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TÈ SELEZIONATI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

I tè importati ed offerti da TDREAM sono un prodotto unico e di qualità. Il fondatore Michael Meissner si appassionò 

di tè in età adolescente e sfrutta oltre 40 anni di esperienza per curare in maniera ottimale la gamma dei prodotti. 

Tutti gli ingredienti vengono accuratamente selezionati e scrupolosamente controllati secondo le rigorose leggi 

tedesche, che ne garantiscono l’eccellenza. Una deliziosa e avvolgente fragranza caratterizza ognuna delle nostre 

pregiate miscele, tutte recanti il marchio di certificazione tedesca “BIO”. L’importatore sottopone inoltre ogni lotto a 

una scrupolosa analisi biochimica, a garanzia della qualità eccelsa. Le confezioni TDREAM non possono ancora essere 

marchiate BIO sebbene il tè venga prodotto in maniera biologica, perché la normativa italiana prevede che si 

certifichi anche il confezionamento del prodotto come ulteriore anello della catena di distribuzione. La certificazione 

BIO della TDREAM per il confezionamento è prevista a breve.  

 

 
 

I veri tè derivano tutti dalla stessa pianta, la Camellia sinensis, che a seconda del processo di lavorazione produce tè 

bianchi, verdi, neri ecc. Il colore del tè è determinato soprattutto dalla durata del processo di ossidazione. Le foglie 

usate per il tè bianco vengono fatte solamente appassire. Per quello verde, il processo di ossidazione viene interrotto 

nella fase iniziale tramite il riscaldamento delicato delle foglie. Per la produzione del tè Oolong il processo si ferma 

solitamente una volta raggiunto il 25-30% di ossidazione, mentre per quello nero l’ossidazione viene portata al 100%. 

I pregiatissimi tè Pu-erh sono gli unici che vengono sottoposti a una fermentazione e ad un processo di 

invecchiamento, simile a quello dei vini pregiati. 

 

Una serie di nuove miscele eccellenti di tè verde, noto per le sue proprietà benefiche dovute all’alto contenuto di 

antiossidanti ed al basso tasso di teina, ha arricchito la gamma di prodotti TDREAM: 

 

Tè Verdi  

o Yunnan Wu Liang Mountain (Cina) 

o Java Halimun Mountain (Indonesia) 

o Sencha (Cina) 

o Darjeeling Green (India) 

o Lung Ching (Cina) 

o Chun Mee (Cina) 

o Jade Dragon (Corea) 

 

 

 

Tè Neri  

o South Korea Black Hanam (Corea) 

o Ceylon OP Storefield (Sri Lanka) 

 

Tè Bianchi 

o  Pai Mu Tan (Cina) 

 

Roiboos 

o  Roibush Nature Super Grade (Sudafrica) 
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YUNNAN WU LIANG MOUNTAIN GREEN TEA 
 

   

 

 

 

Un tè verde al gusto di miele 

Si narra che il tè abbia avuto origine durante la dinastia 

Shang più di 3.000 anni fa nella regione del Yunnan. Il 

Wu Liang Mountain Green Tea è un raro tè verde 

coltivato nel Yunnan a circa 1.500 m sul livello del 

mare, di cui si raccolgono le cime argentate. Le foglie di 

questo tè sono caratterizzate da un delicato retrogusto 

di miele. 

2 min 75-80°C 3-4 cucchiai/l 

 

 

 
 
 
JAVA HALIMUN MOUNTAIN GREEN TEA 

 

   

 

 

 

Un tè verde dall’isola di Java 
A più di 1.000 m sul livello del mare, nella provincia 

Banten nella zona Ovest di Java, accanto al parco 

nazionale "Gunung Halimun", cresce questo tè 

eccezionale.  

Le sue foglie sorprendono  l’amante del tè con una 

nota di pesca nel bouquet di fragranze. 

 

2 min 75-80°C 3-4 cucchiaini/l 

 

 
 
 
SENCHA CHINA GREEN TEA 
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Tè verde Sencha 
Benché il Sencha sia un tè verde di origine giapponese, 

questa variante cinese conserva le stesse proprietà ad 

un prezzo più accessibile e conveniente. Il suo aroma è 

rinfrescante e leggero. 

Al tè Sencha vengono attribuiti effetti salutari derivanti 

dalle sue proprietà microbiologiche, in particolare dal 

suo alto contenuto di polifenoli. 

2 min 75-80°C 3-4 cucchiaini/l 

 

 

 
 
DARJEELING GREEN FTGFOP1 SIMRIPANI 

  

 

 

La rara variante verde del 
famoso Darjeeling 
La città di Darjeeling nel Nord dell’India ospita dalla 

seconda metà dell’Ottocento piantagioni di tè famose 

in tutto il mondo. Negli ultimi anni, vi si coltivano alcuni 

tè verdi di altissima qualità, come nella piantagione 

Simripani.  

La sigla FTGFOP1 (Finest Tippy Golden Flowery Orange 

Pekoe) denota la selezione delle foglie più pregiate 

durante la prima raccolta dell’anno. 

2 min 75-80°C 3-4 cucchiaini/l 

 
 
 

LUNG CHING CHINA GREEN TEA 
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Il tè verde dell’imperatore 
Il tè Lung Ching viene coltivato solamente in tre regioni 

della Cina dove tradizionalmente si producono le 

varietà più pregiate. In epoca antica si era soliti inviarlo 

come regalo alla corte imperiale ed agli ambasciatori di 

paesi stranieri. 

Questo tè presenta delle foglie lunghe e piatte con un 

colore che varia dal verde al verde scuro. 

Il suo gusto presenta accenni speziati e note di 

castagno. 

2 min 75°C 3-4 cucchiaini/l 

 

 

CHUN MEE CHINA GREEN TEA 
 

    

 

Il tè verde classico Chun Mee 
Il tè Chun Mee è molto amato in Oriente, dove viene 

gustato ogni giorno in grandi quantità. Le sue foglie 

lunghe donano un infuso limpido, dal colore giallo 

dorato. Il gusto è soave e intenso con una nota di 

susina. 

Ha un aroma delicato e bilanciato che si può assaporare 

senza aggiungere nulla, abbinandosi perfettamente 

anche a cibi dolci o salati non troppo speziati. 

 

2 min 75-80°C 3-4 cucchiaini/l 

 
 

JADE DRAGON KOREAN GREEN TEA 
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Il Dragone di Giada coreano 
Le foglie di questo tè prese dalle gemme apicali sono 

leggermente increspate e di un bellissimo colore verde 

intenso. 

Con il suo carattere pieno ricorda tè giapponesi di 

altissima qualità.  

L’infuso dorato lascia un gusto leggermente dolce sul 

palato. 

 

2 min 75-80°C 3-4 cucchiaini/l 

 

 
SOUTH KOREA BLACK HANAM TEA 

 

  

 

 

 

Un tè nero dall’aroma maltato di 
altissima qualità 
Il segreto di questo tè proveniente dalla Corea del Sud 

risiede nella non completa ossidazione delle sue foglie. 

Questo procedimento gli conferisce un aroma 

leggermente maltato e lo rende idoneo per la 

degustazione a tutte le ore del giorno. 

  

3-5 min 100°C 3-4 cucchiaini/l 

 
 
  
 
CEYLON OP STOREFIELD BLACK TEA 

  

 

 

Un tè per tutte le occasioni 
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 Il tè Ceylon OP (Orange Pekoe) a foglie intere 

rappresenta l’eccellenza dei preziosi tè dello Sri Lanka 

(già Ceylon), venduti principalmente in foglie spezzate 

(Broken Orange Pekoe). Questo tè, ricco di tutte le 

proprietà nutritive preziose per il nostro organismo, 

cresce esclusivamente ad un’altitudine compresa tra i 

1500 e i 2200 m.  Il suo sapore dall’aroma straordinario 

è forte e bilanciato.  

3-5 min 100°C 4-5 cucchiaini/l 

 

 

 CHINA PAI MU TAN WHITE TEA 
   

 

 

Il tè bianco per eccellenza 
Al tè Pai Mu Tan è legata la leggenda di un giovane 

ufficiale che, sulla via del ritorno verso casa, fu attratto 

dalla fragranza di un campo di peonie. Durante la notte 

sognò di trovare proprio in quel campo la medicina in 

grado di curare la madre ammalata. Tornato al campo 

vide che le peonie si erano tramutate in piante di tè; 

raccolse le foglie, preparò un tè e offertolo alla madre, 

riuscì a guarirla. 

Si tratta di un soave tè bianco che preserva tutte le sue 

qualità nelle foglie grandi essiccate delicatamente per 

essere conservate allo stato naturale.  

2-3 min 75-85°C 6-7 cucchiaini/l 

 

 
ROIBUSH NATURE SUPER GRADE TEA 
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Tè rosso sudafricano per la tua salute 

Il tè Rooibos (o Roibush) cresce in Sudafrica, dove viene 

considerato bevanda nazionale. Il nome Rooibos 

significa cespuglio rosso ed è legato al colore caldo ed 

intenso di questa bevanda. La meravigliosa tonalità 

dell'infuso rievoca la dolcezza dei tramonti nelle calde 

terre africane. Il suo sapore penetrante è talmente 

dolce e fruttato, che può essere bevuto benissimo 

anche senza zucchero. È una bevanda squisita, adatta 

per ogni età perché priva di teina.  

 

6-8 min 100°C                4-5 cucchiaini/l 

 

 

 

 


