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c l a s s i c i
14 euro

Americano 
Bitter campari, vermouth rosso e soda compongono il drink d’aperitivo per 
eccellenza, perfetto da degustare prima di cena. 

Spritz
Cocktail che non passa mai di moda, leggero e fresco con le sue innumerevoli 
varianti, come Aperol, Campari e St.Germain.

Martini 
Drink composto da gin e vermouth extra dry, per gli amanti del cocktail “secco”.

French Martini 
Bevanda shakerata a base di vodka, liquore ai lamponi e succo d’ananas.

Margarita
Inventato dal bartender messicano Don Carlos Orozco nel 41’, venne dedicato alla 
figlia di un ambasciatore tedesco in visita nel suo locale che prendeva il nome di 
Margarita Henkel.  La bevanda è composta da tequila, succo di lime e triple sec.

Moscow Mule
Cocktail pungente e deciso, termini derivanti dalla presenza di ginger beer, ovvero 
prodotto sodato allo zenzero, vodka e succo di lime.

Gin Tonic
Grande classico che lascia spazio ad una scelta accurata di gin e acqua tonica.

Daiquiri
Un drink così importante da essere citato nei  libri di  Ernest Hemingway. Formato 
da rum bianco, succo di lime e sciroppo di zucchero.

Old Fashioned

Un cocktail “alla vecchia maniera” composto da una base di bourbon whisky, una 
zolletta di zucchero, bitters e soda.

Negroni 
La miscela più celebrata tra i classici italiani, formata da bitter, vermouth rosso e 
gin.



S I G N A T U R E 
16 euro

Campagna d’estate
Un drink fresco e dissetante, la tequila dona carattere e recita la parte di un caldo 
pomeriggio d’estate. Il cordiale al chinotto invece, insieme al rosolio di bergamotto 
e agli agrumi creano un bilanciamento perfetto, quello del vento che soffia in aperta 
campagna.

Fioritura
Rivisitazione di un gin fizz in chiave “romantica”. La basa dolce e contraddistinta dal 
liquore alla violetta e da una tisana floreale, arricchita da un distillato ricco di aromi 
come il gin e conclusa con lime, bitters, e splash di soda.

Fredda la mattina
La rappresentazione di una fredda mattina di dicembre con pochi e 
semplici ingredienti: vodka, lime, sciroppo infuso lavanda e finocchio, ginger ale.

Un camino acceso 

Drink a base di bourbon miscelato e curato sapientemente, abbinato con 
una tavoletta di cioccolato fondente e un velluto alla nocciola.

Belpaese
Rivisitazione del drink iconico italiano, simbolo di eleganza e signorilità: il Negro-
ni. La formula con bitter infuso al rosmarino, vermouth di Torino, gin e un decotto 
aromatizzato con spezie, compone un drink che rispetta il suo predecessore tanto 
amato, ma con uno sguardo verso il futuro.

Tramonto ai tropici 
Bevanda che richiama i profumi e paesaggi esotici: purea di passion fruit, il succo 
di lime unito a un taglio di whisky. 

Bosco del nord
Interpretazione di un cocktail sour, famoso per la sua texture spumosa. 
Il drink è composto da vodka, lime, purea di lamponi e un liquore ai frutti di bosco. 
Elementi che trasportano in una foresta del nord Europa.

Profumo d’oriente 

Rivisitazione di un martini cocktail ma in chiave orientale, grazie all’utilizzo di gin 
giapponese, vermouth extra dry e olii essenziali di cumquat, il mandarino originario 
cinese. Una creazione dedicata agli amanti del Martini.

Passeggiata in primavera 

Aperol, liquore al sambuco, succo di pompelmo e prosecco creano un drink che 
sposa gusto e leggerezza, proprio come una passeggiata in primavera dopo un 
lungo inverno. 

Sotto l’ombra di una palma
Tributo alla miscelazione tiki, nata in Centro America e ispirata alla cultura poline-
siana. Una miscela di rum, un liquore alle mandorle homemade e un succo di guava, 
porteranno indietro nel tempo durante gli anni 30’ alle Hawaii. 



s p i r i t s

VODKA

Beluga 16

Belvedere 16

Greygoose 16

RUM

Appleton Estate 12 y.o. 15

Zacapa 23 15

El Dorado 12 y.o. 16

Zacapa xo 20

GIN

Acqueverdi 15

Rivo lago di Como 15

Roku Gin 15

Gin mare 16

Portofino 16

Monkey 47 16



TEQUILA - MEZCAL

Montelobos joven 15

Casamigos blanco 16

Casamigos mezcal 16

Patron Silver 16

WHISKIES

Bourbon whiskey

Maker’s mark 14

Woodford reserve 16

Rye Whiskey 

Knob Creek Rye 15

Scotch whisky 

Caol Ila 12 y.o. 16

Oban 14 y.o. 17

Scotch whisky

Bushmills 14

COGNAC - ARMAGNAC - BRANDY 

Vecchia Romagna 9

Martell v.s.o.p. 15

Janneau v.s.o.p. 15



LIQUORI

Baylies 8

Limoncello 8

Maraschino 8

Sambuca 8

Zucca 8

Quaglia violetta 10

Chambord 10

Cointreau 10

Frangelico 10

Grand Marnier 10

St. Germain 13

AMARI E GRAPPE

Amaro del Capo 8

Amaro Nonino 8

Grappa Castelgiocondo 8

Grapa Giara 8

Montenegro 8

Braulio Riserva 8

BIRRE IN BOTTIGLIA

Birra bionda 8

Birra doppio malto 9

soft drinks 6


