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VEUVE PELLETIER & FILS CHAMPAGNE BRUT 
Vitigni: Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier
Gradazione 12%
Colore Giallo paglierino lucido
Le sensazioni aromatiche ricordano i biscotti, la frutta gialla.
Il gusto è secco, di corpo ben equilibrato, perlage sottile e spuma abbondante.

Glass Euro 8,00 - Bott. Euro 50,00

PERRIER-JOUËT CHAMPAGNE “BLASON ROSÉ” 
Vitigni: pinot nero 50%, pinot meunier 25%, chardonnay 25%
Gradazione 12%
Colore Rosa luminoso con riflessi aranciati
Al naso ricorda il melograno, la pera, l’albicocca e la frutta rossa matura, sentori arricchiti da toni 
burrosi e da sfumature di fiori bianchi.
L’attacco di bocca è fresco e intenso, per poi divenire morbido e complesso e chiudere con un finale 
ricco e lungo. Bollicine fini vivaci e persistenti.

Bott. Euro 110,00

PERRIER-JOUËT CHAMPAGNE  “GRAND BRUT” 
Vitigni: pinot nero 40%, pinot meunier 40%, chardonnay 20%
Gradazione 12%
Colore Giallo paglierino brillante
Delicato al naso, lascia percepire fragranze floreali e fruttate, seguite da lievi note di burro e vaniglia, e 
da sfumature agrumate.
L’assaggio è fresco, rotondo e vinoso, ampio e vivace ma comunque equilibrato fino alla chiusura.

Bott. Euro 90,00

LAURENT PERRIER BRUT CHAMPAGNE
Vitigni: Chardonnay: 50%, Pinot Nero: 35%, Pinot Meunier: 15%
Gradazione 12%
Colore Giallo paglierino
Al naso sentori di agrumi e frutta bianca 
In bocca sapori fruttati, equilibrato perlage fine e con buona persistenza. 

Bott. Euro 80,00



RUINART BLANC DE BLANCS CHAMPAGNE
Vitigni chardonnay 100%
Gradazione 12,5%
Colore Giallo paglierino luminoso
Al naso rivela note fruttate di agrumi e frutti esotici.
Sentori di limone, cedro, ananas, frutto della passione affiancano tracce floreali. Di buon corpo, morbido 
e al tempo stesso supportato da un’eccellente freschezza, chiude con un finale di ottima persistenza.

Bott. Euro 160,00

DOM PERIGNON BRUT 2006 CHAMPAGNE
Vitigni chardonnay 51%, pinot nero 49%
Gradazione 12,5%
Colore Giallo paglierino vivo e luminoso. 
Al naso esprime bellissime note tostate e floreali che via via lasciano spazio a tracce di ananas e più 
in generale di agrumi.
Un tocco di speziato apre ad un assaggio profondo e complesso, materico e vellutato, fresco ed 
equilibrato. Armonioso ed elegantissimo, chiude con un finale di impeccabile pulizia e compostezza. 
Perlage fine e persistente.

Bott. Euro 250,00

BOOLINGER SPECIAL CUVEE BRUT CHAMPAGNE
Vitigni Pinot Noir 60%, Chardonnay 25%, Pinot Meunier 15%
Gradazione 12%
Colore Giallo dorato
È connotato da una bellissima complessità aromatica, con sentori di frutta matura e spezie. Si 
percepiscono note di pesca e sfumature di mela cotta e composta. 
In bocca riesce a combinare in maniera equilibrata struttura, persistenza e vivacità. Il palato è 
vellutato con sapori di pera, brioche e spezie, noce fresca.

Bott. Euro 110,00

RUINART BRUT ROSÉ CHAMPAGNE
Vitigni pinot nero 55%, chardonnay 45%
Gradazione 12,5%
Colore Rosa leggermente granato, con riflessi aranciati
Fresco e delicato al naso, con sentori di piccoli frutti rossi e note di melograno.
Nitido e ricco in degustazione, con il frutto che si esprime pienamente e una finitura che richiama 
l’agrumato del pompelmo rosa. Perlage vivace e persistente.

Bott. Euro 140,00



VINI SPUMANTI – CHAMPAGNE

Prosecco Santi Millesimato DOCG Valdobbiadene Extra Dry glass €  5.00   Bott.  €   25.00

Franciacorta Berlucchi Saten glass €  6.00 Bott.  €   40.00

Champagne Veuve Pelletier & Fils Brut glass €  8.00   Bott.  €   50.00

Franciacorta Ca' Del Bosco  Prestige Bott.  €   60.00

Franciacorta Bellavista Alma Bott.  €   60.00

Ferrari Perlè Trento DOC Millesimato Bott.  €   60.00

Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Bott.  €  140,00

VINI BIANCHI

Scaia Tenuta S. Antonio 2016 ( Garganega & Chardonay )  glass €   5.00   Bott.  €  25.00

Lugana Ca'dei Frati 2016 glass €   6.00   Bott.  €  30.00

Soave Telos Tenuta S.Antonio 2015 ( senza solfiti aggiunti ) glass €   6.00   Bott.  €  30.00

Soave Pieropan 2016 glass €   6.00   Bott.  €  30.00 

VINI ROSSI

Valpolicella Classico Speri 2015 glass €   5.00   Bott.  €  25.00

Valpolicella Ripasso Monte Garbi Tenuta S. Antonio 2015 glass €   6.00   Bott.  €  30.00

Chianti Classico Terre di Arceno 2014 Bott.  €  40.00

Brunello di Montalcimo Fornacina 2012 Bott.  €  75.00

Amarone S. Urbano Speri 2012 Bott.  €  90.00



Gin&Tonic

Premium

Experience



GIN DEL PROFESSORE MONSIEUR - Italia – Grado alcolico 43,7°Vol.

La produzione è caratterizzata dall’uso esclusivo del ginepro selvatico italiano proveniente dalla Toscana e
dall’Umbria, che viene fatto macerare insieme a diverse erbe, spezie e bucce di agrumi, oltre a un
ingrediente segreto. Il Gin del Professore segue il metodo di produzione Bathtub, in italiano «vasca da
bagno», che prevede la macerazione dell’alcol e dei vari botanicals in una vasca. L’elisir di ginepro è
filtrato dolcemente dopo una lunga infusione a freddo per non perderne la carica aromatica.
Al naso note floreali che introduce intensi profumi di ginepro arricchiti da intensi sentori di frutta.
In bocca esprime forza e, al tempo stesso, grande morbidezza; è avvolgente e calibrato nell’alcol, capace
di stimolare possenti ritorni retro olfattivi. Il gusto è setoso e rotondo.

Tonic Water consigliata: Fentimans
Euro 10,00

GIN DEL PROFESSORE A’ LA MADAME - Italia – Grado alcolico 43,7° Vol.

La versione femminile  «morbida» del Gin del Professore .I due Gin del Professore nascono da un’idea di 
Carlo Quaglia, storico distillatore piemontese ,e dei ragazzi del “Jerry Thomas Speakeasy” di Roma. La 
volontà è quella di riscoprire lo stile di produzione tipico dell’epoca del Proibizionismo, detto della «vasca 
da bagno», in cui bastava un recipiente, anche una vasca da bagno, per miscelare in infusione  l’alcol e le 
spezie.
Al naso di cannella, vaniglia, noce moscata, pepe, miele e pesche mature sono perfettamente bilanciati 
dal profumo di agrumi dell’arancia e della buccia di limone e da una nota balsamica leggera finale. 
In bocca è inevitabilmente caldo, sapido e balsamico, con un finale disteso e resinoso, completato da
note floreali.

Tonic Water consigliata: 1724
Euro 10,00

ROBY MARTON - Italia - Grado alcolico: 47° Vol.

Al distillato a freddo a base di Ginepro e Cereali vengono aggiunti i “botanicals” come chiodi di garofano,
scorze di agrumi, cannella, liquirizia, pepe rosa, anice, frutti rossi e zenzero. Altra caratteristica
fondamentale di questo Gin è il colore leggermente torbido, dato che viene fatta solo una microfiltratura
leggera che lascia al prodotto le sue caratteristiche naturali.
Al naso copre un’ampia gamma aromatica, sprigionando i profumi di frutti rossi, anice e chiodi di
garofano, ma soprattutto quelli di zenzero e liquirizia.
In bocca prevalgono le note di ginepro, liquirizia e zenzero, seguite da quelle più delicate degli agrumi

Tonic Water consigliata: 1724
Euro 10,00



SABATINI - Italia - Grado alcolico: 41.3° Vol

Cuore toscano ma alambicco inglese, precisamente quello di Charles Maxwell della Thames Distillers di
Londra, per un gin che unisce nove botanical: ginepro, coriandolo, iris, finocchio selvatico, lavanda, foglie di
olivo, timo, verbena e salvia, tutti coltivati dalla famiglia Sabatini nell’azienda agricola di Cortona.
Al naso colpisce all’inizio per le prevalenti note di ginepro, seguite a ruota da quelle degli agrumi, poi da
quelle erbacee e infine dalle note speziate.
In bocca Sabatini Gin risulta, al contrario di molti altri London Dry, morbido e vellutato e prevalgono le
note agrumate.

Tonic Water consigliata: Fever Tree Mediterranean
Euro 10,00

MONKEY 47 SCHWARZWALD DRY GIN - Germania – Grado alcolico 47° Vol.

Composto da ben 47 ingredienti, tra cui il Mirtillo Rosso della Foresta Nera, si distingue dai classici Gin 
per la sua componente aromatica complessa ed intrigante. Il processo di produzione prevede la 
macerazione con etanolo dei botanici e la particolare procedura di "percolazione" (il vapore di alcool 
attraversa i botanici freschi), conferendo una struttura molecolare all'etanolo ricca di oli essenziali. 
L'acqua utilizzata proviene dalla sorgente della stessa Balck Forest Distillery che è particolarmente pura 
e minerale.
Al naso intenso aroma di ginepro, note agrumate e floreali, seguono sentori di pepe e spezie
In bocca raffinato ed avvolgente con note piccanti e finale agrumato

Tonic Water consigliata: Fever Tree Indian
Euro 12,00

VALLOMBROSA - Italia - Grado alcolico: 47° Vol

Prodotto dai frati benedettini dell’omonima abbazia. Una leggenda per gli appassionati. Una chimera per
chi lo cerca. Prodotto in poche centinaia di bottiglie ogni anno, i monaci utilizzano il metodo degli alcolati,
ossia della distillazione dei singoli ingredienti vegetali da unire all’alcool per trarne essenze più
concentrate. Utilizzano esclusivamente bacche di una varietà di ginepro che cresce sulle colline tra
Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, nella provincia Aretina. L’alta concentrazione aromatica riscontrabile in
questa pianta ne garantisce l’impiego in distillazione in forma mono varietale con ottimi risultati, al punto
che alcuni selezionatori Anglosassoni ne hanno selezionato alcuni campioni per produrre dei Gin Single
Estate prodotti con la tecnica del ‘cold compound’.
Al naso Il ginepro padrone e balsamico, sentori di corteccia e di terra.
In Bocca sensazioni di ginepro selvatico entusiasma il palato che si ritrova a giocare con le note amare
di erba e mandorla e quelle più dolci di resina e pigna.

Tonic Water consigliata: J Gasco Indian
Euro 12,00



MADAME GENEVA GIN ROUGE - Germania  – Grado alcolico 41.9° Vol.

Il Madame Geneva Gin Rouge ha una ricetta composta da ben 46 “botanici” ed è alla fine infusa con del 
vino Primitivo pugliese, per conferire il caratteristico coloro rosso, e un gusto unico e particolare
Al naso è molto floreale, si avverte distintamente la lavanda, mista agli agrumi, con un bel sottofondo 
di ginepro.
In bocca  difficile da definire forse, non riusciamo a categorizzarlo precisamente, ma sembra un amaro 
al Gin con la morbidezza di un vino e il profumo di un prato fiorito.

Tonic Water consigliata: Thomas Henry Tonic Water
Euro 10,00

GIN MARE - Spagna  – Grado alcolico 42,7° Vol.

Gin Mare ha un carattere mediterraneo con le sue botaniche arancia  amara di Valencia, arancia  dolce 
di Siviglia, bacche di Ginepro, cardamono, coriandolo, limone di Lleida, olive, rosmarino, timo. Un Gin 
molto rinfrescante e pulito. 
Al naso ha un profumo erboso e il ginepro e il timo dominano, con una lontana nota di oliva. Il 
sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e rosmarino, timo e coriandolo.
In bocca l a combinazione è saporita e il gusto è diverso da quello degli altri gin, al sapore 
tradizionale unisce un suo tocco completamente originale. E’ tra i pochi gin davvero erbacei.

Tonic Water consigliata: Fever Tree Mediterranean
Euro 10,00

BCN GIN - Spagna – Grado alcolico 40° Vol.

BCN gin viene prodotto a Priorat, una delle 41 comarche della Catalogna, e finito in una piccola distilleria 
di Barcellona. Unisce dentro di sé i sapori della montagna e quelli del Mediterraneo. La base alcolica 
viene prodotta a partire dai sedimenti dei vini DOQ Priorat e distillata in un alambicco Arnold Holstein. Le 
botaniche, tutte di origine locale, sono: ginepro, rosmarino, finocchio, aghi di pino, citronella e fichi 
provenienti dalle montagne di Priorat, con bucce di limone e di lime provenienti dalla zona mediterranea a 
sud della Catalogna.
Al naso il gin è inizialmente fresco e floreale ma lascia poi spazio alle note di ginepro e degli agrumi 
con un tocco di finocchio e di fichi.
In bocca le note secche del ginepro lasciano spazio alla scorza di limone e al rosmarino. Il finale è 
secco, spicca il pungente ginepro e un accenno di limone.

Tonic Water consigliata: Fever Tree Mediterranean

Euro 12,00



N°3 – Regno Unito  – Grado alcolico 46° Vol.

Il London N°3, è l’unico London Dry Gin che tutt’ora distilla il proprio gin seguendo la vecchia ricetta 
dei proprietari, utilizzando piccoli e tradizionali alambicchi Pot Still. E’ aromatizzato da 3 tipi di spezie 
e da altri 3 tipi di frutto, possiamo dedurre che è perfettamente bilanciato
Al naso aromi freschi di pompelmo e arancia ed un riconoscibile profumo di cardamomo
In bocca Il gusto può essere perfettamente attribuito al pompelmo, supportato da un piccante 
coriandolo. Una secchezza terracea chiude tutto il bouqet aromatico.

Tonic Water consigliata: 1724
Euro 10,00

BOTANIC PREMIUM - Spagna – Grado alcolico 40° Vol.

Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di sorgente, sottoposto a tre processi di 
distillazione. Per la sua preparazione vengono utilizzati i seguenti ingredienti botanici come la “mano di 
Buddha”, ginepro, mandarino, timo, coriandolo, limone, cannella, menta piperita, camomilla, anice, arancio 
dolce, mandorla, cardamomo e mango.
Al naso sentori di ginepro e mandorla seguiti da delicate note agrumate: “mano di Buddha”, bergamotto 
e arancio dolce.
In bocca gin leggero e secco, fragrante e persistente

Tonic Water consigliata: J Gasco Indian
Euro 10,00

WILLIAM CHASE ELEGANT – Regno Unito – Grado alcolico 48° Vol.

È poco conosciuto il fatto che il gin sia ottenuto partendo da una vodka (distillato puro di mela). Lo 
spirito a base di mela viene inserito con la stessa quantità di acqua e con le botaniche in una piccolo 
alambicco Carter-Head style  soprannominato Ginny, utilizzando il metodo dell’infusione a vapore, che 
ha la proprietà di accentuare le note floreali rendendo ill gin più delicato.
Al naso sprigiona note agrumate e di mela che bilanciano le note comunque forti del ginepro
In bocca il ginepro rimane forte anche al palato, ma lasciando spazio alle altre botaniche, le quali 
contribuiscono a un finale piuttosto lungo. La base alla mela è ben percepibile.

Tonic Water consigliata: 1724

Euro 12,00



BULLDOG – Regno Unito  – Grado alcolico 40° Vol.

Nel Bulldog gin, inizialmente lo spirito neutro di grano viene distillato ben tre volte, poi durante la quarta
distillazione vengono aggiunte le botaniche nell’alambicco. Alla fine il distillato viene ridotto a una
gradazione alcolica del 40% utilizzando acqua proveniente dal Galles. Tra le botaniche presenti si trovano
Cassia, Foglie di Loto, Giaggiolo italiano, Lavanda francese, Limone Spagnolo, Liquirizia cinese, Longan,
Mandorle spagnole, Semi di Papavero turchi, bacche d ginepro italiano e un tocco di eccentricità dato dal
Dragon Eye, un frutto di origine cinese simile al lichi.
Al naso inizia con un "bouquet" riempito con profumi floreali e di agrumi che sfidano i sensi e vi
invitano a indovinare le loro fonti.
In bocca risulta un gin complesso ma anche morbido, dove le note del ginepro sono chiaramente
riconoscibili, ma vengono bilanciate da quelle di tutte le altre botaniche..

Tonic Water consigliata: Fentimans
Euro 10,00

GERANIUM – Regno Unito – Grado alcolico 44° Vol.

Rispettando il regolamento London dry, i botanicals selezionati vengono fatti maturare 48 ore prima della
distillazione assieme allo spirito neutro. La distillazione poi avviene in un classico Copper Pot Still, con
più di cent’anni di lavoro alle spalle, il tutto poi viene controllato e approvato dal mastro distillatore e poi
tagliato con acqua. Tra le botaniche presenti troviamo Angelica, Anice, Bacche di ginepro,
Cannella, Coriandolo, Giaggiolo, Oli Essenziali di Geranio Danese, Scorza di Limone
Al naso ovviamente floreale, il ginepro insieme alla nota agrumata di limone, non sono per nulla
invasivi. Un gin secco e floreale allo stesso tempo, grazie anche al metodo London Dry utilizzato.
In bocca, quasi velato, con note floreali e speziate.

Tonic Water consigliata: J.Gasco Indian

Euro 10,00

FIFTY POUNDS – Regno Unito – Grado alcolico 43,5° Vol.

La produzione di questo Gin avviene seguendo un metodo tradizionale molto antico, che comprende
ben 5 distillazioni, tramite piccoli lotti che si dividono in poche numerate bottiglie. Le distillazioni
avvengono tramite un alambicco di rame molto antico e, avvenuto il processo, il liquido riposa per
almeno tre settimane prima di essere imbottigliato, per permettere a tutte le caratteristiche vegetali di
fondersi a perfezione. La base di questo Gin è un'acquavite neutra a base di cereali nella quale
vengono immerse le botaniche, 11 differenti tra erbe e spezie;
Al naso presenta nette note vegetali di ginepro ed erba tagliata, sentori di cardamomo e cumino,
insieme ad uno speziato dolce di vaniglia, cannella e chiodi di garofano.
In bocca è secco, pulito e morbido, giustamente fresco nei rimandi agrumati di lime e ricco nei
ritorni vegetali di erbe aromatiche, in un finale preciso e definito che ricorda la radice di liquirizia.

Tonic Water consigliata: Fentimans
Euro 10,00



TANQUERAY OLD TOM GIN LIMITED EDITION - Regno Unito – Grado alcolico 47.3° Vol.
Il gin Tanqueray Old Tom riprende infatti una ricetta storica risalente all'epoca vittoriana, con 
botaniche insolite per un gin. I vegetali utilizzati sono ginepro, radice di angelica, coriandolo e liquirizia, 
la stessa ricetta che per il loro gin London Dry, ma in proporzioni più elevate. Le proporzioni delle 
botaniche cambiano il gusto del prodotto finale.
Al naso mix armonico di lime, arancie, pompelmo, fiori di camomilla e ginepro.
In bocca Leggermente dolce e morbido

Tonic Water consigliata: Indian Fever Tree
Euro 10,00

OLD ENGLISH GIN – Regno Unito – Grado alcolico 44° Vol.

L’Old English Gin è distillato secondo una ricetta del 1783, distillando appunto, 11 botanici nel più
vecchio Pot Still esistente tutt’ora in Inghilterra, cui nome del bollitore è detto anche Nonna, in onore
della nonna del vecchio ed originalissimo distillatore. Viene poi imbottigliato in bottiglie di Champagne
riciclate, alla vecchia maniera, come nel 1783.
Al naso non si può non notare l’aroma delle bacche di ginepro. A seguire poi dei sentori quasi di fieno
caldo, pepe nero e spezie.
In bocca al retrogusto si possono intuire accenni di basilico e menta. Il gusto è incredibilmente dolce e 
velato.

Tonic Water consigliata: Indian Fever Tree
Euro 10,00

HENDRICK’S GIN - Scozia – Grado alcolico 41.4° Vol.

Un gin 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. L’Hendrick’s gin 
è unico nel suo genere in quanto unisce due gin distillati separatamente con due metodi 
completamente diversi e dal sapore totalmente differente, i quali, prima dell’aggiunta del 
cetriolo e delle rose, non hanno una grande personalità.
Al naso Il bouquet è delicato, molto floreale e resinoso, giocato su toni sottili, eterei e profumi di 

petali di rosa. Le spezie ci sono, sono eleganti, quasi dolci, accarezzate dallo zenzero a da splendidi 
richiami minerali. Di rara eleganza

In bocca risulta notevolmente morbido ma con un aroma straordinariamente intenso, fine e fresco.

Tonic Water consigliata: Thomas Henry Tonic Water 
Euro 10,00



N°209 – Stati Uniti America – Grado alcolico 46° Vol.

Ogni distillazione dura quasi 11 ore, non includendo il processo di macerazione notturno. Lo spirito di 
base è prodotto da quattro distillazioni a colonna di mais del Midwest ed ha una finitura liscia quasi 
dolce. L’acqua utilizzata è ricavata dallo scioglimento delle nevi delle montagne Sierra Nevada. Dopo 
aver lasciato a macerare le botaniche in un alambicco di rame per una notte il prodotto viene distillato 
una quinta volta. Tra le botaniche presenti troviamo Angelica, Bergamotto, Buccia di 
Limone, Cardamomo, Scorza di Cassia, Semi di Coriandolo, Ginepro.
Al naso raffinato, sottile, speziato il giusto e pieno di richiami agrumati, tra cui spicca il bergamotto 
calabrese. 
In bocca di primo acchito il gusto è molto agrumato, con il bergamotto e la buccia di limone 
predominanti. A un secondo assaggio, sono dominanti gli aromi più floreali di cardamomo e cassia.

Tonic Water consigliata: J.Gasco Indian
Euro 10,00

SAFFRON GIN - Francia – Grado alcolico 40° Vol.

Questo gin è un prodotto elegante e sorprendente, contenente un mix di 8 ingredienti botanici naturali: 
ginepro, coriandolo, limone, buccia d’arancia, semi di angelica, radice di giaggiolo, semi di finocchio ed 
infine il prezioso zafferano. L’infuso di zafferano conferisce un colore di arancia  intenso ed un sapore 
morbido e delicatamente speziato.
Al naso Note dal finocchio predominante botanico e zafferano. Sorprendentemente tradizionali, note forti 
di ginepro e agrumi.
In bocca forti note di zafferano e sfumature di finocchio

Tonic Water consigliata: 1724
Euro 10,00

MARTIN MILLER’S – Islanda – Grado alcolico 44° Vol.

Martin Miller’s è distillato presso il famoso Langley’s Distillery nel Regno Unito con metodi tradizionali 
nell’alambicco che viene chiamato “Angela”. Le botaniche vengono separate e distillate in due lotti 
singoli, separando le botaniche a base di agrumi dalle altre. I due distillati vengono quindi combinati 
insieme. Una volta che la distillazione è finita il gin viene portato in Islanda per essere mescolato con 
una delle acque più pure al mondo.
Al naso sentori di agrumi e ginepro, sensazione di erba.
In bocca è un gin molto morbido, con un gusto pulito sul palato, e con note di agrumi e ginepro. 
L'entrata in bocca viene marcata da una fruttosità secca. Corpo medio, pero cremoso grazie agli agrumi, 
limone, note di violetta e gocce di cetriolo.

Tonic Water consigliata: Thomas Henry Tonic Water 

Euro 10,00



Tonic Water - Cile 
Un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Il chinino di origine Latino-americana dona alla 1724 un retrogusto meno amaro. Il
sapore è pepato, con un accenno di rosmarino e timo. E’ leggermente fruttata, con una nota finale all’anice.

TONIC WATER PREMIUM SELECTION

Tonic Water Mediterranean – Regno Unito
Si tratta di un nuovo gusto. Con la tipica nota amara e morbido del chinino naturale e un gusto rotondo elegante di timo, rosmarino e
agrumi.

Indian Tonic Water – Regno Unito
Dal sapore morbido, ha una frizzantezza simile a quella dello champagne. Rinfrescante, con chiare note di limone che si sposano
perfettamente con il sapore amaro del chinino.

Indian Tonic Water – Italia
Aroma più morbido rispetto alle toniche standard. Gusto rotondo e delicato con risvolti amari, carbonatazione molto fine.

Tonic Water – Regno Unito
Prima acqua tonica botanicamente prodotta a livello mondiale è realizzata con una miscela di infusi di erbe e di estratti di citronella che
si traduce in un unico sapore di agrumi, rinfrescante e distintivo, le erbe vengono fermentate per 7 giorni.

Tonic Water - Germania
La Thomas Henry ha un sapore pieno, l’inusuale alta concentrazione di chinino la rende particolarmente amara, donandole un sapore 
peculiare, ma non persistente ed è incredibilmente leggera e rinfrescante.



LONG DRINKS – COCKTAILS

Rum Cola  / Jack Cola €   8.00

Gin / Vodka & Tonic / Lemon €   8.00

Screwdriver €   9.00

vodka - spremuta arancio     

Long Island Iced Tea €   9.00
Vodka – rum – cointreau – gin – succo di limone - cola 

Chartreause Mule €   9.00
chartreause-lime- gingerbeer

Mojito €   9.00
rum - lime - menta - soda - zucchero 

Caipiroska €   9.00
vodka - lime - zucchero 

Caipirinha €   9.00
cachaca - lime - zucchero 

Negroni €   9.00
vermouth rosso - gin - campari 

Margarita on the rocks €   9.00
tequila - cointreau - succo di lime

Manhattan €   9.00
whisky – vermouth rosso - angostura 

Moscow Mule €   9.00
Vodka – lime- - ginger beer 

Daquiri €   9.00
rum - succo limone - sciroppo di zucchero

Gin Fizz €   9.00
gin - succo di limone - sciroppo di zucchero - soda 

COCKTAILS NON ALCOLICI

Virgin Mojito (sprite - lime - menta – soda) €   7.00

Red and Fizzy ( arancia – grenadine – ananas – limone - soda )       €   7.00

Flamingo (pompelmo – arancia- fragola - lemonsoda) €   7.00

Sun Rise Free (ginger beer – lime - soda) €   8.00

Fresh Soda Fruit (succo anans – fragola - soda) €   8.00



COCKTAILS PREMIUM

Clover Club
gin, succo limone, sciroppo lamponi, albume

€ 10.00

Bramble
gin, succo limone, sciroppo zucchero, liquore more 

€ 10.00

Red Sea
gin, succo lime, liquore vaniglia, peperone rosso 

€ 10.00

Mai Tai
rum chiaro, rum scuro, triplesec, succo lime, orzata 

€ 10.00

The Liberal
rum chiaro, rum scuro, orange bitter, succo lime, zolletta zucchero, assenzio, miele, succo di arancia 

€ 10.00

S.R. Daiquiri
succo lime, honeymix, sciroppo passion fruit, Havana 3, Fullproof rum 

€ 10.00

Zombie
succo di lime – limone - ananas, sciroppo passion fruit, Havana 3, Havana Riserva, Fullproof rum, zucchero di canna, angostura 

€ 10.00

Old Fashioned
zolletta zucchero, soda, angostura bitter, whiskey 

€ 10.00

Sazerac
zolletta zucchero, Peyachaud bitter, soda, assenzio, Rye Whiskey, scorza limone 

€ 10.00

N.Y. Sour
Rye Whiskey, sciroppo zucchero, succo limone, albume, vino rosso 

€ 10.00

Red Velvet
sciroppo agave, tequila reposado, angostura bitter, Peyachaud bitter, soda 

€ 10.00

The Modernista 
tequila bianca, succo lime, sciroppo agave, orange bitter, tabasco, ginger beer

€ 10.00

Bloody Mary 
vodka, tabasco, Worcestershire, succo limone, sale, pepe, succo pomodoro

€ 10.00

The Delicios Punch
vodka, liquore vaniglia, passion fruit, succo lime, sciroppo zucchero, soda 

€ 10.00



BIBITE - SOFT DRINKS

Acqua Minerale ( San Pellegrino / Panna 0.25 cl )  €   2.50

Bibite / Red Bull €   4.00

Succhi di frutta      €   4.00 

Spremuta di arancia €   5.00

Estratti di frutta e verdura €   7.00
BIRRE 

Forst 1857 – Italia €   5.00

Scudata Birrificio Antoniano - Italia €   5.00

Radler Moretti - Italia €   5.00

SUPER ALCOLICI 

Amari nazionali/esteri €   6.00

Cognac / Liquori €   8.00

Whisky Cao Ila Moch - Scozia €  10.00

Whisky Aberfeldy 12 - Scozia €  10.00

Whiskey Jim Bean Signature Craft – Irlanda €  10.00

Whisky Akashi Blended – Giappone €  10.00

Rum Zacapa 23y - Guatemala €  10.00

Rum Milonario S 15y - Perù €  10.00

Rum Agricole Clement Tres Vieux Vsop - Martinica €  10.00

Vodka  Zubrowka - Polonia €  10.00

Vodka  Grey Goose – Francia €  10.00 

Vodka  Kauffman – Russia €  10.00

Tequila Herencia Mexicana Reposado – Mexico €  10.00

Tequila Jose Cuervo Traditional Reposado – Mexico €  10.00

APERITIVI

Crodino/San Bitter / Campari Soda €   4.00

Spritz (Campari / Aperol / Hugo) €   7.00

Americano €   7.00

Mojito Spritz (aperol - prosecco - arancio - menta – soda) €   7.00

Bellini (prosecco – purea di pesca ) €   7.00

Rossini (prosecco – purea di fragola) €   7.00

Mimosa (prosecco – spremuta di arancia) €   7.00

Kir Royal (prosecco – liquore di Cassis) €   7.00

Vermouth Martini ( Bianco / Rosso / Dry ) €   6.00


