
Cioccolate calde, 
infusi, tè e tisane



CIOCCOLATE 
CALDE € 3 ,70

AGGIUNTA PANNA €  1 ,00

2. FONDENTE

4. AL LATTE

Il gusto che c'era una volta e 
che piace oggi come ieri.

Intenso piacere dominato 
dall'aroma originale del cacao.

Per i puristi, gusto a tutto tondo 
di sublime cacao amaro.

La più amata dai bambini...di ogni
età!

1. CLASSICA

3. EXTRA 
    FONDENTE

5. NOCCIOLA Granella di nocciola in un mare
cremoso di cacao.

6. GIANDUIA
La ricetta del "mitico" gianduiotto in
tazza. Il cioccolatino più famoso del
mondo non finisce di stupire. 

7. PISTACCHIO
I profumi di pistacchio si 
uniscono all'aroma del cacao 
per un incontro sublime.

Disponibile anche senza glutine e senza zuccheri aggiunti. 
Specifica la richiesta al momento dell'ordine!



L e  B i a n c h e

Scaglie di nocciola in una
immersione per una nuova
piacevole consistenza.

8. BIANCA

9. BIANCA 
     con nocciole

Un piacere raddoppiato in questo
incontro tra la vellutata bianca e
il pistacchio di qualità superiore.

10. BIANCA 
     con pistacchio

Delizia vellutata di stupefacente
dolcezza.

L e  S f i z i o s e

14. CURCUMA

Dolce con sottofondo provocatamente
amaro. Da gustare per cogliere le note
a delicato contrasto dei due elementi.

11. AMARETTO

La radice della curcuma contiene
proteine, glucosio, vitamina C. Ha
proprietà depurative, digestive,
antinfiammatorie e antiossidanti.

13. GINSENG
Contiene olio essenziale, polisaccaridi,
fitosteroli, vitamine del gruppo B e
minerali. Aiuta l'organismo a ritrovare
l'equilibrio nelle situazioni di stress. 

15. SEMI DI CHIA
Sono ricchi di acidi grassi
essenziali, come omega 3 e omega
6. Sono inoltre ricchi di calcio.



1. TÈ ENGLISH BREAKFAST

Per un momento di intenso benessere sorseggia i caldi infusi Leighton. 
Erbe dosate sapientemente alla ricerca di sensazioni e sapori che diano 

il giusto mix di piacere e sollievo. 

4. TÈ BIANCO

Miscela di tè neri dall'aroma intenso e dal gusto forte e deciso.
Ideale al mattino. Tollera una nuvola di latte.
Tè nero origine Cylon.

2. TÈ EARL GREY
Profumo intenso, profondo al palato. Ideale al mattino.
Tè nero, aromi. Origine Ceylon.

3. TÈ VERDE - China Green Bop

Aroma persistente, gusto fresco. Adatto a tutti i momenti della
giornata.
Tè verde Gumpowder. Origine Cina.

- Pai Mu Tan
Tè leggero dal sapore delicato, ottimo al pomeriggio o tarda serata. 
Tè bianco. Origine Cina.

TÈ ,  INFUSI  
E  T ISANE

I  T è

€ 3 ,60



16. BLOOM GARDEN

Balsamica, gusto fresco, aroma intenso.
Tiglio argentato fiori e bratte, foglie eucalipto, semi finocchio,
foglie malva, menta piperita, timo volgare, camomilla, pino
gemme, salvia officinalis. Origine Italia.

18. REFRESHING

Rilassante e depurativa, gusto delicato, leggermente speziato.
Parietaria, radice Altea, Gramigna, malva fiori e foglie, semi anice,
radice liquirizia, Marrubio, Psillio. Origine Italia.

14. CAMOMILLA

Calmante, rilassante.

15. RELAXING

Rilassante e distensiva, gusto deciso.
Camomilla, semi finocchio, tiglio argentato, menta piperita,
corteccia salice, melissa, passiflora, biancospino, lavanda,
asperula, maggiorana. Origine Europa.

T i s a n e

17. BUON RESPIRO

Digestiva e depurativa, gusto deciso.
Radice liquirizia, tè verde, semi finocchio, camomilla, menta,
radice Genziana, Karkadè, scorze arancio dolce, melissa, foglie
salvia, semi anice, coriandolo, rosmarino, lavanda. Origine Italia. 



7. FRAGOLINA DI BOSCO
Profumo intenso e sapore dolce.
Ibisco, Rosa canina, scorza d'arancia, mela pezzi, 
fragola pezzi (1%), aromi. Origine Africa/Cile.

8. FRUTTI DI BOSCO
Sapore dolce e aroma intenso. 
Uvetta di Corinto, ibiscus, rosa canina, mela, ribes
(8%), mirtillo (2%), aromi. Origine Grecia.

5. ALBICOCCA E PESCA
Gusto dolce e delicato.
Ibisco, rosa canina, scorza d'arancia, pesca (4%),
albicocca (4%), aromi.
Origine Africa/Cile.

6. ARANCIO SANGUINELLO
Molto profumato, gusto fresco e pungente.
Ibisco, Rosa canina, scorza d'arancia (25%),
aromi. 
Origine Africa/Cile.

9. MIX TROPICAL
Sapore dolce e gusto esotico.
Ibisco, rosa canina, uva passolina, fiordaliso,
cocco, scorza d'arancio, aromi. Origine
Africa/Cile.

I n f u s i



10. FRAGOLINA E PANNA
Sapore delicato.
Ibisco, Rosa canina, scorza d'arancia, pezzi mela,
aromi. 
Origine Africa/Cile.

12. STELLA D'INVERNO
Sapore pungente di spezie e arancio.
Ibisco, Rosa canina, scorza d'arancio, fiori
cartamo, bacche cannella, chiodi garofano, aromi. 
Origine Africa/Cile.

13. VANIGLIA E ARANCIO
Sapore dolce con leggero retrogusto di agrumi.
Ibisco, rosa canina, scorza d'arancia, mela pezzi,
calendula, aromi. Origine Africa/Cile.

Profumo dolce, intenso e delicato.
Ibisco, Rosa canina, scorza d'arancia, aromi. 
Origine Africa/Cile.

11. PESCA



20. INFUSO AGRUMI

Gusto delicato.
Ibiscus, rosa canina, scorza d'arancia, mela in pezzi, aromi
naturali. Origine Europa.

22. INFUSO LIMONE

Gusto acidulo. 
Ibiscus, rosa canina, scorza d'arancia, mela pezzi, 
aromi naturali. Origine Europa.

19. INFUSO PESCA

Aroma vellutato.
Ibiscus, rosa canina, scorza d'arancia, mela pezzi, aromi naturali.
Origine Europa. 

21. INFUSO FRAGOLA

Gusto aromatico, dolce.
Ibiscus, rosa canina, scorza d'arancia, mela, 
aromi naturali. Origine Europa.

La coltivazione biologica del tè ha permesso di aggiungere 5 nuove
fragranze alla linea Infusi, rigorosamente provenienti da agricoltura
biologica certificata. I fertilizzanti, i pesticidi e gli erbicidi utilizzati
nella coltivazione Bio sono naturali e non contengono agenti chimici.

Ecocompatibili e 100% biodegradabili!
 

L e i g h t o n  L o v e s  B i o



SI RINGRAZIA LA CLIENTELA 
PER LA FIDUCIA ACCORDATACI

SEGUICI SU


