LA CARTA DEI TE E DEGLI INFUSI.
I te e gli infusi
sono preparati esclusivamente con materie
prime di qualità provenienti da coltivazioni Biologiche certificate, e non
contengono aromi di sintesi chimica.

Everyday Te nero – Fairtrade.
I più classico dei te inglesi e il best seller di Clipper, ottenuto miscelando
sapientemente te neri coltivati in fattorie certificate Bio e Fairtrade in
Africa, India e Sri-Lanka.

English Breakfast – Biologico e Fairtrade. Specialità
Il più classico dei te neri da colazione, ma apprezzato anche a tutte le ore
della giornata, accompagnando bene i pasti o gli spuntini dove si servono cibi
grassi con sapori forti ( anche salumi e pesce affumicato). Rappresenta
l’equilibrata unione di te pregiati, Ceylon e Assam, provenienti dai giardini
protetti dello Sri Lanka e dalla fertile valle del Brahmaputra in India.
Dal sapore fresco, intenso, pulito. Ottimo con latte e poco zucchero.

Earl Grey – Biologico e Fairtrade. Specialità
Il te nero Earl Grey di Clipper viene raccolto nei giardini in quota, coltivati
con il metodo Biologico, sui monti dell’India del Sud. Delicatamente
aromatizzato con essenza naturale di bergamotto, ha un aroma deciso,
rotondo e profumato e un gusto che richiama gli agrumi.
Ottimo accompagnamento di dolci con panna e crema. L’ideale è non
zuccherarlo troppo.

Everyday Te Nero Deteinato – Biologico e Fairtrade.
Uno dei pochissimi te Bio deteinati di qualità. La de-teinizzazione si ottiene
attraverso il metodo ( certificato Biologico ) della CO2 sotto pressione,
anziché con solventi chimici. E’ questo un procedimento che oltre a non
lasciare residui non elimina insieme alla teina anche alcune sostanze
aromatiche, e quindi non altera minimamente il gusto.
Questo te è composto da una miscela di te Assam di diversa provenienza,
perché lo riteniamo il prodotto miglior per offrire una deliziosa tazza di te
deteinato.

Te Verde – Biologico e Fairtrade. Specialità.
Buone notizie : cercate una bevanda con un gusto vivace, rinfrescante e
naturale, con poca teina e magari anche ricca di antiossidanti ? Ecco a voi il
te verde, sempre più apprezzato da milioni di consumatori nel mondo, al
punto da farlo diventare la bevanda con la più rapida diffusione nel mondo.
Provenienza : da fattorie Bio dell’ India del sud e dal sud-est della Cina.
Meglio consumarlo al naturale senza latte o limone e dolcificandolo poco.

Gli Infusi.
Infuso limone e zenzero. Biologico.
Deliziosamente corroborante e digestivo, dal gusto agrumato e vivace.

Infuso camomilla. Biologico e Fairtrade.
Infuso erboristico dal gusto delicato, adatto a tutte le ore del giorno ( ….e
della notte).

Infuso di menta. Biologico e Fairtrade.
Infuso di menta piperita dal gusto fresco e leggermente digestivo.

Infuso di bacche selvatiche ( wild berry). Biologico.
Questo infuso è di un gradevole color rosso vibrante, con un gusto equilibrato
tra la nota dolce di alcuni ingredienti e il leggero retrogusto aspro

Rooibos Biologico.
Clipper raccoglie le parti pregiate di questo arbusto in Sud Africa, nella
stessa coltivazione da decenni. Il Rooibos - o Redbush - pur non essendo te,
fornisce una bevanda molto simile nel gusto al te nero, ma è naturalmente
privo di teina. E’ ottimo sia liscio che un goccio di latte. Le foglie vengono
sottoposte ad una leggera fermentazione, e questo è il motivo per cui il colore
cambia da verde brillante a rosso/aranciato.

Infuso Mela e Zenzero.
Perfetto equilibrio tra il gusto fresco della mela e il sapore vivace e stimolante
dello zenzero.

Infuso di Frutti Rossi e Aronia.
Infuso per tutte le ore dal gusto pulito e gradevolmente fruttato.

Infuso di Ribes Nero e Acaj.
Dal gusto deciso e fruttato tipico del ribes con la nota tropicale dell’acaj.

