
Coccolarsi con un tè?
Si, quando i profumi d’oriente
 si uniscono al gusto italiano.
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Praticità del filtro e alta 
qualità delle materie 
prime sono gli ingredienti 
fondamentali per AperiTè: 
non il solito aperitivo ma 
un prodotto innovativo e 
fantasioso, nel quale il gus-
to del tè si sprigiona in tut-
ta la sua aromaticità.

L’estrazione aromatica 
avviene in pochi secondi, 
semplicemente sfruttan-
do la gradazione alcolica 
dei liquori che consiglia-
mo come fondamentali 
componenti, nelle nostre 
ricette.

Con l’ultimo passaggio si 
andrà a definire e a com-
pletare AperiTè con seltz e 
ghiaccio. Ecco pronto un 
originale aperitivo, unico 
anche nella presentazi-
one: il filtro, che lascia in-
travedere le foglie di tè e 
i pezzi di frutta che com-
pongono le varie miscele, 
decorerà il bicchiere con 
un fantastico arcobaleno 
di colori.



A base di Tè nero Assam | gr. 10

Ingredienti AperiTè: tè nero.

Ingredienti InTènso: 1 filtro AperiTè 
InTènso, Martini, Rum, acqua frizzante, 
seltz o acqua tonica.

E’ con InTènso che riusciamo ad 
esprimere e a far emergere i classici 
aromi del tè. La leggera alcolicità, 
saprà esaltare in modo esponenziale 
il forte e persistente gusto del tè nero 
indiano. Adatto a tutti coloro che 
amano il tè in tutte le sue espressioni, 
InTènso è l’ideale preludio per 
un’intrigante serata.

A base di Miscela di tè Blu Earl Grey | 
gr. 10

Ingredienti AperiTè: tè nero indiano, fiori 
di fiordaliso, aromi naturali.

Ingredienti ApoTèosi: 1 filtro AperiTè 
ApoTèosi, Martini, rum, acqua frizzante, 
seltz o acqua tonica.

L’aroma tipico della miscela di tè Blu 
Earl Grey che si esprime con il gusto 
agrumato del bergamotto addolcito 
dal fiordaliso, caratterizza in modo 
evidente il gusto finale di ApoTèosi. 
Aperitivo fresco e appagante, è ottimo 
per accompagnare stuzzichini salati a 
base di verdure.

A base di Tè profumato Menta | gr. 10

Ingredienti AperiTè: tè verde cinese, 
foglie di menta piperita, aromi naturali.

Ingredienti InTèrludio:  1 filtro AperiTè 
InTèrludio, Martini, vodka, acqua 
frizzante, seltz o acqua tonica.

Il classico gusto erbaceo del tè verde 
emerge in un’aromaticità discreta, 
impreziosita in modo deciso dalla 
freschezza della menta piperita. 
InTèrludio è un aperitivo estivo, fresco 
e vivace e sarà la cornice ideale per 
l’inizio di una grande e fantastica serata.

A base di Infuso alla frutta Profumo d’A-
more | gr. 15

Ingredienti AperiTè: karkadè, rosa canina, 
scorza d’arancio, uvetta passolina, 
pezzetti di albicocca, pesca, mela, pera, 
sambuco, fiordaliso, aromi naturali.

Ingredienti Tèntazione: 1 filtro AperiTè 
Tèntazione, Martini, rum, acqua frizzante, 
seltz o acqua tonica.

Tèntazione è l’aperitivo dedicato 
all’amore. Uno splendido aroma dolce 
e fruttato, impreziosito da una leggera 
alcolicità e da un colore acceso e 
passionale: il rosso. Tutti gli amanti della 
dolcezza potranno trovare in Tèntazione 
un aperitivo appagante sotto tutti i punti 
di vista.

A base di Infuso alla frutta Rosa 
di Zenzero | gr. 15

Ingredienti AperiTè: pera, mela, fico, 
papaia in pezzi, cubetti di melone, 
zenzero, pepe nero, boccioli di rosa 
rossa, petali di rosa, acido citrico na-
turale, aromi naturali.

Ingredienti AlTèrnativa: 1 filtro 
AperiTè AlTèrnativa, rum, acqua 
frizzante, seltz o acqua tonica.

AlTèrnativa è l’aperitivo adatto a co-
loro che vorranno coccolare i propri 
sensi con una grande e naturale dol-
cezza. Il rum, aggiunto come liquore 
base, donerà un perfetto equilibrio 
gustativo inoltre la lieve e gradevolis-
sima nota speziata dello zenzero, sa-
prà ravvivare AlTèrnativa, rendendo-
lo un aperitivo giovane e stuzzicante.

A base di Infuso alla frutta Vento 
Alpino | gr. 15

Ingredienti AperiTè: karkadè, rosa 
canina, uvetta passolina, sambuco, 
mela, foglie di fragola, fiordaliso, 
liquirizia, camomilla, aromi naturali.

Ingredienti Tèndenza:  1 filtro Aperitè 
Tèndenza, Cointreau, acqua 
frizzante, seltz o acqua tonica.

Tèndenza saprà esprimere in modo 
deciso e inconfondibilmente 
originale, tutti gli aromi tipici che 
ricordano una splendida giornata 
estiva passata all’aria aperta negli 
spazi aperti di alta montagna. Gusto 
intenso e persistente con finale che 
ricorda l’anice e la liquirizia.


