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Nella prima metà del 2016, dopo più di un anno di studi e progettazioni, 
il locale ha visto compiersi il più grande intervento di ristrutturazione 
dall’edificazione dell’edificio attuale avvenuta nel 1932. Già negli anni 
’80 e ’90 gli ambienti di lavoro avevano subito dei ritocchi, “il trucco ce 
l’eravamo già rifatto un paio di volte”, ma stavolta era diverso.
 
Trovando una soluzione definitiva al problema delle ‘verande storiche’ 
sono stati riprogettati tutti gli spazi di lavoro, creando ambienti più 
ampi e funzionali, per tenere testa ad un lavoro che oggi muta con più 
frequenza che in passato

Il nuovo bancone di servizio ha inoltre permesso di espandere la gamma 
di prodotti, dedicando anche uno spazio importante alla Mixology da 
American Bar, grazie alla collaborazione altamente professionale del 
nostro staff.
 

Scopri tutto sul nostro locale al sito web



C A F F E T T E R I A

  2.5 €CAFFÈ ESPRESSO
Espresso

3 €CAPPUCCINO
Cappuccino

CAFFÈ DECAFFEINATO
Espresso deka

  2.5 €

CIOCCOLATA CALDA
Hot chocolate

   4 €

CAFFÈ CORRETTO
Espresso with liquor

    3.5 €

CIOCCOLATA CALDA CON PANNA
Hot chocolate with whipped cream

    5.5 €

MAROCCHINO
Espresso with hot milk and chocolate

  3.5 €

CAFFÈ SHAKERATO
Shaken iced coffee

  4 €

CAFFÈ CON PANNA
Espresso and whipped cream

    4.5 €

LATTE AL BICCHIERE
Glass of milk

  2.5€



CARTA DE I  TE' /  TE A  L IST

  4.5 €English Breakfast Biologico
E’ il classico tè da colazione, con una fragranza ricca e omogenea, corposità piena e aroma deciso. Una miscela 
perfettamente equilibrata di superbi tè indiani, perfetta da gustare in una grande tazza di mattina, di pomeriggio 
o di sera. Provatelo da solo o aggiungendo latte e zucchero per addolcirne il sapore. Contiene caffeina

Robust and entracing. Enjoy with a splash of milk.

  4.5 €Decaf Breakfast
Siamo andati nella paradisiaca isola dello Sri Lanka per trovare questo delizioso tè decaffeinato. Intenso,
elegante nella sua semplicità e pienamente soddisfacente. Perfetto per chi deve tenere sotto controllo la quantità
di caffeina da assumere.

Lust and satisfying with a raisiny depth.

  4.5 €Earl Grey Biologico
L’Earl Grey di Tea Forté è unico. Pregiato tè indiano con olio essenziale di bergamotto italiano e petali di
calendula che conferiscono modernità a questo elegante tè classico.
Contiene caffeina.

Assam leaves with a liquoring of citrus bergamot.

  4.5 €Jasmine Green Biologico
In ogni tazza di questo floreale tè verde dal colore brillante è catturata l’avvolgente, naturale fraganza del
gelsomino a fioritura notturna. Cresciute in primavera nei nostri lontani giardini del sud della Cina, queste
meravigliose foglie di tè verde si immergono in una seducente infusione. Contiene poca caffeina.

Prized, intoxicatingly fragrant, jasmine blossom green tea.

  4.5 €Oasis
Oasis della Tea Forté è una miscela salutare di tè verde, fiori primaverili e agrumi. Ha un alto potere
antiossidante, un tè rinvigorente che dà sollievo dallo stress della vita quotidiana.
Contiene poca caffeina.

Finest green tea, hand-picked blossom with a citrus finish.

  4.5 €Sencha Biologico
E’ uno dei più pregiati tè giapponesi. Il nostro tè verde affumicato forma un liquore verde tenue e dellicato che
fa pensare alla freschezza dei prati. In ogni tazza si avverte una sfumatura di castagne tostate. Contiene poca
caffeina.

A soothing taste with fresh green vegetal notes.



  4.5 €White ambrosia
Il nostro pregiato tè bianco è ottenuto mescolando squisiti frutti, vaniglia e fattine di cocco che creano una
cornucopia di delizie tropicali. Il liquore di questo tè, salutare e aromatizzato, è ottimo da provare sia da solo che 
con il miele o lo zucchero. Contiene poca caffeina.

White tea with sweet notes of vanilla and island coconut.

  4.5 €African Solstice
Una piacevole tazza di tè fruttata con un pizzico di vaniglia. I rooibos usati per l’African Solstice sono molto saporiti,
hanno un alto potere antiossidante e permettono di preparare un infuso particolrmente bello e profumato. La più
salutare tra le tisane. Questa miscela alle erbe ha una corposità media. Naturalmente non contiene caffeina.

A rooibos herb blend of sweet barries and blossoms.

  4.5 €Chamomille Citron Biologico
La rilassante Chamomille Tisane di Tea Forté ha una delicata sfumatura fruttata. I fiori di camomilla, la scorza 
d’arancia e la vaniglia caratterizzano questo delicato infuso, ideale per rilassarsi dopo una giornata pesante.
Naturalmente non contiene caffeina.

Smoothing blend of flower blossoms with a zest of citrus.

  4.5 €Lemon Vervain
Il nostro infuso alla verbena ci regala una perfetta e profumata tazza anti-stress: con note di limone, questa tisana
risulta al gusto morbida, rilassante e calmante.
Naturalmente non contiene caffeina.

Refreshing citrus herbal presents a crisp, clean cup.

  4.5 €Ginger Lemongrass Biologico
Questo tè alle erbe di Tea Forté è fatto apposta per gli amanti del ginger. La limoncina rilassante è ben bilanciata 
con la rinvigorenti radici di ginger, il ginseng e il pepe che creano una miscela intensa e stuzzicante.
Naturalmente non contiene caffeina.

Citrusy herbs blended with an enlivening tingle of ginger.

  4.5 €Raspberry Nectar
Una miscela di lamponi gustosa, succulente che conferisce un gusto importante, ricco di sapori. Invitante come un
cesto di lamponi scelti perfettamente maturati al sole estivo. Il suo sapore vibrante completa la promessa di una
magnifica bevanda color rosso limpido. Naturalmente non contiene caffeina.

The taste of raspberries with ruby-hued hibiscus flowers.



CARTA DE I  TE'  FREDD I

  7 €Iced Ceylon Gold - Tè nero Oro di Ceylon
Questo tipo di tè di pregiata qualità è stato appositamente miscelato per offrire una sensazione rigenerante e con 
un aroma particolarmente deciso. Ha una fragranza ricca e omogenea, dalla corposità piena.

Organic black tea leaves from the renowned Black-wood Estate in Sri Lanka. Crisp, bright and bold.

  7 €Iced Raspberry Nectar - Tisana al Lampone
Questa tisana alle erbe di colore rosso rubino è appositamente miscelata per regalare a corpo e mente una
sesazione fresca e rigenerante. Contiene fiori di ibisco, lamponi e mora.

Sun-ripened raspberries, ruby-red rose hips, sweet apples and a medley of summer berries.

  7 €Iced Blood Orange - Tè nero Arancia Rossa
Questo tipo di tè nero di Ceylon è stato arricchito con vivaci note di arancia rossa, una miscela dal gusto
morbido con un finale fresco e profumato. Ha un sapore unico e un colore rosso rubino intenso.

An enlivening black tea with the distinct sweet taste of the Moro “deep blood orange”.

  7 €Iced White Ginger Pear - Tè bianco Pera e Zenzero
Questo rarissimo tè bianco è raccolto in primavera da una pianta speciale di tè chiamata “chaicha”. E’ ottenuto
miscelando il dolce sapore della pera succosa appena colta con un pizzico di zenzero piccante. L’infuso ottenuto
è dellicato e delizioso.

A quietly exotic blend of Pai Mu Tan white tea and juicy pear balanced with soft ginger.

  7 €Iced Green Mango Peach - Tè verde Pesca e Mango
Foglie di tè verde di altissima qualità, miscelate a fresca menta piperita, con mango profumato e dal sapore
inebriante ed il lussureggiante gusto dolce e succoso della pesca.

Green tea blended with cooling peppermint leaves, mango nectar and sweet peach for a tropical
iced tea.

Suggested for 2 people

Consigliati per 2 persone

/  ICED TEA L IST



non t u t te  le  pr i nc i p esse
h a n no b isogno d i  u n  pr i nc i p e .
a d  a lcun e  basta  u n  buon ca ffe '



P A ST I CC E R I A

  2 €BUDINO DI RISO
Shortcrust pastry cake with vanilla cream and rice 
Speciality of the house

1.5 €CROISSANT MIGNON
Mignon croissant

3 €VALDOSTANA
Salty puff-pastry pie with tomato sauce, ham and cheese

BUDINI DI PASTAFROLLA
Shortcrust pastry cake ( various flavors )

  2 € FOCACCIA VUOTA
Plain slice of italian focaccia

  1 €

CROISSANT MIGNON INTEGRALI
Whole wheat mignon croissant

1.5 € SFOGLIE SALATA FARCITE
Filled salty puff-pastry pie

5 €

MIGON DI PASTAFROLLA
Mignon pastry cake ( various flavors )

  1.5 € FOCACCIA RIPIENA
Filled slice of italian focaccia ( various flavors )

  3 €

SFOGLIE RIPIENE
Filled puff-pastry cakes ( various flavors )

  2 €

BRIOCHES
Croissant

  2 € BRIOCHES SALATA
Filled salty croissant ( various flavors )

  4.2 €

CROISSANT INTEGRALI
Whole wheat croissant

  2 € BRIOCHES SALATA MIGNON
Filled salty mignon croissant ( various flavors )

  2.5 €

/  PASTRY SHOP



/  SOFT DR I NKSBEVA NDE A N A LCOL ICHE

  4.5 €SPREMUTA DI ARANCE
Fresh orange juice

4 €BIBITE ENERGETICHE
Energy Drink

SUCCO DI FRUTTA
Fruit Juice

  3.5 €

ESTATHÉ BRICK
Estathé peach/lemon ice tea ( 20 cl cup )

2.5 €

BIBITA IN BOTTIGLIA
Soft drink ( glass bottle )

  3.5 €

LATTE E MENTA
Glass of cold milk and mint syrup

  5 €

BIBITA IN LATTINA
Soft drink ( 33 cl can )

  3.5 €

LATTE E SUCCO DI FRUTTA
Glass of cold milk and fruit juice

  5 €

BIBITE IN BOTTIGLIA BIO
BIO soft drink ( glass bottle )

  4 €

BOTTIGLIA DI ACQUA 0.5L
0.5 l bottle of water

  2 €

BOTTIGLIA DI ACQUA 1 L
1 liter bottle of water

  3 €





GELAT I

  6 €

  6 €

  6 €

AFRICANELLA

BACIO

CASSATINA

Gelato di bacio e crema con cuore di panna granella di nocciola e canditi ricoperto di cioccolato

Gelato di bacio con cuore di panna e granella

Mattonella di gelato di crema e cioccolato,

Bacio and vanilla ice cream, filled with whipped cream, chopped hazelnuts and candied fruit, 
chocolate covered

Bacio ice-cream, filled with whipped cream and chopped hazelnuts, chocolate covered

Vanilla and chocolate ice-cream tile, chocolate covered

  5 €

  7 €

  9 €

COPPA GELATO CON GUSTI A RICHIESTA

Small

Medium

Large

Free-choice scoops ice cream cup

  5 €

  5.5 €

  7.5 €

  9 €

GRANITA ALLA SICILIANA

GRANITA DI CAFFÈ BATTUTA A MANO CON PANNA MONTATA

Small

Medium

Large

Large

Sicilian Sorbet

Hand wroughted Sicilian coffee sorbet with whipped cream

/  ICE CREAM



COPPE GELATO / ICE CREAM L IST

  9 €Affogato al caffè
Gelato di crema, caffè espresso, panna montata

Vanilla ice cream, espresso, whipped cream

  9 €Affogato al cioccolato
Gelato di crema, cioccolato caldo, panna montata

Vanilla ice-cream, hot chocolate, whipped cream

  9 €After Eight
Gelato di stracciatella e menta, sciroppo di menta, salsa al cioccolato, panna montata

Stracciatella and mint ice-cream, mint syrup, chocolate sauce, whipped cream

  9 €Arlecchino
Gelato assortito, amarena sciroppata, panna montata

Mixed flavors ice-cream, black cherry in syrup, whipped cream

  9 €Banana Boat
Gelato di crema, cioccolato e fiordilatte, salsa al cioccolato, banana, panna montata

Vanilla, cream and chocolate ice-cream, chocolate sauce, banana, whipped cream

  11 €Barbara
Gelato di bacio e cioccolato, liquore Cointreau, filetti di arancia, gocce di cioccolato, panna montata

Bacio and chocolate ice-cream, Cointreau liquor, candied orange in pieces, 
chocolate drops, whipped

  11 €Burlamacco
Gelato di crema, nocciola, cioccolato e fiordilatte, liquore all’amaretto e zabaione, frutta al liquore,
panna montata

Vanilla, hazelnut, cream and chocolate ice-cream, amaretto liquor and zabaione, 
fruit in liquor, whipped

  11 €Delizia
Gelato di crema e nocciola, liquore all’arancio, grappuva, panna montata, amaretti

Vanilla and hazelnut ice-cream, orange liquor, raisin in liquor, whipped cream, 
amaretti

  9 €Elisabetta
Gelato di crema, macedonia di frutta fresca, panna montata

Vanilla ice-cream, fresh fruit salad, whipped cream



  9 €Eis Kaffee
Gelato di crema, granita di caffè, caffè freddo, panna montata

Vanilla ice-cream, Sicilian coffee-sorbet, cold espresso, whipped cream

  9 €Licia
Gelato di yogurt e fiordilatte, fette di kiwi, sciroppo al kiwi

Cream and yogurt ice-cream, kiwi slices, kiwi syrup

  9 €Luisa
Gelato di yogurt e fiordilatte, fragole fresche, panna montata

Cream and yogurt ice-cream, fresh strawberries, whipped cream

  11 €Mammuth Flambé
Gelato di crema, fragola e cioccolato, liquore Grand Marnier, panna montata

Vanilla, strawberry and chocolate ice-cream, Grand Marnier liquor, whipped cream

  11 €Ondina
Gelato di crema, stracciatella e cioccolato, liquore ai marroni, salsa al cioccolato, panna montata, marron glaceé

Vanilla, stracciatella and chocolate ice-cream, chestnuts liquor, chocolate syrup, whipped
cream, marron glacé

  11 €Samarcanda
Gelato di caffè, cioccolato e fiordilatte, grappuva, salsa creme caramel, babà al rum, panna montata

Coffee, cream and chocolate ice-cream, raisin in liquor, creme caramel sauce, babà filled
with rum, whipped cream

  9 €Spaghetti di gelato
Gelato di crema, liquore Galliano, sciroppo di fragola, granella di nocciola

Vanilla ice-cream, Galliano liquor, strawberry syrup, chopped hazelnuts

  9 €Uovo al tegamino
Gelato di fiordilatte, albicocca, panna montata, cioccolato grattugiato

Cream ice-cream, apricot, whipped cream, grated chocolate



B IRRE
B IRRE A L LA  SP I N A  /  DR AFT BEERS

B IRRE I N  BOTT IGL I A  /  BEERS I N  BOTTLES

/  BEERS

  5 €

  7 €

Angelo Poretti “4 luppoli - Originale”   ITA

Small

Medium

Lager; bassa fermentazione - Alc. 5.5% vol. - Contiene orzo

  6 €

  8 €

Angelo Poretti “6 luppoli - Bock Rossa”   ITA

Small

Medium

Doppio malto, bock rossa - Alc. 7,0% vol. - Contiene orzo

  6 €

  8 €

Angelo Poretti “7 luppoli - L’esotica”   ITA

Small

Medium

Specialità estiva - Alc. 4,8% vol. - Contiene orzo

Lager beer, low fermentation beer - Alc. 5.5% vol. - Contains barley

Double malt beer, red bock - Alc. 7,0% vol. - Contains barley

Summer Speciality - Alc. 4,8% vol. - Contains barley

*  Some beers availabity may changes in different periods.

* la disponibilità di alcune birre alla spina può variare a seconda del periodo

Menabrea 33cl   5.5 €

Budweiser 33cl   5.5 €

Moretti Baffo d’Oro 33cl   5.5 €

Beck’s 33cl   5.5 €

Ceres 33cl   7 €

Tennent’s 33cl   7 €

Corona 33cl   7 €

Leffe Blonde 33cl   7 €



B IRRE ART IG I A N A L I

  7.5 €

  7.5 €

  7.5 €

  7.5 €

  7.5 €

  7.5 €

Cento Volte Forte - 33 cl

2 Cilindri - 33 cl

Gassa d’Amante - 33 cl

La Mancina - 33 cl

Meridiano 0 - 33 cl

Regina del Mare - 33 cl

Prodotta utilizzando anche frumento di varietà antiche, questa Wit si presenta paglierina e opalescente. Grazie alla rinfrescante spe-
ziatura donatale dalle scorze di bergamotto, arancia amara e coriandolo, questa birra mitigherà la vostra sete e svelerà la docile piace-
volezza del grano. Alc. 4.0% vol

Scura dai riflessi mogano, le cui tenui tostature, l’amaro contenuto e la piacevole morbidezza al palato le
permettono di distinguersi dagli stereotipi delle birre scure. Il profumo distinto e il gusto vellutato richiamano il
caffè e il cacao ed una delicata nota di liquirizia sul finale. Alc: 5,0% vol.

Di colore dorato chiaro, presenta profumi di frutta a pasta gialla e sentori floreali leggermente speziati. Al gusto
è caratterizzata da una base delicatamente maltata e da una fresca nota erbacea finale che le donano beverinità
e piacevolezza. Alc: 4,5% vol. - SENZA GLUTINE

Chiara dai riflessi dorati, presenta intensi profumi di frutta matura (pesca, albicocca, pera e ananas) e un leggero
tono speziato donato dal lievito di stampo belga. Il gusto, caratterizzato da note dolci, è accompagnato dalla
leggera luppolatura che contribuisce alla sua inaspettata beverinità e scorrevolezza. Alc: 5,0% vol.

Ambrata dai riflessi ramati, presenta al naso le note fruttate tipiche dei lieviti di stampo inglese. In bocca si
avvertono il caramello, la frutta secca e il toffee, sapientemente bilanciati dalla luppolatura che regala un finale
leggermente amaricante. Alc: 5,0% vol. - SENZA GLUTINE

Di colore bruno, presenta il profumo intenso di frutta candita accompagnato da una leggera nota speziata di
sottofondo. Al gusto sprigiona una morbida dolcezza che ricorda la frutta secca (fichi, datteri, agrumi e ciliegie).
Alc: 8,0% vol.

Spicy and refreshing taste

Very smooth, with a roasted flavour

Fruity scents and bitter suggestions, ideal as an aperitif

Strong in alcohol, offer the fragrance of summer fruits

Bitter Ale, fundamental in its simplicity

 Intense aroma of candied and caramelized fruit with a spicy aftertaste

/  H A ND -CR AFTED BEERS 



V I N I  ROSS I / RED W I N ES

  6 €

  6 €

  6 €

  6 €

  25 €

  25 €

  28 €

  28 €

Borgo La Torre - Montecarlo DOC Rosso

Castello Banfi - Chianti DOCG

Poggio dell’Aquila - Rosso di Montalcino

Tegoleto - Bolgheri Rosso DOC

Cabernet Sauvignon 100%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Montecarlo ( Lucca )

Sangiovese 90%, Cabernet con qualità minori di Canaiolo Nero 10%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Montalcino (SI)

Sangiovese Grosso (Brunello) 100%
Affinamento in bottiglia / Fined in bottle
Montalcino (SI)

Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sangiovese
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Bolgheri (LI)



A LTR I  V I N I  PRESTO I N  ARR I VO

  6 €   28 €

Castellare - Chianti Classico

Tenuta San Guido - Le Difese

Lohsa, Terre del Poliziano - Morellino di Scansano DOC

Sangiovese 95%, Canaiolo 5%
Affinamento in barriques / Fined in oak barrels 
Castellina in Chianti (SI)

Cabernet Sauvignon 85%, Cabernet Franc 15%
Affinamento in barriques di legno francese / Fined in french oak barrels 
Bolgheri (LI)

Sangiovese 85%, Ciliegiolo 15%
Affinamento in barriques e tonneax di rovere francesi
Fined in oak barrels and french durmast tonneaux
Magliano - Maremma (GR)

  30 €

  40 €

  12 €   60 €Poggio dell’Aquila - Brunello di Montalcino
Sangiovese Grosso (Brunello) 100%
Affinamento in bottiglia / Fined in bottle
Località Il Poggiolo - Montalcino (SI)



V I N I  B I A NCH I /  WH I TE  W I N ES

  6 €

  6 €

  6 €

  6 €

  7 €

  25 €

  28 €

  28 €

  25 €

  32 €

Borgo La Torre - Montecarlo DOC

Victoria - Ribolla Gialla IGT

Ca’ Bolani - Pinot Grigio

Ca’ Bolani - Chardonnay

Matteo Braidot - Sauvignon Blanc

Cantine Tramin - Gewürztraminer

Vermentino 100%
Affinamento in bottiglia / Fined in bottle
Montecarlo (LU)

Ribolla Gialla 100%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Friuli

Pinot Grigio 100%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Aquilea - Friuli

Chardonnay 100%
Affinamento in bottiglia / Fined in bottle 
Aquilea - Friuli

Sauvignon Blanc 100%
Affinamento su fecce nobili / Fined on lees
Versa, Romans d’Isonzo (GO)

Gewürztraminer 100%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Alto Adige - SüdTirol

  6 €   25 €



  25 €

  40 €

  45 €

  70 €

Lunae - Etichetta Grigia DOC

Jermann - Pinot Grigio

St. Michael-Eppan - Sanct Valentin

Antinori - Cervaro della Sala IGT

Vermentino 100%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Castelnuovo Magra (SP)

Pinot Grigio 100%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Dolegna del Collio (GO)

Sauvignon 100%
Affinamento in acciaio / Fined in steel barrels 
Appiano (BZ)

Chardonnay 90%, Grechetto 10%
Affinamento in bottiglia / Fined in bottle 
Località Sala (TR)

*  Variable price with Happy Hour - food and drinks

* Prezzo variabile con aperitivo a buffet.



Valdo Origine

Berlucchi Cellarius Brut

Ferrari Maximum Brut

Ferrari Perlé

Corteaura - Franciacorta Brut

Spumante Brut
Metodo Charmat
Valdobbiadene (TV)

Spumante Brut millesimato
Metodo Franciacorta
Corte Franca (BS)

Spumante Chardonnay Brut
Metodo Classico
Val d’Adige (TN)

Spumante Chardonnay millesimato
Metodo Classico
Trento (TN)

Spumante Brut 100% Chardonnay
Metodo Franciacorta
Adro (BS)

BOLL IC I N E / SPARK L I NG W I N ES

  6 €   25 €

  40 €

  8 €   40 €

  8 €   45 €

  8 €   40 €

Nicolas Feuillatte
Champagne Brut
Metodo Champenoise 
Épernay (Francia)

  12 €   55 €

Buonamico - Particolare Rosè
Spumante Brut Rosè - Sangiovese, Syrah
Metodo Charmat 
Montecarlo (LU)

  8 €   40 €



Berlucchi Cellarius Brut

V I N I  DOLC I / SWEET W I N ES

  6 €

  6 €

  25 €

  20 €

Castello Del Poggio - Moscato d’Asti DOCG

Pellegrino - Passito di Pantelleria DOP (50 cl)

Moscato Bianco 100%
Fermentazione sino ai 5° alcolici / Fermentation up to 5% alc 
Costiglione d’Asti (AT)

Zibibbo 100%
Affinamento in acciaio a temperatura controllata / Fined in steel in controlled temp.
Isola di Pantelleria (TP)

  6 €   28 €Tenuta del Buonamico - Particolare Dolce
Spumante 100% Moscato
Metodo Charmat
Montecarlo (LU)

  28 €Tenuta il Bosco - Oltrepò Pavese DOC Malvasia
Malvasia di Candia aromatica 100%
Subisce un processo di criomacerazione / It undergoes a criomaceration process
Zenevedro (PV)

Nicolas Feuillatte

Buonamico - Particolare Rosè

*  Variable price with Happy Hour - food and drinks

* Prezzo variabile con aperitivo a buffet.

La  v i ta  e '  troppo br eve  p er  ber e 
v i n i  med iocr i



Sono un  astem io quas i  p e n t i to. 
U n  g ior no o l'  a ltro
smet to d i  non ber e



Aperitivo in bottiglia

Aperitivo analcolico in bottiglia

9,8cl bottle of aperitif drink

Alcohol-free bottle of aperitif drink

  5.5 €

  5.5 € Rum estero
International rum

  7 €

Rum estero Riserva
Reserve international rum

  9 €

Whisky Riserva
Reserve whisky

Happy hour - food and drinks

  9 €

Vermouth   5.5 €

Grappa   5.5 €

Cognac   7 €

Cognac Riserva   9 €

Whisky   7 €

Liquore estero Gran Riserva   12 €

Aperitivo con buffet
con bevande alcoliche o analcoliche   a partire da 10 €

Aperitivo della casa
dolce, analcolico / dolce, alcolico

House aperitif
sweet, alcohol-free / sweet, alcoholic

  8.5 €

Liquore Nazionale
Montenegro, Averna, Vecchia Romagna, Amaro del capo, Limoncello

Italian Liquor

  5.5 €

APER I T I V I  E  L IQUOR I /  APER I T I FS A ND L IQUORS

*  Some particular liquor selections may have a different price

* Particolari selezioni di liquori potrebbero avere un prezzo diverso da quello indicato



Americano Aperol Spritz

Mi-To (Milano - Torino)
Bellini*

Negroni Hugo

Americano Mule Campari Spritz

Cocktail Martini

Rossini*

Negroni Sbagliato
Maestrelli

Bitter Campari, Vermouth Rosso, soda Aperol, Prosecco, Soda

Punt & Mes, Bitter Campari

Pesca frullata, Prosecco
Blended peach, Prosecco

Gin**, Bitter Campari, Vermouth Rosso Fiori di sambuco, Prosecco, Soda, lime
Elderflower liquor, Prosecco, Soda, lime

Bitter Campari, Vermouth Rosso, Ginger Beer Bitter Campari, Prosecco, Soda

Gin**, Vermouth Dry

Fragole frullate, Prosecco
Blended strawberry, prosecco

Bitter Campari, Vermouth Rosso, Prosecco

Grand Marnier, Prosecco, Soda

  9 €   9 €

  9 €
  9 €

  9 €  9 €

Paradise
Gin**, Apricot Brandy, succo d’arancia
Gin**, Apricot Brandy, fresh orange juice

  9 €

Mimosa
Spremuta di arancia, Prosecco
Fresh orange juice, prosecco

  9 €Virgin Mary
Succo di pomodoro, limone, sale, pepe, Worcestershire
Tomato juice, lemon juice, salt, pepper, Worcestershire

  9 €

  9 €   9 €

  9 €

  9 €

  9 €
  9 €

APER I T I V I /  PRE-D I N N ER DR I NKS

Liquor selection available                    Availabile only with season fruit

**Disponibile selezione di liquori    *Disponibile solo con frutta di stagione



Caipiriña
Cubetti di lime, zucchero di canna, Cachaça
Lime cubes, cane sugar, Cachaça

  9 €

Acquamarina
Vodka**, Blue Curaçao, Cointreau, succo di limone
Vodka**, Blue Curaçao, Cointreau, lemon juice

  9 €

Caipiroska
Vodka**, lime, zucchero di canna bianco
Vodka**, lime, white cane sugar

  9 €

Cosmopolitan
Vodka al limone, Cointreau, lime, mirtilli
Lemon-flavored vodka, Cointreau, Lime, blueberries

  9 €

Caipiroska alla frutta
Vodka**, lime, zucchero di canna bianco, frutta
Vodka**, lime white cane sugar, fruit

  9 €

Daiquiri
Rum, succo di limone, zucchero
Rum, lemon juice, sugar

  9 €

Caipirissima
Cubetti di lime, zucchero di canna, rum
Lime cubes, cane sugar, rum

  9 €

Bacardi Cocktail
Rum Bacardi bianco, succo di limone, granatina
Bacardi white rum, lemon juice, grenadine

  9 €

Black Russian
Vodka**, Kahlúa

  9 €

White Russian
Vodka**, Kahlúa, panna
Vodka**, Kahlúa, cream

  9 €

Margarita
Tequila, Cointreau, succo di limone
Tequila, Cointreau, lemon juice

  9 €

White Lady
Gin**, Cointreau, succo di limone
Gin**, Cointreau, lemon juice

  9 €

Manhattan
Whisky, Martini Rosso, angostura

  9 €

Rusty Nail
Drambuie, Whisky

      9 €

Alexander
Cognac, crema di cacao, panna
Cognac, cocoa cream, cream

  9 €

Sgroppino
Sorbetto al limone, Vodka**
Lemon sorbet, Vodka**

  9 €

Irish Coffee
Caffè espresso, Whiskey, panna
Espresso coffee, Whiskey, cream

9 €



Piñacolada
Rum, latte di cocco, succo di ananas
Rum, coconut milk, ananas juice

  9 €

Virgin Mojito
Ginger Ale, lime, zucchero di canna bianco, menta fresca
Ginger Ale, lime, white cane sugar, fresh mint

  9 €

Virgin Colada
Succo di ananas, cocco, crema di latte
Ananas juice, coconut, milk cream

  9 €

Sex on the Beach
Vodka**, peach schnapps, succo d’arancia, cramberry jiuce
Vodka**, peach schnapps, orange juice, cranberry juice

 9 €

Vodka - Tonic / Lemon
Vodka**, tonica / limonata
Vodka**, tonic water / lemonade

  9 €

Moscow / London - Mule
Vodka** / Gin**, succo di limone, Ginger Beer
Vodka** / Gin**, lemon juice, Ginger Beer

  9 €

Cuba Libre
Rum scuro, lime, Coca Cola
Dark rum, lime, Coke

  9 €

Screw-Driver
Vodka**, spremuta di arancia
Vodka**, fresh orange juice

  9 €

Cubano
Rum scuro, lime, zucchero di canna, Coca Cola
Dark rum, lime, cane sugar, Coke

 9 €

Campari Orange
Bitter Campari, spremuta d’arancia
Bitter Campari, fresh orange juice

 9 €

Long Island
Gin**, Vodka**, Rum, Tequila, Cointreau, sciroppo di zucchero, suc-
co di limone, Coca Cola
Gin, Vodka**, Rum**, Tequila, Cointreau, sugar syrup,
lemon juice, coke

  9 €

Galliano Summer
Liquore Galliano, Kahlúa, Birra Poretti 4 lupp.
Galliano liquor, Kahlúa, Poretti 4 lupp. beer

 9 €

Tequila Sunrise
Tequila, Grand Marnier, spremuta d’arancia
Tequila, Grand Marnier, fresh orange juice

9 €

Mojito
Rum bianco, lime, zucchero di canna bianco, menta fresca
White rum, lime, white cane sugar, fresh mint

  9 €

Japanese
Gin**, Vodka**, Rum bianco, Midori, Sweet sour, limonata
Gin**, Vodka**, white rum, Midori, Sweet sour, lemonade

  9 €

Pimm’s & Lemonade
Pimm’s, limonata
Pimm’s, lemanade

9 €





CARTA DE I  G I N / G I N  L IST

  13 €   13 €

  13 €   13 €

BEEFEATER 24 GIN MARE

BLACKWOODS THE BOTANIST

Questo Gin londinese, distillato a 
Kennington, deve il suo nome alla durata 
del processo di infusione in alcool delle 
botanicals, e cioè 24 ore, in modo da 
estrarne il massimo del sapore. Alle 
botanicals tradizionali del Beefeater Gin, 
il mastro distillatore Desmond Payne ha 
aggiunto due tipi speciali di thè, il Sencha 
giapponese ed il thè verde cinese.
Il Beefeater 24 Gin ha un sapore più 
leggero, con meno note di ginepro, 
rispetto all’originale. Il thè porta sul finale 
sapori diversi. Risulta più agrumato, ma il 
retrogusto richiama quello familiare del 
London Dry e, anche se in modo molto 
delicato, si sente anche la presenza della 
liquirizia.

Il Gin Mare viene prodotto nella piccola 
città spagnola di Vilanova I La Geltru, vici-
no a Barcellona. Al naso ha un profumo 
erboso ed il ginepro ed il timo dominano 
su tutti gli altri botanicals, con unalon-
tana nota di oliva. Il sapore richiama 
notevolmente il ginepro, con un retro-
gusto di basilico e rosmarino, timo e co-
riandolo. La combinazione è saporita ed 
il gusto è diverso da quello degli altri Gin 
dato che al sapore tradizionale unisce un 
suo tocco decisamente originale; è tra i 
pochi Gin con elevate caratteristiche er-
bacee. Il Gin Mare è nato in Spagna nel 
2007 e, per decidere la combinazione gi-
usta dei botanicals, ne distillarono sepa-
ratamente ben 45.

Questo Gin viene prodotto nelle Isole 
Shetland, situate vicino alla costa nord 
della Scozia. Le sue botanicals sono rac-
colte a mano sull’Isola una volta all’anno, 
quando le condizioni climatiche sono gi-
uste. A causa del clima delle Isole, il Black-
woods è un “Gin Vintage”, cioè un Gin che 
di lotto in lotto subisce delle variazioni 
a seconda di ciò che il clima consente di 
raccogliere di volta in volta. Questo Gin 
ha un colore appena verdastro, dovuto 
ad alcune delle sue botanicals. Al naso 
risulta un Gin delicato, con molte note di 
agrumi seguite da leggere note floreali. 
Al palato è morbido ed emergonosia le 
note di agrumi sia le note floreali che si 
sentono all’olfatto.

Questo Gin viene prodotto nella distill-
eria di Bruichladdich, sull’Isola scozzese 
di Islay, e comprende ben 31 botanicals 
diversi: alle 9 classiche, si aggiungono 
22 erbe e fiori autoctoni dell’Isola di Is-
lay, incluso il ginepro, raccolti a mano 
dai botanici di Bruichladdich. Il risultato 
è un Gin che sorprende i sensi, naturale, 
selvatico, dalla struttura complessa, un 
viaggio nella cultura botanica di Islay. 
All’olfatto The Botanist si presenta con 
una esplosione di aromi: mentolo, gine-
pro, coriandolo, un sottofondo di anice e 
agrumi, miele e fiori della baia di Machir, 
come se ci si trovasse proprio sulle 
sponde delle Ebridi. Al palato il gusto è 
ricco e morbido allo stesso tempo.

INGHILTERRA CATALOGNA

SCOZIA ISLAY

ACCOSTAMENTI ACCOSTAMENTI

ACCOSTAMENTI ACCOSTAMENTI



  13 €   13 €

  13 €   13 €

BOMBAY SAPPHIRE CITADELLE GIN

TANQUERAY MAYFAIR GIN

Il Bombay Sapphire Gin si distingue gra-
zie all’infusione a vapore dei botanicals 
effettuata durante la produzione.
Esistono al mondo pochissimi di questi 
alambicchi (Carterhead) e 3 sono esclusi-
vi del Bombay Sapphire. Questo metodo 
di produzione rende questo Gin più flo-
reale e delicato rispetto ai Gin distillati 
usando il tradizionale alambicco di rame. 
Il suo nome deriva dalla popolarità che 
il Gin ha riscosso durante il periodo di 
dominazione coloniale britannica dell’In-
dia. Al gusto, sono molto presenti gli 
aromi del ginepro e degli agrumi, tanto 
quanto quello del pepe e delle spezie. 
Questo Gin ha un sapore molto delicato, 
appena fruttato.

Il Citadelle Gin non viene distillato tutto 
l’anno, ma solo tra Marzo e Novembre, 
utilizzando un piccolo alambicco Charen-
tais nella Pierre Ferdinand Cognac dis-
tillery, nella ciittà di Cognac, in Francia. 
Produrre questo Gin richiede molto
tempo; le botanicals rimangono in infu-
sione per 79 ore, prima della distillazione, 
ed il sistema a fiamma aperta richiede 24 
ore di lavoro. All’olfatto il ginepro è ac-
compagnato da note floreali e di arancia 
dolce e, se ci si fa attenzione, anche dalle 
note più speziate del cardamomo, della 
cannella e della noce moscata. Al palato 
invece il ginepro emerge all’inizio per poi 
lasciare spazio alle note più aromatiche 
delle altre botanicals.

All’interno del Tanqueray Gin sono pre-
senti solo 4 botanicals (angelica, ginepro, 
liquirizia e coriandolo); è il Gin più copia-
to al mondo ma nessuno è ancora riusci-
to a farlo uguale. La forma della bottiglia 
ricorda gli estintori inglesi del 1800. Dal 
2000 il Tanqueray Gin viene prodotto a 
Cameron Bridge, in Scozia, in una delle 
distillerie più grandi d’Europa.
Il Tanqueray London Dry Gin ha un 
sapore netto e secco. Il ginepro è pre-
dominante, ma è un Gin perfettamente 
bilanciato e armonioso. La mancanza di 
agrumi lo rende più secco di altri Gin, ma 
il coriandolo gli dona un leggero profumo 
di limone. 

Il Mayfair Gin viene prodotto in una delle 
pochissime distillerie rimaste attive nella 
città di Londra. I master distiller proven-
gono da una famiglia che lavora in questo 
business da 300 anni. La bottiglia è ben 
studiata per essere riconoscibile rispet-
to a tutte le altre bottiglie di Gin che af-
follano gli scaffali: verde scuro, di forma 
squadrata, dall’aspetto davvero sofistica-
to. Sia al naso sia al palato è il ginepro 
a predominare potentemente su tutto, 
assieme alle spezie che fanno sentire leg-
germente la loro presenza. In generale è 
un Gin abbastanza corposo, ben bilancia-
to, meno intenso di altri London Dry Gin.
Il finale è lungo, con note floreali di gine-
pro e di angelica.

INGHILTERRA FRANCIA

SCOZIA INGHILTERRA

ACCOSTAMENTI ACCOSTAMENTI

ACCOSTAMENTI ACCOSTAMENTI



CARTA DE I  G I N / G I N  L IST

  13 €   13 €

  13 €   13 €

HENDRICK’S GORDON’S

PIG SKIN GINEPRAIO

L’Hendrick’s Gin è il risultato della perfet-
ta combinazione di due Gin. Entrambe le 
distillazioni richiedono 12 ore di tempo: 
una volta uniti i due spiriti, vengono aggi-
unte l’essenza di cetriolo tedesco e l’olio 
di petali di rose della Bulgaria, prima 
dell’aggiunta di acqua e dell’imbottiglia-
mento finale. Il colore è trasparente, ed 
al naso sono chiare le note floreali ed 
agrumate, insieme al ginepro ed al
pepe nero. In bocca è molto rotondo ed 
equilibrato, ed i sapori ruotano intorno 
alla freschezza del cetriolo ed alla dolcez-
za della rosa. Il finale è lungo e delicato. 
L’originale bottiglia ricorda lo stile delle 
farmacie di epoca Vittoriana.

Anche se di origine inglese, Gordon’s è or-
mai un gin internazionale. La ricetta vera 
e propria rimane tutt’ora un segreto ben 
conservato. Anche le botaniche esatte 
che vengono utilizzate non sono certe, 
a parte il ginepro. Al naso, il ginepro è 
preponderante con accenni speziati. Al 
palato, il ginepro è sempre preponder-
ante con accenni di agrumi (in particolare 
scorza di limone) e coriandolo. Il finire è 
medio lungo e rimane la forza del gine-
pro. Gordon’s è l’unico brand che si può 
fregiare di ben due marchi di riconosci-
mento della qualità della regina d’Inghil-
terra.

Prodotto in Sardegna, Pig Skin Gin è un 
gin invecchiato per un minimo di sei 
mesi in botti secolari di castagno sardo, 
utilizzate precedentemente per l’invec-
chiamento del vino di vernaccia, che dà 
origine a una glicerina di tipo naturale 
conferendo al distillato morbidezza e 
rotondità. Viene infuso con le stesse bo-
taniche del Giniu, provenienti tutte dai 
dintorni dell’azienda. Queste botaniche 
sono appunto: ginepro coccolone, foglie 
di mirto, lentisco, finocchietto selvatico, 
scorze di limone, timo, elicriso e salvia 
Desoleana, scoperta da dei botanici sar-
di. Il nome Pig Skin viene da un incontro 
ravvicinato con dei cinghiali durante la 
raccolta delle botaniche.

Ginepraio è un gin fortemente identi-
tario, figlio del suo territorio, distillato 
a Barberino Val D’Elsa. E’ il London Dry 
Gin biologico che parla toscano. SI ispira 
al vecchio adagio ”cacciarsi in un gine-
praio”. Materie prime, tutte rigorosa-
mente certificate, toscane e biologiche. 
A partire dall’alcool di base, che proviene 
da grano coltivato nella zona del Mugel-
lo; mentre le sette botaniche, fra cui gine-
pro, rosa canina ed elicriso, provengono 
dalla Maremma, dalla Val D’Orcia passan-
do per il Chianti.

INGHILTERRA INGHILTERRA

ITALIA ITALIA

ACCOSTAMENTI ACCOSTAMENTI

ACCOSTAMENTI ACCOSTAMENTI



VIVI IL SAPORE DEL GIN
La degustazione, gli accostamenti di sapore, i profumi non sono legati solo al vino o alla birra.
Grazie ad un personale preparato offriamo un’esperienza unica nel mondo del distillato pi antico e nobile: il Gin.
Scegli il tuo Gin preferito tra una selezione internazionale grazie alle schede e segui i consigli dei nostri accostamenti;  in base ai colori 
potrai comporre il tuo drink e e godere a pieno ogni singolo sapore.
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