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APERITIVO

HOME SPECIALS

Classici in bottiglia,
miscelati e fatti riposare!

,

ALPINO
Imbottigliato home-made di Aperol, vino 
e soda aromatizzata alle erbe alpine

NEGRONI
Imbottigliato home-made di bitter, 
vermouth e gin                                                                     

AMERICANO
Imbottigliato home-made di bitter, 
vermouth e soda                                   

SBAGLIATO
Imbottigliato home-made di bitter, 
vermouth e bollicine                                

MI-TO
Imbottigliato home-made di bitter e vermouth

ANALCOLICO DOLCE
Spremuta di lime, sherbet d’arancia, spremuta 
di pompelmo, lampone. 

ANALCOLICO SECCO
Spremuta di lime, spremuta di pompelmo,
sherbet di pompelmo e top di mirtillo ossigenato.                                                    

ALCOLICO DOLCE
Vodka, spremuta di lime, sciroppo di zucchero 
home-made, menta fresca, cetriolo, fragole fresche.                               

ALCOLICO SECCO
Spremuta di lime, spremuta di pompelmo, gin, 
sciroppo di zucchero home-made, bollicine.                              

€ 7.00

€ 7.00

€ 6.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 7.00

€ 7.00
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Il cocktail, in realta, e solo un 
occasione di incontro.... o forse no?!

,

BLOODY MARY
Vodka, succo di pomodoro, spremuta di lime, 
Worchestershire, Tabasco, sale e pepe.

TOM COLLINS
Gin, spremuta di limone, sciroppo di zucchero 
home made, soda, angostura.

TENNESSEE LYNCHBURG
Jack Daniel’s no. 7, spremuta di limone, sciroppo 
di zucchero home made, lemon soda.

DAIQUIRI
Rum bianco, spremuta di lime, sciroppo 
di zucchero home made.

COSMOPOLITAN
Vodka, triplesec, spremuta di lime, cranberry.

MARGARITA
Tequila, cointreau, spremuta di lime.

MARTINI COCKTAIL
Gin, vermouth dry, scorza limone.

FRENCH 75
Gin Bankes, spremuta di limone, sciroppo 
di zucchero home made, lamponi, bollicine.

LONDON MULE
Gin Bankes, spremuta di limone,
ginger beer.

MOSCOW MULE
Vodka Skyy, spremuta di lime, 
ginger beer. 

SARONNO MULE
Amaretto Di Saronno, limoncello, ginger beer.

CAPRI MULE
Gin Caprisius, succo di lime fresco, 
ginger beer.

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

cockteleria
MOJITO AUTENTIKO
Rum J. Wray, spremuta di lime, foglie di menta, 
sciroppo di zucchero home-made, soda e drop 
di Rum Myer’s

CAIPIROSKA
Vodka, succo di lime fresco, sciroppo di zucchero 
home made.

CAIPIRINHA
Cachaça, succo di lime fresco, sciroppo di 
zucchero home made.

PALOMA
Rum Espolòn blanco, succo di lime fresco, agave, 
tonica Thomas Hanry, pink grapefruit, crust di 
sale.

PLANTER’S PUNCH
Myer’s dark J. Rum, succo di lime fresco, 
sciroppo di zucchero home made, angostura. 

MAI TAI 44
Myer’s Dark J. Rum, Rum Agricole, dry orange, 
curaçao, spremuta di lime, orzata e sciroppo di 
zucchero home-made

(Charles Baudelaire)

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

Chi beve solo acqua
ha un segreto da nascondere.



GINTO
NERIA

Caprisius - € 8.00
L’essenza di una terra mitica, nato dalla voglia di esprimere 
i profumi e i sapori dell’isola di Capri. Leggermente sapido.

Ginarte - € 9.00
Un inno alla meraviglia che l’arte sa generare. Botaniche 
selezionate che con l‘arte hanno un legame particolare.

Major - € 9.00
Creato artigianalmente sulle rive del lago Maggiore usando bacche 
delle Alpi e botaniche di lago.

Grifu - € 8.00
Ispirato al leggendario contrabbandiere sardo dal quale prende il 
nome, creato esclusivamente con botaniche della Sardegna.

Grifu Old - € 9.00
Con una distillazione più veloce dell’originale viene fatto riposare in 
botti di castagno che contenevano precedentemente vino vernaccia 
ottenendo una concentrazione di tutte le parti aromatiche.

Monkey 47 - € 12.00
Un nome che è un omaggio alla sua storia e ai 47 ingredienti che lo 
compongono e che vengono esaltati facendoli riposare in antiche anfore 
di terracotta per ben 100 giorni. Aromatico e dal carattere deciso, 
unisce gusto britannico, spezie indiane e sapori della Foresta Nera.

Brockmans Premium - € 10.00
Morbido e con note dolci di frutti di bosco bilanciate con quelle più 
tradizionali del ginepro e delle radici unite a quelle fresche degli 
agrumi. Prodotto tramite un processo di infusione a vapore delle 
botaniche nell’alcol di grano che dura molte ore così da estrarre 
il più possibile gli oli e gli aromi. 

GIN PREMIUM 
SELECTION

Silent Pool - € 12.00
Un distillato ricco, fresco, agrumato e profondo, 
nato dalle acque di un lago leggendario e 
dall’infusione di 24 botaniche. Al palato è 
strutturato, morbido, intenso e pulito, con 
ritorni aromatici di ginepro

Mare - € 12.00
Un gin mediterraneo aromatizzato con quattro 
botanici principali: basilico dall’Italia, timo 
dalla Grecia, rosmarino dalla Turchia, agrumi 
dalla Spagna e l’oliva Arbequina della Catalonia. 
Prodotto tramite un processo di distillazione 
discontinua con un alambicco Fiorentino 
da 250 litri.

Hendrick’s - € 10.00
Rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso 
dovuto, fra le altre cose, all’essenza di cetriolo tedesco e dall’olio di 
petali di rose della Bulgaria. Unico nel suo genere in quanto nasce 
dall’unione di due gin distillati separatamente e con due metodi 
completamente diversi. Nel 2003 il Wall Street Journal lo ha designato 
miglior gin del mondo.

Tanqueray - € 8.00
In quanto London Dry ha un sapore netto e secco. Il ginepro è 
predominante e il coriandolo gli dona un profumo al limone. La ricetta 
utilizzata ai giorni nostri risale al 1838, ma forse quella originale 
è antecedente. Durante gli anni del proibizionismo in America, 
continuarono ad esportare il gin dall’Inghilterra illegalmente ed era 
possibile trovarlo sul mercato nero. Si narra anche che il Tanqueray 
fosse il gin preferito di Frank Sinatra.

Bombay Sapphire - € 8.00
L’aroma di ginepro e agrumi è presente tanto quanto quello del pepe e 
delle spezie. Questo gin ha un sapore molto delicato, appena fruttato, 
mentre se si trattiene il gin in bocca emergono lentamente il sapore 
delle diverse erbe e spezie. Si distingue grazie all’infusione a vapore 
effettuata durante la produzione, esistono al mondo pochissimi di 
questi alambicchi e tre sono esclusivi del Bomaby Sapphire.

Plymouth - € 12.00
L’aroma del ginepro è supportato da lavanda, canfora, limone, salvia 
ed eucalipto. Il gusto è fresco, con accenni di limone e arancia. Il 
carattere è dato dall’aggiunta di coriandolo e grani di pepe bianco ed 
è nettamente diverso dai London Dry. L’alambicco utilizzato è lo stesso 
da circa 200 anni. Plymouth è contemporaneamente il nome 
del gin e dello stile del gin, che per legge può essere prodotto 
solamente a Plymouth. E’ l’unico gin inglese IGP.

Scegli quale Tonica abbinare al tuo Gin:

• Thomas Henry
• Fever Tree Mediterranean



Gin Tonic Silent Pool 
Gin Silent Pool, Thomas Henry tonic, 
scorza d’arancia, bacche di ginepro, 
rosmarino e cannella
€ 12.00

,
GIN FIZZ
Gin, spremuta di lime, sciroppo 
di zucchero home-made e albume.

WODKA SOUR
Vodka, spremuta di lime, sciroppo 
di zucchero home-made e albume.

WHISKY SOUR
Whisky, spremuta di lime, sciroppo 
di zucchero home-made e albume.

DISARONNO SOUR
Disaronno, spremuta di lime, sciroppo 
di zucchero home-made e albume.

BOULEVARDIER
Whisky, vermouth, bitter Campari.

MANHATTAN
Canadien whisky, antica formula vermouth, 
angostura, ciliegia al maraschino.

OLD FASHIONED
Bourbon whisky, zolletta zucchero, 
angostura, soda.

MINT JULEP
Jack Daniel’s no. 7, foglie di menta, 
sciroppo di zucchero home made.

ZOMBIE
Rhum blanco, Appleton Rum, rum Myer’s, succo 
di lime fresco, succo di ananas, Maraschino, 
sciroppo di zucchero home made, orange bitter 
e ciliegia.

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 8.00

FIZZ & SOUR

AFTER DINNER



,
Tipopils € 6,00    Asteroid € 6,00    Bibock € 6,00

Birre Artigianali
Km 0 del Birrificio Italiano di Lurago Marinone

BIRRE ALLA SPINA
Sistema di spillatura senza l utilizzo di Co2,

4 LUPPOLI 0,20L/0,40L

6 LUPPOLI 0,20L/0,40L

9 LUPPOLI IPA 0,20L/0,40L

BLANCHE GRIMBERGEN 0,25L/0,50L

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

4,00 € / 7,00 €

BIRRE IN BOTTIGLIA
Le Classiche dal gusto intramontabile

Carlsberg

Beck’s

Corona

5 luppoli bock

Franziskaner

ichnusa non filtrata

4,00 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Coca-Cola, Coca-Cola Zero
Fanta, Sprite, Chinotto

Naturale 0,75l
Gasata 0,75l

Crodino
Campari Soda

Aranciata Amara, The, 
Schweppes, Lemonsoda,
Tonica

Red Bull Amari

3,00 €

2,50 €
2,50 €

3,50 €
3,50 €

LATTINA

BOTTIGLIA

3,00 €

3,50 € 3,50 €

(Salvador Dalí)

I veri intenditori non bevono 
vino, degustano segreti.

Vini Bianchi

Vini rossi

bollicine

Montepulciano d’Abruzzo DOC € 5,00 / 25,00

Pinot Nero Kelleri St. Michael € 5,00 / 24,00

Primitivo di Manduria DOP Vitti € 5,00 / 25,00

Valpolicella Ripasso DOC Santasofia € 6,00 / 26,00

Amarone Cecilia Beretta             42,00 € 

Gewurztraminer DOC  Lavis € 5,00 / 24,00

Pinot Grigio DOC Antonutti € 5,00 / 24,00

Ribolla Gialla IGT Antonutti € 5,00 / 25,00

Falanghina IGP Pamacea € 5,00 / 25,00

Lugana DOC Cà dei Frati € 5,00 / 25,00

Prosecco DOC Millesimato Pictor  20,00 €

Prosecco Valdobbiadene DOCG Symphoniae € 4,00 / 20,00

Spumante Brut Vignana            18,00 €

Spumante Dolce Moscato Vignana            18,00 €

Cà del Bosco - Cuvee Prestige            48,00 €

Moet & Chandon            70,00 €

Dom Perignon           in base all’annata

Krug Grand Cuvèe           230 €

Cristal Louis Roederer           300 €

Armand de Brignac Gold           380 €

CALICE BOTTIGLIA
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