Let’s start
LE NOSTRE PROPOSTE PER L’APERITIVO

Milano - Torino - Irlanda

9

Vermouth italiano Carpano, bitter Campari,
amaro Rabarbaro Zucca, bitter all’arancia,
velluto di rabarbaro e birra stout Guinness

Ma-Vi

9

Vermouth italiano Carpano, bitter Campari,
Dubonnet Aperitif, amaro Cynar, bitter all’arancia,
zest di arancia

Spritz Twist

9

Gin inglese Tanqueray, aperitivo Aperol, prosecco,
sciroppo di passion fruit, pompelmo rosa,
succo di lime, foglie di menta

Negroni in Falsa Noce

9

Gin inglese Tanqueray, vermouth italiano Carpano,
bitter Campari, amaro francese Picon, bitter all’arancia,
velluto di liquore Frangelico

The Monk
Amaro Rabarbaro Zucca, vermouth italiano Carpano,
sciroppo di vaniglia, bitter all’arancia, foglie di menta,
zest di arancia

9

Bloody Mary Club
IL GIRO DEL MONDO IN 6 BLOODIES

Bloody Mary Classic

9

Vodka Ketel One, succo di pomodoro Big Tom, succo di lime,
tabasco, salsa Worchestershire, pepe, sale di sedano

American Bloody

9

Whiskey americano Bulleit, infuso al bacon, succo di lime
succo di pomodoro Big Tom, tabasco, salsa bbq,
pepe, sale di sedano

English Mary

9

Gin inglese Tanqueray, succo di pomodoro Big Tom,
succo di lime, tabasco, salsa Worchestershire, salsa clamato,
pepe, sale di sedano

Ma-Vi Bloody

9

Distillato Pisco, salsa Worcestershire, salsa sriracha,
pepe alla vaniglia del Borneo, salsa curry, sciroppo di ananas,
mix sour, succo di pomodoro Big Tom

Don Julio Bloody

9

Tequila Don Julio, succo di pomodoro Big Tom, vino Porto,
succo di lime, pompelmo rosa, tabasco, salsa Worchestershire,
pepe, sale di sedano

Oriental Bloody
Vodka Ketel One, succo di pomodoro Big Tom, succo di lime,
wasabi, pepe alla vaniglia del Borneo, salsa di soia,
mix di frutti rossi

9

Let’s stay together
LASCIATEVI GUIDARE DALLA NOSTRA CREATIVITÀ

Elderflower Gin Mule

9

Gin inglese Tanqueray, liquore St. Germain ai fiori di sambuco,
sciroppo orzata, succo di lime, foglie di menta,
bitter di angostura, ginger beer

French Julep

9

Cognac, liquore francese Chambord, sciroppo di miele
mix di frutti rossi, succo di lime, foglie di menta

Mango Fizzz

9

Gin inglese Tanqueray, succo di lime, purea di mango,
sciroppo di mango, pepe rosa, foglia di salvia,
acqua tonica, albume aromatizzato

J&J

9

Gin inglese Tanqueray, vino Porto, sciroppo di orzata,
arancia, ananas, zenzero, succo di lime, foglie di menta

Mexican

9

Tequila Don Julio Blanco, Fernet Branca Menta,
sciroppo di passion fruit, succo di lime, passion fruit,
foglie di menta, albume aromatizzato

Ramos - E
Gin inglese Tanqueray, succo di lime, succo di arancia,
sciroppo di ananas, acqua di arancio, panna liquida,
albume aromatizzato, soda

9

Complex and Old Style
RICORDANDO TESTIMONI DI GRANDI EPOCHE

Autumn Leaves

9

Whiskey irlandese, distillato di mele Calvados,
vermouth italiano Carpano, liquore Strega, bitter angostura

Complex Manhattan

9

Whiskey americano Bulleit, gin inglese Tanqueray,
vermouth italiano Carpano, scotch whisky, liquore ai fiori
di sambuco St. Germain, amaro Cynar, bitter all’arancia

Haber D

9

Whiskey americano Bulleit, liquore alla crema di cacao,
Fernet Branca, bitter all’arancia

Honey Sazerac

9

Whiskey americano Bulleit, cognac, zolletta di zucchero,
bitter Peychaud’s, assenzio, miele

Mezcal in the Night

9

Mezcal, amaro Diesusu, liquore Cointreau,
vermouth italiano Carpano, aperitif francese Dubbonet,
bitter all’arancia

R2

12

Rum Zacapa 23 y, vermouth italiano Carpano “antica formula”,
sciroppo alla vaniglia, bitter all’arancia

Smoked Martini
Gin inglese Tanqueray, scotch whisky Ardbeg 10y,
vermouth italiano Carpano, bitter all’ arancia

9

Gin Tonic
Classic
SERVITO CON GHIACCIO E TONICA SCHWEPPES

Tanqueray (london dry 43.1°)

8

Bombay Sapphire (london dry 40°)

8

Beefeater (london dry 40°)

8

colore trasparente, aroma fresco, sapore secco con note di agrumi e spezie
colore trasparente, aroma complesso, note floreali, sapore fresco con note di limone
colore trasparente, aroma complesso, note di coriandolo, sapore secco agrumato

Premium
SERVITO CON CHUNK E TONICA FEVER TREE

Fifty Pounds (london dry 43.5°)

10

Hendrick’s (scozia 44°)

10

Sipsmith (london dry 41.6°)

11

Gin Mare (mediterrean 42.7°)

12

N°3 London Dry Gin (londra 46°)

12

Tanqueray Ten (london dry 46°)

12

Monkey 47 ( germania 47°)

14

colore trasparente, aroma complesso, sapore con note di lime con richiami balsamici
colore trasparente, aroma complesso, sapore morbido con noce di lavanda
colore cristallino, aroma pungente, sapore vellutato
colore cristallino, aroma pungente, sapore vellutato
colore cristallino, aroma fresco con note di ginepor, sapore agrumato,
leggero zenzero, coriandolo
colore trasparente, aroma complesso, sapore secco con note agrumate
colore trasparente, aroma complesso, sapore morbido con note di lavanda

Just Fruit
ANCHE UN ANALCOLICO PUÒ ESSERE UN GRAN DRINK

Citrus Smash

7

Arancia, pompelmo rosa, succo di lime,
sciroppo di passion fruit, foglie di menta, ginger ale

Ginger Cooler

7

Passion fruit, zenzero, sciroppo di passion fruit, succo di lime,
succo di arancia, foglie di menta, ginger ale

Manas

7

Mango, ananas, sciroppo di mango, succo di lime,
foglie di salvia, ginger beer

Mediterranean Passion

7

Passion fruit, pomodorini pachino, sciroppo di passion fruit,
succo di lime, foglie di basilico, ginger ale

Red Collins

7

Mix di frutti rossi, arancia, sciroppo di zenzero, succo di lime,
foglie di menta, ginger ale

Selemari
Mango, arancia, sedano, carota, sciroppo mango, succo lime,
foglie di salvia, ginger beer

Tutti i drink vengono lavorati con frutta fresca

7

Beers
Birrificio Birra del Borgo
DUCHESSA | 5,8% | SAISON

6

LISA | 5% | LAGER

5

MALEDETTA | 6,2% | BELGIAN IPA

6

MY ANTONIA | 7,5% | IMPERIAL PILS

6

REALE | 6,4% | IPA

6

Colore dorato carico, aroma floreale, sapore leggero e agrumato
Colore dorato chiaro, aroma floreale con note di agrumi,
sapore speziato con note di luppolo
Colore ambrato, aroma intenso, sapore agrumato con note
di miele e spezie
Colore dorato, aroma intenso, sapore intenso
e di grande corpo

Colore ambrato, aroma agrumato con note di pepe,
sapore intenso ed amaro

Spirits

50ml

Vodka

Beluga (russia 40°)

9

Belvedere (polonia 40°)

9

Grey Goose (francia 40°)

9

Ketel One (paesi bassi 40°)

9

colore cristallino, aroma maltato, sapore avvolgente con note di grano
colore trasparente, aroma speziato con note di vaniglia, sapore setoso
colore trasparente, aroma delicato sentore miele e mela, sapore morbido
colore trasparente, aroma amido, sapore morbido

Stolichnaya Elite (russia 40°)

10

colore cristallino, aroma pungente, sapore vellutato

Zubrowka Bison Grass (polonia 40°)

6

colore chiaro, riflessi verdi,aroma vegetale, delicato, sapore intenso

Rum

Brugal Extra Viejo (r. domenicana 38°)

8

J Bally Ambrè (martinica 45°)

8

colore ambrato scuro, aroma morbido, sapore datteri e legno

colore giallo ambra, aroma caramello e frutta candita, sapore morbido e floreale

J Bally Pyramid 12 (martinica 45°)

12

colore rame, aroma sigaro e miele, sapore nocciola e miele

Matusalem Gran Reserva 15 (r. domenicana 40°)

8

colore ambrato, aroma note di vaniglia e frutta, sapore sentori di legno e vaniglia

Pampero Aniversario (venezuela 40°)

10

Zacapa 23 (guatemala 40°)

10

colore ambrato scuro, aroma di legno, sapore caramello con note di legno
colore ambrato scuro, aroma intenso, frutta matura, sapore dolce speziato

Cognac | Armagnac

Bas Armagnac Horse d’Age (40°)

10

colore ambra e rame, aroma complesso, sapore fruttato con note balsamiche

Courvoisier V.S. (40°)

8

colore mogano chiaro, aroma quercia e fiori, sapore floreale

Remy Martin V.S.O.P. (40°)

colore mogano, aroma floreale, note di vaniglia, sapore complesso fruttato

10

Whisky&Whiskey

Bulleit (american whiskey 45°)

7

Bulleit Rye (american whiskey 45°)

8

Maker’s Mark (american whiskey 45°)

7

Knob Creek (american whiskey 50°)

9

Woodford Reserve (american whiskey 43.2°)

9

colore ambrato, aroma pieno speziato, sapore avvolgente con sentori speziati
colore ambrato, aroma pieno speziato, sapore avvolgente con sentori speziati
colore oro, aroma floreale, sapore morbido con forti sentori vaniglia
colore ambrato, aroma noci tostate e legno, sapore ricco e pungente
colore ambrato, aroma legno, sapore legno con punta di spezie

Nikka From The Barrel (giappone 51.4°)

12

colore ambra, aroma floreale, sapore di corpo con note di vaniglia

Ardbeg 10 y (scozia 46°)

9

Caol Ila 12 (scozia 48°)

9

colore paglierino chiaro, aroma dolce e pungente, sapore ricco con note di fumo
colore paglierino chiaro, aroma maltato con note di pesce affumicato, sapore pieno

Lagavulin 16 y (scozia 43°)

12

colore paglierino, aroma complesso, sapore importanti note di torba

Laphroaig 10 y (scozia 40°)

9

Laphroaig Quarter Cask (scozia 43°)

9

colore oro pallido, aroma intenso marino, sapore maltato e fumo
colore oro, aroma fumo con richiami di alghe secche, sapore fumoso e salino

Oban 14 y (scozia 43°)

11

colore oro brillante, aroma profumato leggermente speziato, sapore complesso

Tequila

Don Julio Blanco (38°)

8

colore oro trasparente, aroma agrumato, sapore fresco con note vegetali

Don Julio Reposado (40°)

10

colore giallo oro intenso, aroma dolce con note di frutta matura,
sapore elegante persistente

Herradura Plata (40°)

7

Herradura Reposado(40°)

8

colore trasparente, aroma vegetale, sapore morbido
colore mogano chiaro, aroma speziato con note di pepe, sapore morbido

Herradura Anejo (40°)

colore oro profondo, aroma di vaniglia e sentori vegetali, sapore bilanciato

12

Amari

Amaro 81 (30°)

5

Amaro Trieste (40°)

5

Centerbe (28°)

5

Varnelli: Amaro dell’Erborista (21°)

5

Dilei (30°)

5

St. Hubertus (38°)

5

colore ambrato scuro, aroma speziato, note di genziana, sapore agrumato,
retrogusto piccante
colore ambrato, aroma pungente, sapore secco,con forte presenza di genziana
colore verde smeraldo, aroma balsamico, sapore equilbrato
colore scuro opalescente, aroma delicato con note di miele, sapore con note
di Rabarbaro con miele
colore ambrato scuro, aroma piacevole e delicato, sapore con note di liquirizia
colore ambrato scuro, aroma mentolato, balsamico, sapore equilibrato
con importante struttura

Grappe
Grappa bianca di amarone

5

Grappa bianca di brunello

5

Grappa bianca di cannellino

5

Grappa bianca Lacryma Christi

5

Grappa bianca di pecorino

5

aroma di sottobosco, more e lamponi, sapore fruttato armonico e vellutato
aroma vinoso di frutta matura e speziata, sapore ricco e rotondo
aroma intenso con tonalità di fiori e frutta, sapore maturo
con note di marzapane, mandorle e vaniglia
aroma di frutta matura, fichi e uva passa, sapore morbido e delicato
aroma di mandorla e miele d’acacia con note di frutta matura,
sapore morbido e delicato

