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ben ritrovati!
In questo nuovo numero di TeaLounge, desidero
personalmente ringraziarvi perché se la nuova linea Sir Winston Tea è ora realtà, parte del merito
è anche vostro.
Tanti di voi hanno infatti contribuito, con le proprie
scelte, pareri, consigli, a definire la nuova veste
grafica di una linea completamente rinnovata.
Abbiamo quindi dedicato ampio spazio non solo
alla presentazione dei nuovi tè ma anche ad alcuni
dei vostri post e naturalmente alle bustine omaggio.
Le altre novità non ve le sveliamo ma vi lasciamo
scoprirle man mano.
Auguriamo a tutti voi una
buona lettura e una buona
degustazione.
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Un caro saluto.
Paola Valer
Responsabile Pompadour Club
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NOVITÀ

Una nuova esperienza di tè nella più
raffinata tradizione SIR WINSTON TEA
Un

Campione gratuito. Vietata la vendita. Deteinato alla Pesca da consumarsi preferibilmente entro 21/10/16

nuovo assortimento ampio
e profondo, un gusto eccellente
e la tradizione in primo piano
rappresentano la combinazione
perfetta.
Tutto ciò è divenuto realtà anche
grazie alle vostre scelte e ai numerosi commenti e suggerimenti
che avete lasciato nella rubrica
“un momento tutto per tè” .
Siamo quindi orgogliosi di presentarvi tutti i nuovi prodotti
adatti per ogni momento della
giornata.
Iniziate con un English Breakfast
o un Tè al Limone, per trovare la
carica necessaria per affrontare il
nuovo giorno…
…concedetevi una pausa durante
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Campione gratuito. Vietata la vendita. Tè Verde Echinacea da consumarsi preferibilmente entro 18/07/17

buon tè a scelta tra i 4 deteinati:
il classico English Tea, il Tè nero
alla Pesca, il Tè Verde o la variante Tè Verde deteinato al Mirtillo, tutti squisiti e perfetti da
gustare in ogni momento
della giornata perché
privi degli effetti stimolanti della teina.

Campione gratuito. Vietata la vendita. Tè Verde Ciliegia da consumarsi preferibilmente entro 18/07/17

la mattina per fare il pieno di
energia con il delizioso Tè Verde
Zenzero Arancia, con lo speziato
ed esotico Indian Chai... o con
i gustosi Tè verde Ciliegia e Tè
verde Echinacea... prendetevi un
attimo per rigenerarvi con l’ottimo Tè nero Zenzero Limone o
prendendovi cura del vostro benessere con un prezioso alleato
della vostra salute come il Tè verde, anche nella variante BIO... e
infine, godetevi la vostra serata
rilassandovi con una tazza di
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NOVITÀ

La nuova linea SIR WINSTON TEA
I POST DEI SOCI
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Buonasera, ho votato la solu
zione a) ed ho
visto che siamo stati in tant
i! Perchè subito
mi hanno piacevolmente colp
ito i colori ma
soprattutto la chiarezza imme
diata del prodotto
che veniva venduto. Il logo
a sinistra è ben
evidente, l’immagine con fogl
ie e/o la frutta
ben disegnata nonchè l’esatta
indicazione del
gusto. Belle !!! Mi piaccion
o proprio. Grazie
per aver coinvolto i soci del
club.
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BENESSERE

3epiccoli
consigli
curiosità
1) Sciare fa bene a corpo e mente.

Uno studio, della SASES (Istituto di
scienze motorie dell’Università di Salisburgo), dimostra che lo sci praticato
con una certa frequenza ha la capacità di inibire alcuni dei meccanismi
che potrebbero generare malattie
cardiovascolari e Alzheimer. In particolare, sciare a quote mediamente alte,
migliora l’ossigenazione dei tessuti e il
rinnovamento del sangue. Infine, altro
aspetto da non sottovalutare è quello

legato alla mente. Lo studio condotto
si è anche concentrato sul valutare le
emozioni e l’umore delle persone che
si sono sottoposte al test.

2) Il sonno è un prezioso alleato

per dare la carica ma anche per allentare le tensioni accumulate. Non
tutti sanno che, oltre a dormire un
numero di ore adeguate, è molto
importante anche rilassarsi prima di
andare a dormire. Banditi quindi i pc
a letto o pensieri e organizzazioni su
tutto ciò che si dovrà fare l’indomani.

quale energia per trasformare
l’anidride carbonica, l’acqua e
i sali minerali in zuccheri. Non
c’è però solo la clorofilla ma
anche altri pigmenti, dal colore arancio, giallo e rosso.
Ecco il motivo per il quale
in autunno quando non
si produce più clorofilla
le foglie assumono
varie colorazioni.

3) Il colore verde delle foglie è do-

vuto alla presenza della clorofilla, che
cattura la luce del sole e la utilizza

La ricetta
Cous cous all’infuso di menta e spinaci
Ingredienti per 4 persone:
300 g di cous cous precotto
2 bustine di infuso alla menta
300 ml di acqua
200 g di spinaci
2-3 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
1 presa di sale

Preparazione:
Preparate un infuso di menta in 200
ml d’acqua e lasciate in infusione
8/10 minuti.
Eliminate le bustine e aggiungete il
cucchiaio di olio extra vergine.
Mentre attendete la preparazione
dell’infuso, lavate le foglie di spinaci e
cuocetele a vapore per alcuni minuti.
A cottura completata versateli in un
mixer con l’aggiunta di un cucchiaio di

olio extra vergine d’oliva, una presa di
sale e frullate il tutto a crema.
Fate bollire nuovamente l’infusione e
versatevi il cous cous.
Mescolate fino a quando il cous cous
avrà assorbito tutta l’infusione.
Sgranate il cous cous con una forchetta.
Aggiungete la crema al cous cous e
mescolate delicatamente il tutto.
Prima di servire decorate con delle foglie di menta fresca.
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Le cose più belle della vita
non hanno prezzo…
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“Viviamo in un’epoca dove le cose superflue
sono le nostre uniche necessità”;
così recita il protagonista del famoso romanzo
Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.

È stupefacente come questa frase del
1891 sia in grado di mettere a nudo
la parte meno ammirevole dello stile
di vita moderno. Ammesso e concesso che ogni tanto spendiamo per
cose superflue somme di denaro che,
mano sul cuore, non sempre abbiamo
ancora guadagnato, è pur vero che il
denaro, come disse il comico Woody
Allen, è meglio della povertà! Tuttavia, una volta soddisfatte le esigenze
più urgenti, le cose più importanti
della vita quali gli affetti e l’amicizia non possono essere misurate in
denaro. Tutti nel proprio cuore custodiscono almeno un ricordo tanto caro
che non cederebbero per tutto l’oro
del mondo. Cosa ci impedisce di rinunciare a qualche spesa superflua e investire in un futuro ricordo? Perché non
cogliere al balzo la prossima occasione per fare una sorpresa ai bambini o
ai nipoti andandoli a prendere dopo
scuola? Una visita inaspettata, una
chiacchierata lungo la via di casa, tanta attenzione e alcune risate sono ciò
che con ogni probabilità hanno ispirato lo scrittore Lev Tolstoj a preservare il
ricordo del viso sorridente di sua madre ‹‹Bello com’era, il viso della mamma diventava incredibilmente più at-

traente quando sorrideva: sembrava
animare tutto quello che le stava intorno.›› Per quale motivo non approfittare di un lungo pomeriggio autunnale
ed invitare spontaneamente un’amica
a bere una tazza di tè, dedicandole il nostro tempo? È rendendo felici
gli altri che anche noi siamo in grado di provare felicità, poiché - con le
parole di Paramahansa Yogananda ‹‹quando tu smetterai di voler riempire la tua coppa di felicità ed inizierai
a riempire quella degli altri, scoprirai,
con meraviglia, che la tua sarà sempre piena.›› Inoltre dovremmo sempre
riuscire a trovare un pò di tempo da
dedicare a chi in passato ce ne ha
donato tanto. Un sorriso, qualche
attenzione, due parole scambiate
sorseggiando un tè e gustando un
dolce fatto in casa sono ricordi che ci
accompagneranno per tutta la vita e
che, quando saremo noi a trovarci nei
panni di una mamma o di una nonna, saranno in grado di riscaldarci il
cuore; e questo per il semplice motivo
che ‹‹il sorriso di un nonno è un tesoro
da custodire tra le più grandi ricchezze
della memoria›› (Anton Vanligt).
Tea for Two. Chi di noi almeno non ha
canterellato almeno una volta questa
canzoncina jazz del
1925? Perché non
rifarsi a questa musichetta e dedicare
alcuni istanti al nostro
amato o amata? Senza telefonino, senza
radio e televisione,
solo qualche minuto

d’intimità, come Edoardo Bennato
romanticamente suggerisce in un’altra
canzone: ‹‹Una settimana, un giorno
o solamente un’ora a volte vale una
vita intera, il tempo passa in fretta e ti
ruba quello che hai. Io non so parlare
d’amore ma so che quando tu mi stringi le mani forte vorrei che il tempo si
fermasse attorno a noi.›› Infine, grazie
alla stagione fredda che ci esorta a
rincasare presto e a trascorrere tranquille serate casalinghe, non resta che
dedicare alcuni momenti anche a noi
stesse. Una tisana, una coperta e un

buon libro, cosa si può desiderare di
più? ‹‹Il cuore nella solitudine e nella
pace va a poco a poco obbligando
i suoi affanni; perché la pace e la libertà si compiacciono della semplice
e solitaria natura›› (Ugo Foscolo). In
conclusione, con le parole di Gandhi,
‹‹se voglio cambiare il mondo intorno
a me, devo cominciare a cambiare
me stesso.›› Cosa aspettiamo allora a
godere di ciò che vi è di impagabile
al mondo, e di cui niente e nessuno
potrà mai privarci: i nostri ricordi, momenti di felicità che saranno per sempre il nostro tesoro più caro.
Esther Redolfi
(Laureata in filosofia e ricercatrice
all’Università di Innsbruck)
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Nuova convenzione per i soci:
CAREZZA FAMILY RESORT
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L‘area sciistica
Carezza, patrimonio
naturale UNESCO
Rosengarten
Latemar, la n°1
dell‘Alto Adige
per le famiglie

41 km di piste in un paesaggio incantevole, vi aspettano.
Dall’inizio di dicembre fino ad inizio
aprile vi saprà offrire varie possibilità
per lo sci, lo snowboard, il telemark, il
carving, sci da fondo, sentieri invernali per escursioni di ogni genere, piste
per slittini, snowpark Christomannos e
il nuovissimo Kids Learn Park.
Vacanze sulla neve per tutta la famiglia: pendii dolci per principianti
e bambini, piste impegnative per
esperti e amanti della velocità, un
fantastico snowpark per gli appassionati del freestyle e l’incantevole
paradiso per bambini “Kinderland
di Re Laurino”.
La soleggiata area sciistica Carezza ha tutte le carte in regola per
offrire un’indimenticabile settimana

bianca, dai primi tentativi sulla neve
fino alle escursioni sugli sci per tutta
la famiglia.
Per godere al meglio la vostra vacanza desideriamo offrirvi il massimo con
l’esclusivo Berghotel Moseralm ****,
proprio sulle piste da sci, che sarà
lieto di offrire ai soci Pompadour
Club uno sconto del 10%.

Vacanze in un’atmosfera
davvero unica, con tanto
spazio per ritrovare la pace.
Il Berghotel Moseralm vanta una
posizione unica in un paesaggio
montano leggendario, nel cuore
delle Dolomiti. Qui vi verrà naturale
distendervi e dimenticare la vita di

tutti i giorni, dedicandovi solo a godervi il vostro soggiorno, circondati
dalla quiete e dalla bellezza di un
paesaggio naturale unico.

A partire dal mese di dicembre
2014 tutti i soci Pompadour Club
presentando la propria card avranno diritto a numerose agevolazioni:

10% di sconto

·skipass giornaliero
·noleggio sci Carezza
·scuola di sci
·Hotel Moseralm****
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TIENI LONTANI
I MALANNI DI STAGIONE
Quando la natura ci può aiutare
ad alleviare i mali di stagione.
I primi starnuti e quel fastidioso
grattino alla gola iniziano già a
farci pensare ai primi malanni di
stagione. Nella maggior parte
dei casi sappiamo che si tratterà
di cose da poco, da affrontare
con qualche giorno di riposo.
Molto spesso, se si tratta di
banali raffreddamenti di stagione, si può ricorrere all’aiuto della natura che come
sempre ci è amica nell’attenuare i primi fastidi ma anche
nell’aiutare le nostre difese.
Cerchiamo di rinforzare il nostro
sistema immunitario:
Il rimedio più semplice e noto
è quello di assumere vitamina
C, presente sia negli ortaggi
sia nella frutta. Le fonti più
note sono sicuramente: gli
agrumi, i kiwi e il ribes nero, ma
non tutti sanno che è largamente
presente nel frutto della rosa canina, nel biancospino e nell’echinacea. Non avendo però proprietà
miracolose, quando si
è già ammalati non

Quando i primi sintomi sono già
presenti:
Oltre a seguire gli oramai noti rimedi popolari, possiamo attingere
anche dalla tradizione orientale,
che tra le altre tramanda anche
l’abitudine di aiutarsi con lo zenzero, la radice di una pianta erbacea perenne.
è certo solo
l’assunzione
di questa
vitamina che
elimina il disturbo.
L’echinacea, una pianta
erbacea originaria del nord America, sicuramente meno nota di altre ma sempre più apprezzata per
le sue proprietà, ormai accertate
da numerosi studi. Può potenziare
l’attività delle cellule del sistema
immunitario
(fagociti) ed è utile
quindi quale
prevenzione
ma anche ai
primi sintomi
dei raffreddamenti.

Conosciuto in particolare quale
antinausea, se bevuto in infusione sotto forma di tisana, magari
anche arricchendola con il miele, dalle proprietà emolienti,
aiuta la sudorazione contribuendo a liberare il naso
e a fluidificare il catarro.
Perché in infusione?
L’infuso non aiuta solo una
volta bevuto ma l’azione del
rimedio inizia già respirandone i
vapori fumanti, attingendo pienamente a tutte le proprietà.
Ricordiamo che la natura ci è amica e ci viene incontro con numerosi
rimedi, ma prevede tempi molto
più lunghi per la guarigione e non
sempre può sostituire i rimedi medicinali.
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Un momento
tutto per tè

Preziosi consigli a base di tè, infusi e benessere
1) Una bustina di infuso aromatizzato potrà facilmente sostituire profumatori chimici per l’interno della vostra automobile.
2) In inverno mettersi a dieta è
più complicato non solo per le
numerose occasioni di festa ma
paradossalmente anche perché
il nostro metabolismo attinge di
più alle nostre riserve. Ottimo
per bruciare di più ma problematico in quanto la dieta elimina
proprio l’apporto di zuccheri e
grassi. Specialmente in questi
casi è quindi consigliata una ti-

sana rilassante a zero calorie.
3) Se un kazako vi offre solo
mezza tazza di tè, non vi offendete. Una tazza piena significa
che il padrone di casa vuole che
andiate via.

Vacanze da sogno per il corpo e lo spirito,
nei migliori Hotel del benessere in Alto Adige.

I soci, ospiti presso uno dei 31 resort
“Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol”,
presentando la card personale Pompadour Club,
riceveranno in regalo un buono
per un trattamento parziale
proposto dalla beauty farm dell’hotel.

www.belvita.it
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NOVITÀ

la nuova linea
di Matteo Thun
in esclusiva
per Pompadour
Nuova linea disegnata appositamente dal designer
e architetto di fama internazionale, Matteo Thun.
Una linea di accessori in porcellana dedicati interamente al
mondo dell’infusione Pompadour
già disponibili nella boutique di
www.pompadourclub.it
Il designer e architetto Matteo Thun
è nato a Bolzano nel 1952 (figlio
della celebre Contessa Thun, “mamma” delle famose ceramiche che
portano il suo nome).
Nel 1975 si laurea in architettura
presso l’Università di Firenze, dal
1983 al 1996 gli è affidata la cattedra di design presso l’Università di
Arti Applicate di Vienna e contemporaneamente apre a Milano il suo
studio di architettura, design e grafica. Matteo Thun Partners, un team di
architetti, ingegneri, designer e grafici, realizza progetti per clienti internazionali con esigenze molteplici.
I tre campi di azione sono l’architettura, il design e la comunicazione.
Da oggetti di prestigio (Bulgari, Flos,
Omega) ai beni di consumo (Alessi,
WMF, Lavazza) fino allo sviluppo di
alberghi.
Nel Dicembre del 2004 è entrato a
far parte dell’Interior Hall of Fame di
New York ed è membro del RIBA, the
Royal Association of British Architects.
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Nella
boutique
del Club

Le porcellane disegnate appositamente da
Matteo Thun per Pompadour, oltre ad essere
un’esclusiva ed originale idea regalo, sapranno
accompagnare al meglio i vostri momenti di
benessere e relax.

IDEA
REGALO

Tea set Matteo Thun, in confezione regalo
(teiera + 2 tazze + 2 sottotazza)
prezzo socio 28,00
prezzo amico 32,50

2 mug con 2 coperchi
Matteo Thun
prezzo socio 13,50
prezzo amico 16,00

2 tazze con sottotazza e
2 coperchi Matteo Thun
prezzo socio 19,00
prezzo amico 22,00

2 tazze con sottotazza
Matteo Thun
prezzo socio 15,00
prezzo amico 17,50

Teiera Matteo Thun
prezzo socio 15,00
prezzo amico 17,50
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