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Partendo dai paesaggi e dai 
profumi italiani, passando per le 
fredde regioni del Nord Europa, 
immergendosi nei vivaci sapori del 
Sud America, fino a giungere in 
Oriente: i nostri gin sono un viaggio 
attraverso i colori e le tradizioni dei 
paesi in cui vengono prodotti. 

Selezionati e abbinati con maestria 
dai nostri esperti barman, sarete 
trasportati fin dal primo assaggio 
nei vostri luoghi del cuore o in 
affascinanti terre lontane. 



GINItaliani

I NOSTRI

Deve il suo carattere unico ai botanicals con cui 
viene prodotto, raccolti ai piedi delle Alpi, in Veneto: 
bacche di ginepro, foglie di salvia e scorze di limone 
vengono lasciate macerare a lungo, fino ad ottene-
re un distillato elegante, dal bouquet fine e pulito, 
con un’evidenza al naso di note profumate di 
agrumi, erbe aromatiche e spezie.

€10 BACUR
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, ARANCIA, BACCHE DI 
GINEPRO E FOGLIE DI SALVIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA 

Leonardo Veronesi comincia i primi esperimenti per 
la creazione di Luz gin nel 2013. Dopo anni di speri-
mentazioni con diverse botaniche, ha ottenuto un 
distillato fresco e al tempo stesso meravigliosa-
mente aromatico. Composto da 9 botaniche tutte 
trentine (Ginepro, alloro, olivo; asperula, rosmarino, 
salvia sclarea, mentuccia comune e limone) lasciate 
in infusione separatamente e successivamente distil-
late in alambicco discontinuo da 1000 litri.

€10 LUZ
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, BACCHE DI GINEPRO, 
TRE FOGLIE DI MENTA E UN FOGLIE DI 
ALLORO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

Gin artigianale prodotto con ingredienti coltivati in 
un’azienda agricola in quel di Abbiategrasso. 12 
ingredienti di cui 1 rimane segreto, per mantenere 
quel pizzico di mistero che dà ad ognuno la possibilità 
di interpretare i sapori. “Tigin un gin nato dal cuore, 
da una profonda passione, da un forte legame nei 
confronti di un territorio splendido, quello della Valle 
del Ticino. Un paesaggio che ci continua a emozion-
are e che instancabilmente protegge una vasta 
gamma di rarità floreali e faunistiche. Tra cui 
l’incantevole Barbagianni, silenzioso volatile notturno 
e simbolo del nostro amato Spirito.”

€10 TIGIN
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, FETTINA DI ZENZERO 
E UNA GOCCIA DI MIELE

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

BUGIN (45% VOL) è un compound gin. 
Botaniche distillate singolarmente con il metodo a 
caldo in alambicco a bagnomaria. Alcune estratte e 
decolorate, come il fiore della pianta alpina di 
Genepy che dona una nota floreale al distillato.
 La miscela riposa per un mese in vasche d'acciaio 
inox e, alla fine, avviene la filtrazione e l'imbottiglia-
tura.

€10 BUGIN
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
TWIST DI ARANCIO, ROSMARINO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA 

new



Un gin dal gusto finissimo, figlio di una giovanissima 
azienda italiana creata da tre giovani mossi dalla 
comune passione per i distillati, unitamente alla sapi-
enza artigiana dell'Antica Distilleria Quaglia, vera 
eccellenza del settore. Insieme hanno saputo dar 
vita ad una combinazione perfettamente bilanciata 
di ingredienti tra i quali salvia e bergamotto lasciano 
un'impronta decisa. Un gin adatto a soddisfare le 
esigenze degli appassionati, ma sempre nel rispetto 
delle antiche consuetudini del fare gin, quelle che 
consentono di vivere un'esperienza unica ed 
indimenticabile.
Di aspetto cristallino, stupisce sin da subito con un 
bouquet di aromi accattivante, screziato di note 
fresche e agrumate, che si sviluppano verso 
sensazioni più calde di assenzio e mandorla.
Al palato si distingue per un sorso deciso, secco, 
avvolgente, che ripropone persistenti ritorni olfattivi, 
impreziositi da eleganti accenti floreali.
 Risulta intenso all'olfatto, secco al palato, appena 
fruttato. Balsamico e aromatico. La nota più 
persistente è quella del timo.

€10 PIÙ CINQUE
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
TWIST DI ARANCIA, ZENZERO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA 

Insulae gin è il gioiello della Sicilia, che ha saputo 
trasformare i diamanti grezzi che sono le risorse 
naturali di questa terra in un qualcosa di unico. Molte 
botaniche sono infatti coltivate in Sicilia: Limone di 
Siracusa; Arancia dolce e amaro di Catania; Manda-
rino “Tardivo” di Ciaculli; Carruba di Ragusa; Sesamo 
di Ispica; Pistacchio di Bronte; Mandorla di Noto; 
Gelsomino. Il gin rappresenta le nuove generazioni 
di siciliani, che portano avanti la storia e la cultura 
dell’isola che unisce Oriente e Occidente in una 
chiave moderna, innovativa e dinamica.
Insulae Gin è molto versatile in miscelazione. Il gine-
pro si bilancia con gli agrumi di Sicilia e le note 
speziate della frutta secca, in particolare con quella 
data dalla carruba. Estremamente morbido, la sua 
freschezza è data dalle note floreali di gelsomino 
aggiunto post distillazione.

€10 INSULAE
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
TWIST DI ARANCIA, MANDORLE A SCAGLIE 
GERMOGLI DI PINO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM AL PEPE 
ROSA 

new

new

Gin Crudo è un London Dry Gin 100% made in Italy e 
naturale che viene prodotto in piccoli lotti.
È un distillato semplice che va dritto al punto e che 
viene ottenuto con solo botaniche: ginepro, fiori di 
sambuco, iris, scorza di limone e di mandarino.
Al naso offre fin da subito una nota agrumata che 
viene accompagnata poi da una floreale. Al palato 
risulta leggermente floreale e morbido con una 
netta nota di sambuco e iris.

€10 CRUDO
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

new



Una vera e propria chicca dalla Riviera Ligure, 
questo gin nasce da un'idea sbocciata durante un 
aperitivo, sorseggiando Gin Tonic e guardando 
Portofino mentre le barche escono dal porto alla 
sera. Un distillato fresco, giovanile, che vuole omag-
giare la bellezza di un luogo iconico della Riviera 
Ligure, con le case colorate e le verdi colline che 
rendono il design della bottiglia unico ed originale. I 
21 ingredienti utilizzati, fra cui botaniche coltivate e 
raccolte a mano sul monte di Portofino, sono stati 
accuratamente selezionati per conferire sentori 
freschi e mediterranei al gin. Ogni singola botanica, 
inoltre, viene distillata separatamente in un alambic-
co di rame e ciascun distillato ottenuto viene poi 
miscelato per creare il mix prezioso e ricercato di 
Portofino Gin.

€14 PORTOFINO
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE E 
TIMO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA FEVER TREE

Prodotto con botaniche provenienti dalla “Valle della 
Bocca Nera”, sul Resegone. Questo prezioso distilla-
to racconta la storia del suo creatore che è stato 
attratto dalla magia e bellezza della Bocca Nera e 
ha saputo sfruttarne magistralmente i doni. La ricetta 
di Blackmouth è il risultato di lunghe ricerche, studi 
estensivi e anni di prove e rispecchia la qualità degli 
ingredienti e la cura del metodo di distillazione.

€12 BLACKMOUTH
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, ARANCIA, LIQUIRIZIA E 
BACCHE DI GINEPRO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

new

Gin che viene prodotto a partire da alcol di grano 
tenero ed acqua delle Alpi, con un sottofondo di 
Rosa Damascena; spiccano in questa miscela i 
profumi del ginepro con note di scorza di limone ed 
un intenso aroma di salvia. Le note di radice di liquiri-
zia completano un perfetto equilibrio. Gin Engine 
viene imbottigliato in un packaging brevettato ed 
esclusivo ispirato al mondo dei motori.

€14 ENGINE
NOI LO SERVIAMO CON: 
LEMON PEEL, BACCHE DI GINEPRO E 
UNA FOGLIA SALVIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE MEDITERRANEAN TONIC

Siamo nella sede di Diageo di Santa Vittoria d’Alba: 
qui nasce il Gin Villa Ascenti, un distillato che celebra 
l’eccellenza del Piemonte, esaltando gli ingredienti 
locali. Frutto del lavoro del Master Distiller Lorenzo 
Rosso, Villa Ascenti nasce dall’unione di uva Moscato, 
menta fresca, timo ed altre erbe, distillate entro 
poche ore dalla loro raccolta. L’uva Moscato è la 
vera protagonista, vendemmiata tra agosto e 
settembre per poi essere sottoposta a tre distillazi-
oni, delle quali l’ultima con bacche di ginepro 
toscane. 

€12 VILLA ASCENTI
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, LIME, BACCHE DI 
GINEPRO E MENTA

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA



Il ginepro viene lasciato in infusione a temperatura 
ambiente per due settimane e successivamente 
comincia una prima fase distillazione in vecchi 
alambicchi in rame del 1947. Il prodotto viene poi 
rettificato tre volte in modo da stemperare l’intensità 
aromatica del distillato. Il medesimo processo 
avviene per le altre botaniche ad eccezione di 
luppolo, alloro e cumino, che vengono distillate con 
la tecnica della distillazione basso bollente, attra-
verso la quale possono essere estratti anche alcuni 
pigmenti presenti nelle botaniche stesse.

€14 AQVA LVCE
NOI LO SERVIAMO CON: 
LEMON PEEL, BACCHE DI GINEPRO E UNA 
FOGLIA DI ALLORO

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE MEDITERRANEAN TONIC 

Ultimo arrivato della linea ‘del Professore’, il Gin 
Authentic Crocodileviene realizzato con le migliori di 
bacche di ginepro, gli agrumi e i fiori di sambuco, 
insieme alle bacche di pepe provenienti diretta-
mente dalla Giamaica. Questa è un’etichetta che 
saprà fare felici tutti gli appassionati del Jerry 
Thomas, perchè ne incarna in pieno lo stile!
Naso esotico, tropicale, racconta di posti lontani con 
coriandolo, pepe in grani e cardamomo, insieme a 
toni scuri di ginepro. Assaggio pieno, pungente ma 
morbido allo stesso tempo, si contraddistingue per il 
lungo finale vanigliato. Perfetto per il più classico Gin 
& Tonic.

€12 CROCODILLE
PROFESSORE NOI LO SERVIAMO CON: 

BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
TWIST DI ARANCIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM AL PEPE 
ROSA

new

Le note distintive del gin e il profumo di coriandolo, 
sposato con le note più morbide di mirtillo e mora 
offrono una nuova esperienza di gusto e un gin 
decisamente morbido. Brockmans è diverso da 
qualsiasi altro gin. Si differenzia dagli altri grazie alla 
sua ricetta unica, all’utilizzo di botaniche speciali e 
allo scrupoloso processo di distillazione. Le botan-
iche che danno vita a Brockmans provengono da 
tutto il mondo. Tra questi alcuni ingredienti tipici 
come l’angelica dalla Sassonia, il coriandolo bulga-
ro e le bacche di ginepro dalla Toscana. Le note più 
tradizionali del gin sono combinate con un effetto 
rinfrescante grazie agli agrumi e aromatico grazie 
ai di frutti di bosco.

€12 GOLDEN JUNIPER
NOI LO SERVIAMO CON: 
MENTA , TWIST DI LIMONE, MORE, 
MIRTILLO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM
AL PEPE ROSA   

new



new

44 Distilled Dry Gin è prodotto dalla storica distilleria 
Roner in Alto Adige ed è proprio dai profumi e dalle 
tradizioni di quei luoghi montani che trae la sua orig-
ine. Infatti si distingue per il profumo alpino dato dal 
mix di botaniche di montagna, di cui quella più distin-
tiva è la linfa estratta dalle pigne del cirmolo. Fresco 
e balsamico al naso e al palato, Z44 risulta secco e 
persistente, con note di ginepro bilanciate da cenni 
agrumati e floreali ed esaltate dalla balsamicità 
delle erbe alpine.
Il gin Z44 ha già vinto 6 premi internazionali: WSA 
Gold 2019, International Review of Spirits – Gold 2018, 
San Francisco World Spirit Competition – Gold 2018, 
Destillata – Gold 2018, ISW-Intern.
Spirituosen Wettbewerb – Gold 2018 e 2017.

€14 Z44
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
GERMOGLI DI PINO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

new

Le Acqueverdi sono acque sorgenti di montagna 
così ricche di minerali che danno vita ad un ruscello 
dal colore straordinario verde-turchese. 
Lo spettacolo può essere ammirato a due ore di 
cammino dalla distilleria dove viene prodotto il Gin 
Acqueverdi, inerpicandosi sulla montagna retros-
tante, a circa 1.400m sul livello del mare. Queste 
acque conferiscono al gin un suo gusto particolare e 
i produttori stanno pensando di destinare una parte 
del ricavato della vendita del gin alla protezione e 
conservazione di questo luogo meraviglioso.
Le botaniche vengono infuse e macerate in alcol 
separatamente e poi distillate a bassa temperatura, 
sempre separatamente. I diversi distillati vengono 
poi uniti con sapiente equilibrio e il tutto viene porta-
to a una gradazione del 43% con l’acqua della 
sorgente Acqueverdi.
Questo gin si caratterizza per una forte mineralità-
conferita dall’uso dell’acqua della sorgente Acque-
verdi e per le particolari note date dalle botaniche 
tipiche delle Alpi e della Val d’Aosta. Al naso è molto 
aromatico con sentori di ginepro e di erbe alpine, 
mentre al palato risulta asciutto e pieno, con un buon 
equilibrio fra le note resinose e floreali delle erbe.

€14 ACQUEVERDI
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
GERMOGLI DI PINO

TONICA IN ABBINAMENTO:
 TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA  

new

Roby Marton Italian Premium Gin si è immediata-
mente distinto nel panorama del gin italiano. Imme-
diatamente riconoscibile sia per la bottiglia sia per il 
caratteristico colore giallognolo, questo compound 
gin colpisce per la sua complessità, dove spiccano le 
note del ginepro, della liquirizia e dello zenzero alle 
quali si aggiungono più delicate note di agrumi. Il 
creatore, di origine veneta, ha dato al gin il suo 
stesso nome e ne segue ogni fase della produzione, 
compresa la selezione delle botaniche che, a 
seconda delle stagioni e del clima, possono essere 
leggermente diverse, rendendo ogni lotto unico.

€14 ROBY MARTON
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, CHIODI DI GAROFANO, 
TWIST DI LIMONE, LIQUIRIZIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA FEVER TREE



SERVITO CON BICCHIERE AFFUMICATO
Bordiga è una distilleria italiana che, da oltre 130 
anni, in provincia di Cuneo, nel cuore delle Alpi, si 
dedica anima e corpo alla produzione di liquori e 
distillati di qualità, utilizzando solo gli ingredienti 
naturali delle vallate circostanti l'azienda. Smoke è 
una pregiata variazione di gin dal gusto affumicato, 
nata per caso, da una partita di bacche di ginepro 
affumicate, che per errore erano state messe vicino 
ad una carbonaia. I Mastri Distillatori di Bordiga, per 
gioco, hanno scelto comunque di distillarle, scopren-
do così un inaspettato aroma ed un gusto intenso 
che rendono questo gin, tutto italiano, davvero un 
prodotto particolare e fuori dal comune.
Colore trasparente e cristallino, al naso presenta 
inconfondibili aromi di ginepro ed erbe aromatiche, 
sensazioni dolci di legno di sandalo ed anice, il tutto 
su uno sfondo affumicato presente ma non invaden-
te, perfettamente integrato nel contesto. L'assaggio 
è ricco e particolare, secco e morbido, fuori dal 
comune per i numerosi ritorni fumée che lo avvicina-
no ad un Bourbon nel retro olfatto ma lo mantengo-
no Gin nella dolcezza finale, ricca di ritorni di agrumi.

€18 GIN SMOKE
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE

TONICA IN ABBINAMENTO:
 TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA  

new

CON VERA FOGLIA D’ORO
L'idea di Golden Dreams nasce come espansione nel 
mondo del beverage della Brambilla Battiloro, 
società attiva dal 1880 nella lavorazione dell'Oro.
Ed è prorpio  questo elemento di TRANSIZIONE la 
chiave del nostri prodotti...
Portare anni di storia e di esperienza all'interno di 
distillati ottenuti artigianalmente.
Un Gin con una base di cacao, rosa, arancia, corian-
dolo, angelica e ginepro.
L'unione di questi ingredienti crea un perfetto equi-
librio tra il sapore amaro del cacao e il gusto 
aromatico e morbido dei petali di Rosa e dell'aran-
cia..

€14 GOLDEN JUNIPER
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
TWIST DI ARANCIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
 TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA  

Si presenta con un aroma balsamico caratterizzato 
da note floreali e fruttate accompagnate da leggeri 
sentori di sottobosco. Il sapore è complesso ma 
morbido, ricco di toni fruttati, speziati e di erbe, con 
un finale lungo e caratterizzato da note botaniche. 
La melissa, utilizzata insieme al timo, è la connotazi-
one principale di questo gin. Questa combinazione 
di gusti rende il gin versatile sia per un cocktail 
classico che per una miscelazione più moderna.

€14 RIVO
NOI LO SERVIAMO CON: 
LEMON PEEL, BACCHE DI GINEPRO E 
BACCHE DI CARDAMOMO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA



GINInternazionali

I NOSTRI

Raffinato ed elegante, il gin Bickens è il perfetto 
connubio tra modernità e tradizione. La storica 
distilleria di Langley, con 150 anni di esperienza, si 
sposa con il Gruppo Campari per creare un prodot-
to esclusivo: nasce così un liquido inedito, con le 
stesse caratteristiche del Bickens London Dry gin ma 
con l’aggiunta degli aromi naturali del pompelmo 
rosa che lo dotano di un gusto morbido e fresco.

€10 BIKENS PINK 
GRAPEFRUIT

NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, LIME, ARANCIA, 
POMPELMO, BACCHE DI GINEPRO E 
BACCHE DI CARDAMOMO

TONICA IN ABBINAMENTO:
 SCHWEPPES PREMIUM AL PEPE ROSA 

Un’esplosione di agrumi, erbe e spezie, che si 
uniscono creando un’armonia autentica ed esotica, 
in un mix che mescola l’Indonesia all’Olanda. Lo 
Schiedam Dry gin nasce da una vecchia ricetta 
scritta da Bobby, il bisnonno dell’attuale proprietario 
Sebastian, che ancora oggi cura ogni dettaglio.

€10 BOBBY’S SCHIEDAM DRY
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, ARANCIA, CHIODI 
DI GAROFANO E BACCHE DI GINEPRO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

Prodotto nell’antica distilleria Langley, Bulldog è un 
gin complesso e sofisticato. Il suo straordinario livello 
di purezza è ottenuto tramite l’uso di alambicchi in 
rame e i filtraggi: il risultato è un gin caratterizzato 
da un olfatto importante, con un gusto tropicale e 
fresco. Ottimo se consumato da solo, saprà conquis-
tarvi se utilizzato come base per cocktail accattivanti 
dallo spirito contemporaneo e giovanile.

€10 BULLDOG
NOI LO SERVIAMO CON: 
LEMON PEEL, BACCHE DI GINEPRO, 
LIQUIRIZIA E MANDORLA

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

Questo gin esclusivo è realizzato con maestria da 
esperti artigiani presso la “Suntory Liquor Atelier”, 
distilleria di Osaka. Caratterizzato dall’utilizzo di sei 
botaniche giapponesi (il nome rispecchia proprio 
questo aspetto: “roku”, 六, ovvero 6 in giapponese), 
come lo yuzu, il distillato esprime, all’assaggio, il suo 
impareggiabile sapore delicato, finemente dolce e 
deliziosamente avvolgente.

€12 ROKU
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, ARANCIA, PEPE NERO DI 
SICHUAN, CILIEGIA CANDITA, BACCHE DI 
CARDAMOMO E BACCHE DI GINEPRO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM AL PEPE ROSA



Uno dei gin più originali che abbiamo assaggiato 
ultimamente, per via della sua audace speziatura. 
Prodotto dall’antica distilleria G&J di Londra, in bocca 
si presenta rotondo e soave, la carica speziata, 
caratterizzata dal pepe di Giava, cumino, cardamo-
mo, buccia d’arancia e ginepro, è molto intensa e va 
a solleticare piacevolmente il palato.

€10 OPIHR
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI ARANCIA, BACCHE DI GINEPRO, 
BACCHE DI CARDAMOMO E PEPE NERO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM PEPE ROSA

Nasce dall’esperienza e tradizione dei mastri distil-
latori scozzesi, con un processo produttivo che ricor-
da la preparazione del Whisky, tramite due 
alambicchi discontinui in rame, per esaltare gli 
aromi più puri e raffinati delle botaniche impiegate. 
Oltre alla tradizionale miscela di erbe e spezie, 
durante la distillazione vengono aggiunti petali di 
rosa e cetrioli locali. La qualità di questo gin è 
garantita dalla produzione, che avviene solo in 
piccoli lotti da 450L. Tante piccole accortezze messe 
in atto per creare un gin unico.

€12 HENDRICKS
NOI LO SERVIAMO CON: 
LEMON PEEL, TWIST DI ARANCIA, BACCHE 
DI GINEPRO E FETTINE DI CETRIOLO

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC

Proveniente dalla distilleria Bruichladdich, in Islay, Gin 
The Botanist contiene un’enorme quantità di ingredi-
enti, alcuni dei quali nativi proprio della “Regina 
delle Ebridi”: infatti le 22 botaniche sono raccolte a 
mano localmente, e vanno a completare ed aumen-
tare i toni delle 9 bacche, cortecce, semi e bucce. 
Questo distillato è una rara espressione del cuore e 
dell’anima di questa remota isola scozzese.

€14 THE BOTANIST
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE E ARANCIA, BACCHE DI 
GINEPRO, BACCHE DI SAMBUCO E MENTA

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC

Prendete il classico Gin London Dry Sipsmith: le 
botaniche sono componenti di un’orchestra e il gine-
pro, amplificato nel sapore, diventa solista; il grado 
alcolico è amplificato, come decibel, a pieno volume 
(57,7%). Eccovi la ricetta del Gin Sipsmith V.J.O.P, 
ovvero “Very Juniper Over Proof”, proprio a sottolin-
eare quanto tutti gli ingredienti siano stati portati 
all’estremo. Limpido e incolore, al naso avvolge con 
l’aromatico del ginepro, toni di macchia mediterra-
nea e balsamici, accenni di scorza d’agrume e 
cedro, il tutto arricchito da resina e pino, tutti 
elementi che contribuiscono a un assaggio robusto, 
caldo e decisamente secco.

€10 SIPSMITH
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI ARANCIA E LIMONE, BACCHE DI 
GINEPRO E UN PEPITA DI LIQUIRIZIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA



Creazione dell’azienda francese Ôdevie, questo gin 
è nato dall’idea di un distillatore, che sognava di 
poter racchiudere in una bottiglia la miglior sintonia 
di sapori che la natura potesse offrire. È così che 
vicino alla città di Cognac prende vita questo distilla-
to, prodotto con cinque essenziali botaniche (gine-
pro, agrumi, bacche di pepe rosso, fiore di sambuco 
e gelsomino) che lo identificano come essenziale e 
raffinato.

€12 GENEROUS
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, LIME, BACCHE DI 
GINEPRO, SAMBUCO E PEPE ROSSO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM PEPE ROSA 

Coerente e raffinato, questo gin rappresenta un mix 
perfetto delle spezie e dei frutti che lo compongono, 
tra cui spiccano il ginepro italiano, le arance spag-
nole e il pompelmo. La tavolozza aromatica fresca 
e agrumata si fonde dolcemente con la nota spezia-
ta di cardamomo e coriandolo, mentre la radice di 
angelica conferisce a questo gin un carattere secco 
e deciso.

€12 LONDON GIN N°3
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI ARANCIA, POMPELMO ROSA, 
BACCHE DI GINEPRO E BACCHE DI 
CARDAMOMO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

Prodotto nella regione francese del Cognac, il nome 
G'Vine è un indizio di ciò che contiene questo gin 
unico. In realtà è infuso con uva Ugni Blanc, così come 
alcune altre botaniche classiche tra cui radice di 
zenzero, liquirizia, cardamomo, corteccia di cassia, 
coriandolo, bacche di cubebe, noce moscata, lime e 
ginepro 

€12 G’VINE FLORAISON
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, LIME, BACCHE DI 
GINEPRO E BASTONCINO DI LIQUIRIZIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSIC

Viene realizzato mediante distillazione quadrupla, in 
piccoli lotti, con macerazione di agrumi freschi quali 
limone, lime e pompelmo. Il nome si deve al piccolo 
alambicco di rame, il 10 appunto, utilizzato per la sua 
produzione

€12 TANQUERAY TEN
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, LIME, POMPELMO 
BIANCO, FETTE DI ARANCIA E BACCHE DI 
GINEPRO

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC 

Gin mediterraneo aromatizzato con quattro botanici 
principali: basilico, timo, rosmarino e la cosa più 
insolita di tutte è l'olivo Arbequina. Accanto a gine-
pro, cardamomo e agrumi queste botaniche 
diverse creano un gin dai tipici profumi che ricorda-
no le coste mediterranee. Dal primo sorso saprete 
sempre quando state gustando Gin Mare.

€12 GIN MARE
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE E ARANCIA, BACCHE DI 
GINEPRO DI CARDAMOMO, BASILICO E 
ROSMARINO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM AL PEPE ROSA 



Il Canadian Premium Gin firmato da Ungava è un distillato 
molto particolare, originario della Baia di Ungava, situata 
nel nord del Quebec canadese. Si tratta di un prodotto 
legato al territorio, che porta fieramente sull'etichetta la 
scritta in Inuit, popolo indigeno che abita l'area.�Recente-
mente però c'è stata polemica sulla volontà da parte dei 
fondatori di vendere il marchio - per una cifra impor-
tante, di circa 12 milioni di dollari canadesi -, alla Toronto 
Corby Spirit and Wine LTD, rimanendone a capo ma 
acconsentendo però alla delocalizzazione dell'azienda 
al di fuori del Quebec, andando quindi a impoverire una 
regione già scarsamente popolata e poco industrializza-
ta. Colpisce per il sorprendente colore giallo acceso, 
donato dall'infusione di erbe che avviene dopo la 
distillazione. E' importante ricordare che le erbe e le 
bacche locali vengono raccolte dagli Inuit e acquistate 
attraverso associazioni di commercio equo e solidale. Un 
Gin che, degustato liscio, rilascia tutti i suoi sapori, ma che 
si sposa benissimo anche con soft drink e altri distillati per 
preparare cocktails classici o innovativi. Una bella novità 
che colpisce anche l'occhio, con un design della bottiglia 
non banale, che testimonia l’attenzione aziendale al 
marketing e all'aspetto estetico.

€12 UNGAVA
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
FIORI ESSICATI

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM
AL PEPE ROSA 

new

Definito anche come Atlantic Galician Gin, il Nordés è un 
distillato inedito che nasce in Galizia e che racchiude tutti i 
profumi tipici di questa terra: è infatti ottenuto dalla 
distillazione del tipico vino della zona, l’Albarino, infuso con 
botaniche tipiche della Galizia come salvia, menta, alloro, 
zenzero e cardamomo, solo per citarne alcune. Carinis-
sima anche l’immagine raffigurata in etichetta, un map-
pamondo stilizzato dove una freccia rossa indica la zona 
in cui Gin Nordés nasce.
Totalmente incolore e cristallino, al naso avvolge con 
profumi mentovati, freschi, quasi glaciali, circondati da 
incredibili sfumature marine che ne forgiano tutto il profilo 
aromatico. Assaggio morbido, rotondo ma incisivo, è 
ricco di ricordi agrumati e vegetali, molto persistente 
nella freschezza che accompagna un lungo ed equili-
brato finale nel quale emerge la foglia di limone.

€12 NORDES
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
MENTA, ZENZERO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA 

new

Questo American Gin è probabilmente il prodotto più 
famoso della distilleria, nato nel 2005, durante una festa a 
Seattle, dall'idea di un barman, che aveva da poco ricev-
uto in regalo, da un amico, un'infusione botanica molto 
complessa. Trovandola completamente diversa da ogni 
cosa che avesse mai assaggiato, riuscì a rintracciare la 
distilleria e,insieme, il ragazzo e la House Spirits, furono 
d'accordo sul dare vita ad un Gin innovativo e diverso e, 
dopo ben 30 tentativi, nacque l'Aviation, frutto di una 
collaborazione che ancora oggi continua, consacrando il 
sodalizio tra mastri distillatori i baristi.
Aspetto cristallino e trasparente, presenta al naso 
delicate e raffinate note di ginepro e cardamomo, 
insieme a sensazioni floreali di lavanda e viola mammola 
e note speziate dolci di cannella, noce moscata e 
vaniglia. L'assaggio è secco e deciso, molto morbido nei 
rimandi dolci speziati e gradevolmente fresco nei ricordi 
agrumati di limone, con un corpo avvolgente e cremoso 
che porta ad una lunga persistenza di cereali.

€12 AVIATION
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, BACCHE DI CARDA-
MOMO , TWIST DI LIMONE

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA 

new



Premium Gin prodotto in Francia, Nouaison rappre-
senta il ponte di congiunzione tra la grande 
tradizione francese della distillazione e l'innovazi-
one di un prodotto moderno e giovanile. L'ingredi-
ente principe da cui si parte è il fiore della vite, in 
questo caso Ugni Blanc, tramite una distillazione con 
alambicco in rame discontinuo, come vuole la 
grande tradizione del Cognac, per poi aggiungere 
le classiche spezie e botaniche, tipiche del Gin, tra cui 
liquirizia, ginepro, radice di zenzero, cardamomo 
verde, noce moscata e coriandolo. Questo fornirà 
aromi incredibilmente intensi, complessi e speziati, 
per un gusto vellutato e setoso che si presta perfet-
tamente alla preparazione di numerosi cocktail.
Trasparente e brillante, al naso esprime aromi dolci 
di cannella, vaniglia e noce moscata, insieme a 
sensazioni fruttate di uva e limone e note verdi di 
cardamomo e pepe verde. L'assaggio rivela un 
prodotto cremoso e setoso, dal gusto avvolgente e 
rotondo, ricco nei rimandi fruttati e floreali di 
gelsomino, con un finale secco, pulito e ben definito, 
tutto giocato su una lunga persistenza di radice di 
liquirizia.

€12 G’VINE  NOUAISON
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, TWIST DI LIMONE, 
PEPITA DI PURA LIQUIRIZIA, ZENZERO

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA  

new

“La bellezza delle stagioni”: miscelato e imbottigliato 
a Kyoto, questo gin vuole veicolare i sapori e le 
atmosfere della sua casa tramite l’utilizzo di botan-
iche quali yuzu giallo, hinoki, bambù, tè gyokuro 
della regione Uji e bacche di sanshō verde. Il distilla-
to è caratterizzato da un gusto secco, ma delineato 
da chiari accenti giapponesi: puro e pienamente 
bilanciato, con aromi distintivi che esprimono egre-
giamente suo cuore giapponese.

€14 KI NO BI
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, BACCHE DI GINEPRO, 
PEPE NERO DI SICHUAN E FETTINE DI 
ZENZERO

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC

Il Macaronesian Gin è soprattutto Ginepro, ecco 
perché spiccano gli aromi e i sapori delle sue 
botaniche di base.
Si caratterizza per essere molto fresco e idratante, 
allontanandosi dalle linee di London Dry o gin secco.
Come segno distintivo, la sua gradazione alcolica, 40 
gradi di distillato premium premium, lo rende più 
appetibile, con aromi botanici che prevalgono 
senza un'eccessiva sensazione alcolica, il che rende 
eccezionale l'equilibrio nella fusione.

€12 MACARONESIAN
NOI LO SERVIAMO CON: 
BACCHE DI GINEPRO, BACCHE DI 
CARDAMOMO, TWIST DI LIMONE, 
TWIST DI ARANCIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
TONICA SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA 

new



Distillato in piccoli lotti nel cuore di Londra. Il sapore 
unico di questo gin viene dalla qualità degli ingredi-
enti naturali utilizzati e dalla loro distillazione in 
tradizionali alambicchi di rame fino a raggiungere 
l'alta gradazione di 47%.
Molte le botaniche che si possono riconoscere al suo 
interno, come ad esempio ginepro, bergamotto 
buccia di limone e arancia, cannella, coriandolo e 
liquirizia.

€14 LONDON GIN N°1
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, LIME, BACCHE DI 
GINEPRO E PEPITA DI LIQUIRIZIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC

Prodotto con la stessa combinazione di Botaniche 
(bacche di ginepro, semi di coriandolo, radice di 
angelica, buccia d'arancia, la buccia di limone, 
radice di iris, radice di liquirizia, cassia, gusci di man-
dorle) e vari frutti di bosco, come fragole, lamponi e 
mirtilli, che danno a questo Premium Gin il caratteris-
tico colore rosa e un sapore unico.

€14 CUBICAL KISS
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, LIME, FRUTTI DI BOSCO, 
BACCHE DI GINEPRO E PEPITA DI LIQUIRIZIA

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC 

Gin tedesco che nasce nel cuore della Foresta Nera. 
47 gradi alcolici per 47 botaniche, acqua rigorosa-
mente della foresta nera, doppia distillazione e 
invecchiamento in contenitori di terra cotta, nessun 
filtraggio finale. Questi gli ingredienti che rendono il 
Monkey 47 uno gin unico al mondo

€14 MONKEY 47 
SCHWARZWALD NOI LO SERVIAMO CON: 

TWIST DI LIMONE E ARANCIA, LIME, BACCHE 
DI GINEPRO, SAMBUCO, CARDAMOMO, 
MIRTILLI E ZENZERO

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC



Le botaniche utilizzata in questa edizione oltre alle 
foglie di Coca Peruviane sono cardamomo, 
coriandolo, finger lime ( biologico e colto a mano nel 
Parco Naturale del Circeo a Sabaudia-Roma ) e 
pepe del Sichuan che offrono una piacevolissima 
sensazione di freschezza balsamica tutto racchiuso 
nelle nostre bottiglie disegnate a mano e rifinite con 
una vera lamina d'oro 24 carati.

€14 AMUERTE BIANCA COCA
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, TWIST LIME, BACCHE DI 
GINEPRO, PEPE SICHUAN

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

new

Amuerte è un marchio di gin fondato in Belgio da 
due giovani cugini visionari e intraprendenti, discen-
denti da famiglie di mastri distillatori da più gener-
azioni. La loro idea è stata quella di produrre distil-
lati utilizzando le foglie di coca come ingrediente 
botanico. Queste foglie provengono dalla foresta 
pluviale del Perù, dove la tribù dei Wiwa continua 
ancora oggi a masticare foglie come medicinale. 
Sin dai tempi dell’Impero Inca queste foglie avevano 
in ruolo mistico e religioso ed erano anche utilizzate 
per combattere la fame e alleviare le malattie.
I fondatori del Gin Amuerte hanno scoperto le foglie 
di coca nel corso di un lungo viaggio in tutto il mondo 
alla ricerca dei migliori ingredienti botanici da utiliz-
zare. Durante questi viaggi erano già state selezion-
ate botaniche quali: ginepro, cardamomo, corian-
dolo, pepe di Sichuan, tamarillo, arance, peperone 
rosso, papaia, frutto del drago del Sud America, 
physalis peruviano, cioè alkekengi, e finger lime 
biologico italiano, raccolto a mano nel Parco natu-
rale del Circeo a Sabaudia. La singolare commistio-
ne tra queste materie prime molto aromatiche e 
altamente selezionate con le amarognole foglie di 
coca peruviane, che in fase di distillazione perdono 
il loro principio attivo, sta alla base della creazione 
di un distillato unico al mondo.

€14 AMUERTE BLU COCA
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE, FRUTTO DEL DRAGO, 
MIRTILLI, BACCHE DI GINEPRE

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA

new

Unico al mondo prodotto con vere foglie di coca 
provenienti dal Perù. Una sorprendente combinazi-
one tropicale di ginepro delicato, foglie di coca 
amara sottile, toni di tamarillo, arancio, peperone 
rosso, papaia e frutto del drago sudamericano 
definiscono questo gin belga, preparato in una delle 
più antiche distillerie del luogo. Presentato in una 
iconica bottiglia progettata dai talentuosi designer 
sudamericani Havi Cruz e Adrian Dominiguez, 
questo gin è un viaggio attraverso sapori latini.

€14 AMUERTE NERA COCA
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE E ARANCIA, FRUTTO DEL 
DRAGO, FRAGOLA, E BACCHE DI GINEPRO

TONICA IN ABBINAMENTO:
SCHWEPPES PREMIUM CLASSICA



l'Elephant parla di una nobile causa tutta africana, 
quella della salvaguardia degli elefanti, ben il 15% 
del ricavato di questo distillato è infatti destinato a 2 
enti che si occupano di proteggere questo grande 
mammifero. Le botaniche impiegate sono 14, tra le 
quali spiccano l'assenzio africano e il frutto del 
baobab. La bottiglia è curata in ogni singolo detta-
glio, dall'etichetta evocativa fino al cordino intorno al 
tappo di sughero. I lotti sono piccolissimi, tanto che 
ogni singola bottiglia è numerata: un progetto dalle 
solide basi che, seppur giovane, ha già raccolto 
numerosi consensi. Incolore, al naso offre note dolci 
di mela e più scure di ginepro, lievi accenni di 
agrume in sottofondo e refoli delicati di fiori bianchi, 
con una punta di vegetale. L'assaggio è morbido, 
gentile e raffinato, solletica il palato e ci fa giungere 
alla conclusione di essere un gin così ben fatto da 
non necessitare la miscelazione con nient'altro.

€14 ELEPHANT
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE E ARANCIA, BACCHE DI 
GINEPRO DI CARDAMOMO, BASILICO E 
ROSMARINO

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC

Creato per stupire. Il prodotto è ottenuto distillando 
singolarmente per 4 volte i 21 ingredienti botanici, in 
tutto 12 volte l’anno, durante ogni luna piena. Succes-
sivamente l'alcol a base di grano viene distillato per 
ben 3 volte. Alla fine del procedimento, la ricetta 
prevede l'aggiunta di uva Moscato, che dona 
eleganza ai profumi

€14 ALKEMIST GIN
NOI LO SERVIAMO CON: 
TWIST DI LIMONE E ARANCIA, BACCHE DI 
GINEPRO, CARDAMOMO, MENTA E PETALI
DI ROSA

TONICA IN ABBINAMENTO:
FEVER TREE TONIC



VINERIA
I Vini

PROSECCO SUPERIORE DI 
VALDOBBIADENE DOCG
Co Marè (Veneto) €22

BOLLICINE

FRANCIACORTA MONTE ROSSA
Prima Cuvee Brut DOCG (Lombardia) €34

FRANCIACORTA MONTEDELMA
Satèn Brut DOCG (Lombardia) €38

FRANCIACORTA BELLAVISTA
Alma Gran Cuvee DOCG (Lombardia) €50

CHAMPAGNE MUMM
Brut Grand Cordon (Reims - Francia) €60

CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT
Rich (Francia) €120

PECORINO TERRE DI CHIETI IGT
Tombacco (Abruzzo) €16

BIANCHI

VERMENTINO DI GALLURA DOCG
Gemellae (Sardegna) €21

FALANGHINA DEL SANNIO IGP
Janare (Campania) €16

GRECO DI TUFO DOCG
Ducato Sannita (Campania) €18

RIBOLLA GIALLA COLLIO DOC
Villanova (Friuli Venezia Giulia) €18

GEWÜRZTRAMINER DOC
Girlan (Trentino Alto Adige) €26

LUGANA DOCG “I FRATI”
Cà dei Frati (Lombardia) €32

ROSATO
GIRLAN 
(Alto Adige) €21

€5     

€7     

€5     

€6    

ROSSI
BARBERA D’ASTI DOCG
Volpi (Piemonte) €21

BAROLO DOCG
Clavesana (Piemonte) €40

AGLIANICO DEL SANNIO IGP
Janare (Campania) €16

NEGROAMARO
Casabianca (Toscana) €18    €5     

CHIANTI DEI COLLI SENESI DOCG BIOLOGICO
Casabianca (Toscana) €18 €5     

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG
Masùa di Jago (Veneto) €40 €8     €8     



VINERIA
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BIRREBirreria
LE NOSTRE

piccola

ICHNUSA

lager a bassa fermentazione dagli intensi profumi 
di luppolo, cereali, fiori bianchi e agrumi: fresca, 
equilibrata con una buona consistenza retro 
gustativa

4,7% vol

BIRRE ALLA SPINA

€5

ICHNUSA NON FILTRATA

lager corposa prodotta con puro malto d’orzo, 
aspetto “velato” grazie al lievito in sospensione, 
gusto morbido dal lieve finale amaro

5% vol

MORETTI IPA

weiss dal colore chiaro e naturalmente torbido, 
delicato e rinfrescante con un retrogusto elegante 
ed equilibrato

5,2% vol

MORETTI LA ROSSA

utilizzo di tre tipologie di malto con diversi gradi 
di tostatura donano un colore brunito e un gusto 
morbido, persistente, con sentori di caramello 
e liquirizia

7,2% vol

media

piccola€3,5 €5 media

piccola€3,5 €5 media

piccola€3,5 €5 media



DISTILLERIA
I Distillati

AMARI
€3,5 AMARO DEL CAPO

ANIMA NERA
AVERNA
BAILEYS
BRANCAMENTA
BRAULIO
DISARONNO
FERNET
JAGERMEISTER
LIMONCELLO
LUCANO
MONTENEGRO
SAMBUCA
RAMAZZOTTI 

€4 CAMILLA DI MARZADRO
DISARONNO VELVET
GRAND MARNIER
FIENO DI MARZADRO
GENEPY MARZADRO 

€5 BRAULIO RISERVA
JEFFERSON
ZUCCA RISERVA

GRAPPE
€4 TRENTINA BARRIQUE

TRENTINA TRADIZIONALE
GRAPPA MOSCATO
GRAPPA BIANCA
903 BARRIQUE
903 TIPICA
ANFORA DI MARZADRO
  
18 LUNE DI MARZADRO
18 LUNE BOTTE DI PORTO
18 LUNE BOTTE DI RUM
18 LUNE BOTTE DI WHISKY
GEWÜRTZTRAMINER

GIARE AMARONE
GIARE DI GEWURZTRAMINER

€5

€6

DIPLOMATICO
DON PAPA
ZACAPA
BRUGAL EXTRAVIEJO
MATUSALEM 15y
HAVANA 7y

€8

RUM

BUSHMILLS 10y
LAPHROAIG 10y
OBAN 14y
JACK DANIEL’S
SINGLE BARREL
LAGAVULIN 16y
CARDHU 12y

€8

WHISKY
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DISTILLERIADRINKLIST
I Drink

AURORA  dolce
succo di mirtillo rosso, purea di
passion, soda e succo di lime

ANALCOLICO €7

FRESCO  aspro
succo di arancia, di pompelmo, di
limone e soda

TROPICALE  equilibrato
acqua tonica, ananas, mango e
anice stellato

PESTATO 
sprite, menta, succo di lime e 
zucchero

CLUB HOUSE fresco fruttato e leggero
vermouth bianco, prosecco, purea
di mango, succo di lime e soda

SPRITZ €7

ZUCCA RISERVA
zucca riserva, prosecco e soda

HUGO 
prosecco, fiori di sambuco, succo di limone e menta

APEROL
aperol, prosecco e soda

IOVEM
iovem, prosecco, mosto d’uva, miele e soda

ANGELO AZZURO
gin, triple sec, blu curacao e succo di limone

€8

LONG ISLAND
triple sec, rum, tequila, gin, vodka, coca cola,
limone e zucchero

MARTINI COCKTAIL
gin, vermouth dry e olive

QUATTRO BIANCHI PASSION
vodka, gin, rum, tequila e purea di passion fruit

RETROGUARDIA

SEX ON THE BEACH
vodka, succo di ananas, fragola

€8PESTATO

MIRABERRY
vodka, purea di lampone, soda, succo di lime 
e zucchero

MOJITO de la bodeguera oppure passion
rum chiaro, soda, menta, lime e zucchero

CAIPIRINHA classica, mango, lampone 
oppure passion
cachaça, soda, lime e zucchero

CAIPIROSKA
vodka, soda, lime e zucchero

CAIPIRITA TEQUILA
tequila, soda, lime e zucchero

CELERY
gin, sedano, limone e zucchero

JAPANESE TEA
vodka, rum, gin, tequila, zucchero, limone, midori

CAMPARI
campari, prosecco e soda



DRINKLIST
DRINKDrinklist

€8CLASSICI...
ED OLTRE

AMERICANO
campari, vermouth rosso e soda

SBAGLIATO
campari, vermouth rosso e prosecco

MILANO-TORINO
campari e vermouth rosso

NEGRONI
gin, campari e vermouth rosso

NEGRONI IMPORTANTE
gin, vermouth rosso e zucca riserva

WHITE NEGRONI
gin, triple sec, angostura e soda

DAIQUIRI
triple sec, rum, lime e zucchero

PIÑA COLADA
rum chiaro, ananas e batida

€10RUM

GINGER SPICY MARGARITA
tequila, triple sec, lime e peperoncino

€10

MARGARITA
tequila, triple sec e succo di lime

TEQUILA

TEQUILA SUNRISE
tequila , succo di arancia, granatina

€8SARONNO...
E DINTORNI
DISARONNO MULE
disaronno, ginger beer e succo d’arancia

DISARONNO REDBULL
disaronno e redbull

DISARONNO SOUR
disaronno, succo di lime e zucchero

GODFATHER
disaronno e whisky

ITALIAN DREAM
disaronno, prosecco e succo d’arancia

DISARONNO PINK VELVET
fragola, disaronno e velvet

DISARONNO DAY 19 Aprile

BLACK RUSSIAN
vodka, khalua

€10

COSMOPOLITAN
vodka, lime e mirtillo rosso

BASIL MULE
vodka, ginger beer e basilico, lime

VODKA

MOSCOW MULE
vodka, ginger beer e zenzero, lime

VODKA SOUR AL LAMPONE
vodka, purea di lampone e zucchero

OLD FASHIONED
whisky, angostura, ciliegia e zucchero

€10

SMOKED WHISKY SOUR
whisky, succo di limone e zucchero liquido

WHISKY

IRISH COFFÈ
whisky, caffè, zucchero di canna, panna

BLOODY MARY
vodka, succo pomodoro, sale, pepe, tabacco



Uno dei distillati più conosciuti e commercializzati al 
mondo dal 1860, viene prodotta con un lungo 
processo di distillazione, tramite il quale viene filtrata 
attraverso sette tonnellate di carbone aromatizzato 
alla betulla, esclusivamente in alambicco in rame 
discontinuo, come da tradizione.

€10 BLACK SMIRNOFF 

Ideata come prodotto di lusso dal miliardario amer-
icano Sidney Frank. La bottiglia, realizzata nello 
stabilimento Saverglass di Arques, è decorata con 
una fascia tricolore e la menzione "France", che ci 
ricorda l'origine di questa Vodka.
È prodotta a Cognac con il miglior grano francese 
della Piccardia e con l'acqua purissima della 
sorgente di Gensac-la-Pallue. La sua produzione si 
basa su un processo brevettato di cinque distillazioni 
attraverso un alambicco a sei colonne continue.

€12 GRAY GOOSE

È la vodka più sofisticata al mondo. Prodotta esclu-
sivamente con uve Mauzac Blanc e Ugni Blanc, offre 
un'esperienza squisitamente morbida, fresca e 
sensuale. V iene prodotta attraverso la macerazi-
one, la fermentazione e la conservazione a freddo 
poi distillata per ben cinque volte.
“Cîroc” deriva da una combinazione di due parole 
francesi: "cime", che significa "picco", e "roche", che 
significa "roccia". Il nome evoca la regione di Gaillac, 
una delle più vinicole della Francia. Sulla bottiglia 
infatti, particolarmente allungata, viene riportato il 
simbolo distintivo della regione: un galletto su un 
grappolo d'uva.

€10 CIROC

Prodotta attraverso un processo unico ideato dai 
maestri distillatori della Mariinsky Distillery, questa 
vodka combina il migliore alcool di malto con acqua 
pura dei pozzi artesiani siberiani. Ogni passaggio 
della produzione è curato nel minimo dettaglio, così 
come l'imbottigliamento: Beluga ha ideato uno 
speciale tappo ermetico che permette al distillato di 
non entrare in contatto con l’aria. La ricerca della 
perfezione si nota anche dalla presentazione della 
Vodka Beluga Noble 1L: ogni bottiglia vanta elementi 
lavorati artigianalmente, ed è quindi un pezzo unico.
Provala liscia accompagnata da del caviale, e 
lasciati trasportare nella Siberia più profonda.

€12 BELUGA

Vodka Super Premium prodotta in Polonia, patria 
della vodka. Il nome si ispira alla casa del presidente 
polacco a Varsavia, il palazzo Belweder, che è 
anche l'elegante edificio a pilastri rappresentato 
sull'etichetta. La distilleria è in funzione dal 1910, e 
sfrutta la saggezza e l'esperienza polacca di oltre 
600 anni nella produzione di vodka per ottenere un 
prodotto eccezionale. Ottenuta esclusivamente con 
segale polacca Dankowskie e acqua purissima, 
questa vodka è un vero piacere da bere! Naturale, 
certificata Kosher, senza additivi e senza zucchero: 
c'è altro che si possa chiedere? Liscia, croccante e 
pulita, con note di pepe e vaniglia, Belvedere è 
perfetta per essere degustata liscia o in cocktail di 
alto livello.

€12 BELVEDERE

Si dice sia la vodka più pura del mondo. Questo 
perché viene prodotta solo con ingredienti di prima 
qualità provenienti dall'incontaminata isola di 
Terranova, in Canada. Il mais "peaches and cream" 
e l'acqua raccolta da sorgenti purissime producono 
un distillato che viene filtrato ben sette volte attra-
verso dei cristalli, meglio noti come diamanti di 
Herkimer. Nessuna traccia, quindi, di additivi, oli e 
zuccheri. Il design della bottiglia, una testa di vetro, si 
ispira alla leggenda dei 13 teschi di cristallo: teschi 
magici custoditi dai Maya, risalenti ad un periodo 
compreso tra 5 e 35mila anni fa, dispersi in giro per 
il mondo. Il giorno in cui tutti i 13 teschi si ricongiunger-
anno, doneranno conoscenze magiche e potere 
spirituale alla persona che li possiederà. 

€12 CRYSTAL HEAD

VODKA

La Vodka, grazie ai suoi petali di Rosa utilizzati nella 
distillazione, acquista un sapore delicato e morbido 
al palato, che la rende differente unica nel suo 
genere. 
Abbiamo ricercato un aroma piacevole per poter 
gustare il prodotto sia da solo che come base per 
drinks

€18 GOLDEN JUNIPER 
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