato: infuso di fave di cacao
   Captain Carrot BIO: con zenzero, carota 
   Tomato Twist BIO: infuso al pomodoro  e origano
   Cavoli a Merenda BIO: infuso alla verdura 
   Mandorla Tostata: delizioso sapore di mandorla
   

e tanti altri...

Le nostre spezie:

Paprika dolce
El Pescador (Spagna)
Miscela carioca (Brasile)
Tabil miscela (Tunisia)
Raz el hanout miscela (Marocco)
Churrasco miscela messicana
Cajun miscela (USA sud)
Curry Bangkok
Curry madras
Curry originale inglese
Curry thailandese rosso
Curry thailandese verde
Curry Java(Indonesia)

Garam masala
Tandoori masala
Le cinque spezie cinesi (Cina)
Peperoncini bird eye (Messicco)
Cumino (Siria)
Zenzero (India)
Miscela Colombo
Cardamomo
Curcuma
cannella
E tante altre.......

E inoltre...

Biscotti Perrotta, Marmellate Inglesi e Lemoncurd

Sali: fior di sale all'ibisco, rosso e nero delle Hawaii,
Piramidi di sale bianco e nero, Salish affumicato, 
alle erbe aromatiche creole, al cardamomo, alle spezie 
grigliate...

Pepe: Pepe Sechuan, bianco Muntok dell'Indonesia,
Cubeb, nero del Guatemala, verde, Tellicherry indiano, 
bianco Penja.

Sale dell'Himalaya fino/grosso da 1Kg
Aceto balsamico di Modena aromatizzato
Accessori per il tè
e tante idee per i vostri regali.

          aperto da lunedì a sabato  
                9 - 13 – 16 - 20     
           telefono:  0402458403
       email: teatime.trieste@tiscali.it          

          
            Visita il nostro sito 
             www.teatimetrieste.com

     Vieni a trovarci sul blog
  www.teatimetrieste.com/blog/

         oppure cerca la pagina di 
           TeaTimeNegozio su Facebook e
    la nuova pagina in Cucina con TeaTime

 per le nuove ricette e per essere 
             aggiornato sui corsi di cucina
   

http://www.teatimetrieste.com/


   I tè della Maison Dammann Frères:
   Quatre Fruits Rouge: tè di Ceylon e Cina con 
    frutta rossa

Paul & Virginie: tè neri Ceylon e Cina, caramello,
ciliegia, fragola e lampone
Goût Russe Douchka: uno dei più famosi tè della 
maison al raffinato aroma di bergamotto.
Thè Des deux Chinois:  mango, limone verde, cocco
pepe e zenzero
Agrumes:miscela di tè nero di Cina e Ceylon 
aromatizzata con otto agrumi

    Jardin Vert: tè verde Sencha con rabarbaro,
    fragole di bosco,fiordaliso...
    Everglad: tè verde sencha fresco e fruttato con
    pompelmo rosa
    Dune d'Epices: tè verde secha, spezie e arancia amara

Tendre Rosée: tè verde cinese aromatizzato con 
margherita, rosa, fragola, gelsomino
Bali: tè Sencha verde con lychee e pompelmo rosa
Violette: raffinato tè nero all'aroma di violetta
Thé des Riads: tè Sencha verde con cannella, 
cardamomo, pompelmo e limone
Nuit a Versailles: bergamotto, kiwi, pesca, fiori
d'arancio e petali di fiori.
Jardin Bleu: tè nero, fragole di bosco e rabarbaro
Soleil Vert: tè verde cinese e scorze d'arancio.
Thè des Riads: tè verde speziato

E tanti altri...

    I nostri tè neri:
Darjeeling FTGFOP1 Phuguri Second Flush: 
 stupendo tè coltivato sulla catena dell'Himalaya
Darjeeling Castleton FTGFOP1: uno dei darjeeling
più apprezzati

    Nepal Guranse: all'altezza dei migliori darjeeling
    Assam FTGFOPI Mokalbari: tè dalle foglie grandi 

con punte dorate con un gusto morbido e maltato.
Red Mao Feng grade A: tè rosso cinese morbido e
raffinato
Ceylon Ruhuna O.P.1: il migliore tè nero dello 
Sri Lanka
Assam Banaspaty FTGFOPI: gusto maltato e
corposo per un classico Assam
Kenia Tinderet: ottimo tè africano di elevata qualità.

Yunnan Gemma Rossa: uno dei migliori tè rossi cinesi
Tarry Lapsang Souchong: raffinato tè nero cinese 
dal  gusto affumicato
Pu-Erh Gong Ting Leaves: classico cinese post-
fermentato biologico

   I nostri tè verdi:
   Japan Matcha: polvere di tè usato nella cerimonia 
   del tè giapponese
   Japan Gyokuro Asahi: di colore verde scuro e 
   dall'aroma molto dolce.
   Japan Bancha: tè doc, il miglior bancha sul mercato.
   Japan Houijcha: Sencha tostato
   Japan Kukicha: gli steli della pianta vengono miscelate
   con foglie di Sencha, gusto delicato e fiorito, bassissimo
   contenuto di caffeina
    Japan Sencha Kagoshima 1 Flush: uno dei migliiori 
    Sencha  primaverili
    Japan Sencha Saemidori: il miglior tè verde
    giapponese del 2014, da provare
   Silver Sword Needles: fresco e delicato tè cinese
   China White Hair: cresce a 1.500 metri in ambiente      
    umido. Sapore amabile e profumato.
   Korea O.P.1 BIO: tè verde coreano fresco e intenso
   Korea Jeoncha BIO: tè verde coreano raccolto estivo,
   gusto pieno e aromatico
   China Jasmine Bai Mao Huo: con giovani germogli 

di tè. Profumato al gelsomino.
    Lung Jing Grade 1: uno dei più famosi tè cinesi,
   essiccato a mano nel wok. Infuso leggero e  morbido.
   Special China Gunpowder Temple of Heaven:
   le foglie sono arrotolate strettamente e si schiudono 
   per dare un gusto deciso.
   China Jade Jasmine Pearls: foglie di tè 
   arrotolate con fiori di gelsomino che vengono poi tolti
   lasciando il tè molto profumato. Dà più infusioni.
   Dong Ting Mao Jian: tè storico cinese doc di 
   altissima qualità.
   Huo Shan Huang Ya: ottimo tè cinese, delicato e
   dall'aroma fruttato
   Chun Mee: classico tè verde cinese dalla
   lavorazione “a sopracciglio”
   Guzhang Maofeng: tè verde cinese dello Hunan.
   Green Peony: prestigioso tè verde doc dall'aroma 
    fiorito

  I nostri tè bianchi:
  China Pai Mu Tan: cresce a 1.500 metri. Le 
    grandi foglie vengono brevemente fermentate 
    ed essiccate immediatamente.

China White Tea Pine Needles: tè primaverile 
in cui vengono usate esclusivamente gemme 
chiuse o aperte a metà.
Cassis: tè bianco aromatizzato con foglie di 
bamboo, fiori di tè e petali di rose
Mulberry: delicato aroma alla mora di gelso

   I nostri tè aromatizzati: 
    Caramello: tè verde al gusto delicato di caramello
    Menta Verde Bio: tè verde e menta
    Japan Gen Mai Cha: tè verde con riso tostato
    Rosa Verde: tè verde aromatizzato al mango e
    rose
    Tè verde Zenzero e limone
    Tè verde Melone Ananas
    Tè verde bianco Mandarino e Pomplemo BIO
    Goji Vaniglia e Fragola: tè verde dolce e fruttato
    Fragola e Lampone BIO: tè verde fruttato
    Chocolate: tè neri indiani e fave di cacao
    Giardino di Serendip: con jasmin e lychee
    Rosa e Menta BIO 
    Cielo Blu e Prati Verdi BIO: tè verde con aroma  
    di vaniglia e lavanda
    Ciliegia Giapponese: tè verde alla ciliegia
    lTè nero cinese alla rosa
    Tè nero alla vaniglia
    Tè nero al limone
    Tè nero all'arancia dolce
    Mango e papaja Bio: tè nero
    Lady in Pink BIO: miscela di tè neri, lampone,
    pesca e acerola
    Pu-Erh al Panpepato: pu-erh con intenso aroma 
    di spezie
    Earl Grey: tè nero aromatizzato al bergamotto
    Cocco Cream: tè nero al cocco
    Tè nero alla Liquirizia BIO
    Tè nero Albicocca Pesca   
    Sambuco BIO: fiori e bacche di sambuco
    


