we love
tea time

Cream tea
Selezione di tè ed infusi in foglia
biologici accompagnato da
fragranti scones home made
by ViVi Bistrot con panna
e marmellata di fragole.
8 euro a persona

ViVi Bistrot porta avanti la sua passione per il Tea Time
con delle deliziose proposte di dolci
e una ricca selezione di tè, infusi e tisane
per rivivere la magia di un elegante pomeriggio inglese

la nostra selezione
tè

tisane

4,50 euro

4,50 euro

EARL GREY
Non ha bisogno di presentazione, tè nero
al bergamotto, un classico del tea time inglese

BREZZA RINFRESCANTE E BALSAMICA
Le fresche note della menta e della melissa
rendono questa tisana particolarmente rinfrescante
menta piperita bio, melissa cedrata bio,
malva fiori e foglie bio, rosa canina bio, zenzero, isoppo
Lasciare in infusione 3 minuti

ENGLISH BREAKFAST
Melange di tè neri eleganti con un gusto potente
e raffinato. Con o senza latte per accompagnare
la prima colazione
DARJEELING HIMALAYA
Il re dei tè neri indiani, questo tè raccolto
d’estate sprigiona un profumo di grande eleganza
esaltando l’aroma dei frutti maturi,
un gusto tondo e vivo
TÈ MANDORLATO
Tè nero con un deciso gusto dell’irresistibile
pasta di mandorla
TE À L’OPERA
Tè nero, vaniglia, fragola e pesca.
Elogio della sensualità.
CHAI TÈ SPEZIATO INDIANO
Tè nero, latte, zucchero, cardamomo, cannella,
chiodi di garofano, zenzero, anice stellato, pepe
TÈ BIANCO DELL’IMPERATORE
Tè bianco Pai Mu Tan ‘peonia bianca’.
Una prelibatezza cinese di gusto leggero,
delicato e floreale. Aroma dolce e fresco.
Il tè bianco è ricco di proprietà benefiche.
Contenuto di caffeina bassisimo
MACHA ORGANIC (con latte)
Il tè verde giapponese per eccellenza,
noto anche come l’elisir dei monaci buddisti.
Si tratta di un tè verde coltivato soltanto in
Giappone, in condizioni climatiche particolari
e con antichi metodi tradizionali
PURPLE RAIN
Tè verde e bianco con una leggera fragranza
di campi di malva in fiore e frutta estiva
MARRAKESH EXPRESS
Tè verde con una forte fragranza di menta,
agrumi e spezie dolci. Ti riporterà tra i banchi
colorati del mercato di Marrakesch
TE SENCHA MAKOTO
Dal sapore deciso, con una dominante
nota di fumo, è ideale per coloro che amano
i tè verdi dal gusto persistente

High tea
minimo 2 persone

Adatto alle grandi occasioni,
un vero e proprio rituale del tè
servito con un’apparecchiatura
elegante ed una ricca proposta
golosa tra il dolce ed il salato:
gli immancabili, fragranti scones
home made by ViVi Bistrot con
panna e marmellata di fragole,
una selezione di biscottini,
finger sandwich salati con salmone
e per finire un calice
di Franciacorta ghiacciato.
22 euro a persona
Se volete festeggiare
un momento speciale High Tea
è la scelta perfetta.

DOLCE FAR NIENTE
Classica miscela digestiva, un forever green
anice semi bio, finocchio semi bio, liquirizia radice bio
Lasciare in infusione 4 minuti
NINNA NANNA
L’effetto incredibilmente rilassante di questa tisana
è arricchita dal papavero e dalla verbena odorosa
camomilla fiori bio, papavero petali bio, finocchio semi bio,
verbena odorosa foglie bio, salvia officinale bio, arancio fiori bio
Lasciare ad infusione 3 minuti

infusi di frutta
4,50 euro
PASSEGGIANDO NEL BOSCO
Bacche e frutti colorati accompagnano questo infuso
facendovi immergere in una passeggiata nel bosco
persi tra i profumi e i colori autunnali.
fiori di ibisco, rosa canina, bacche di sambuco,
foglie di mora e ribes
Lasciare ad infusione 4 minuti
PICCOLO DIAVOLO CONFUSO
Una miscela dai sapori forti e speziati, la mela e la fragola
riusciranno ad avere la meglio su pepe rosso e la cannella!
pezzi di mela, rosa canina, fiori di ibisco, cannella scorze,
anice stellato, zenzero, pepe rosso, fragola, chiodi di garofano
nota predominante anice stellato
Lasciare ad infusione 4 minuti
TRAMONTO SUL TEVERE
Miscela dal sentore tondo e dolce come
solo Roma sa essere nell’ora magica del tramonto.
Uva sultanina, mela, ananas, limone granulato,
lampone, lime, albicocca, fragola, citronella,
karkadè e granella di zucchero
Lasciare ad infusione 4 minuti
L’IRRISISTIBILE ARANCIO E CIOCCOLATO
Sfumatura intensa di sapori mediterranei
con il dolce del cacao.
spicchi arancia, scorzetta, mela, pera, fico,
dattero, zenzero, arancia granulata,
gocce di cacao
Lasciare in infusione 4 minuti

Gli allergeni sono stati indicati di fianco a ciascuna pietanza con i simboli ai quali corrispondono le sostante allergeniche: (1) Cereali contenenti glutine cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut (o i loro ceppi ibridati)
e prodotti derivati - (2) Crostacei e prodotti derivati - (3) Uova e prodotti derivati - (4) Pesce e prodotti derivati - (5) Arachidi e prodotti derivati - (5) Soia e prodotti derivati - (7) Latte e prodotti derivati
(compreso il lattosio) - (8) Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati - (9) Sedano e prodotti derivati - (10) Senape e prodotti derivati - (11) Semi di sesamo e prodotti derivati (12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 - (13) Lupino e prodotti a base di lupino - (14) Molluschi e prodotti a base di molluschi
*Prodotto Surgelato **Prodotto sottoposto a trattamento di bonifica preventiva tramite congelamento in conformità alle prescrizioni del reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto
Per indisponibilità di prodotto biologico potrebbero essere utilizzati in sostituzione prodotti da coltura integrata.

