Veronica Costantino presenta:
SIGNATURE COCKTAIL
Ciocco Negroni 10
Twist su uno dei drink più amati; la leggerezza dell’acqua
di cocco unita all’amaro del bitter al cioccolato rendono
questo intramontabile cocktail più morbido ma allo stesso
tempo corposo.
Campari, vermouth rosso, liquore all'acqua di cocco,
cioccolato.
bitter al cioccolato
The Drunk Truffle 12
L’esaltazione del Campari attraverso il tartufo, l’intensità
morbida del Bourbon e la caratteristica acidità agrumata
del pompelmo rosa, rendono questo drink un’esperienza
da provare.
Campari infuso al tartufo, bulleit bourbon whisky, estratto
di pompelmo rosa.
Scent of Italy 10
Profumi mediterranei e note agrumate, sapientemente
mescolate tra loro, fanno di questa proposta un evidente
e rinfrescante richiamo ai sapori nel nostro paese.
Aperol, liquore al bergamotto, sciroppo basilico e pepe
rosa, succo di limone, bitter citrusy.
Echo 12
In questo drink sono profumi e sapori quasi montani a
farla da padrone; le botaniche di Ginarte sono ancor
più valorizzate dalla presenza della nota affumicata e
da quella del Pino Mugo, dal gusto erbaceo e balsamico.
Ginarte, cordiale Pino Mugo, sciroppo di ibisco, succo
fumo
di limone, tonica al fumo.
Spicy Mary 12
Un twist dai sapori decisi per questo storico e amatissimo
cocktail. La dolcezza della cipolla, la sapidità delle
acciughe e la piccantezza della ‘nduja donano un’ulteriore
nota esplosiva lasciando vivido il gusto del classico
Bloody Mary.
Don Julio tequila infusa alla cipolla rossa di tropea,
riduzione di pomodoro alla ‘nduja, sale acciugato, mix
di pepe, salsa worcester, finocchietto selvatico.

Smoking Casta 14
L’affumicatura, presente nel succo d’arancia e nella
tecnica di preparazione di questo drink, regala alla
morbidezza della grappa una nota legnosa, che
insieme ad un pizzico di piccante rendono lo Smoking
Casta un cocktail dai sapori avvolgenti.
Casta grappa, succo di arancia affumicata, Sciroppo
di Ibisco, tabasco, albumina, affumicatura al legno
di quercia.
The white pearl 12
Sapori tipicamente dolci e tropicali, resi più tenaci
dal gusto dell’ananas grigliato e da quello della
deliziosa mandorla di Torritto.
Rum infuso all'ananas grigliato, alamea al cocco,
sciroppo alla mandorla di Toritto, succo di lime.
Manhattan 2.0 14
Il forte e sempre desiderato Manhattan viene
arricchito dal gusto della fava tonka e proposto in
una versione dai sentori erbacei classici del Pino
Mugo.
Bulleit bourbon 10 yr, cordiale Pino Mugo, vermouth
rosso, vaporizzazione bulleit rye infuso di fava tonka
tonka.
Basil-Tini 12
Il Basil-Tini è la proposta giusta se si vuole gustare
la grinta del classico Martini unita alla freschezza e
alla spinta dei nostri sapori mediterranei.;basilico,
olio piccante e bergamotto creano il mix perfetto.
Ginarte, liquore al bergamotto, vermouth dry,
basilico fresco, olio piccante
piccante.

I CLASSICI
Chiedi il tuo classico preferito.
A partire da 8 euro.

ANALCOLICI
Il POP 7
Estratto d’ananas, succo di limone, pop corn,
tonica ai fiori di sambuco.
Tropical 7
Succo di mela verde, succo di limone, passion fruit,
ginger beer.
Dolce Salato 7
Estratto di pompelmo rosa, caramello salato,
succo di limone, soda .

LE BIRRE
Krombacher Keller
Non filtrata 5,1 gradi.

0.33cl

Krombacher Pils
La puro naturale 4,8 gradi.

0.33cl

4

4

LE BIRRE ARTIGIANALI
VIOLA Bianca Blanche
Bianca da 4.8%. Ad alta fermentazione.

14,50

VIOLA Bionda Lager
Bionda larger da 5.6%. Dal sapore inconfondibile

14,50

VIOLA Rossa red ale
Rossa dappio malto 6.6%. Ad alta fermentazione

14,50

VIOLA Numerotre pale ale
Bionda doppio malto da 6.9%. Rifermentata in
bottiglia di colore giallo intenso, leggermente ambrato

16,50

LE BEVANDE
Acqua minerale 0,75lt

2,50

Soft drinks

4

Coca Cola, Coca 0, Chinotto biologico
Cortese, Aranciata rossa biologica Cortese,
Limonata biologica Cortese, Acqua tonica

4

Succhi di frutta
Ananas, mela verde, pesca, pomodoro.

4

CARTA SPIRITS
GIN
Monkey 47
Martin Miller
Gin Mare
Tanqueray n°10
Ginarte
Jinzu
Elephant
Gil Vecchio magazzino doganale
Roku
Whitley Neil
London N°3
Winestillery London Dry
Peter in Florence
VODKA
Beluga
Belvedere
Ketel one
Russian Standard
MEZCAL
Illegal
Alipus

TEQUILA
Espolon Blanco
Don Julio Blanco
Don Julio Reposado
VERMOUT
Carpano Rosso
Carpano Bianco
Carpano Dry
Antica Formula
Cocchi Vermout Torino
Vermout del Professore
Winestillery Vermouth Dry
WISKHEY
Talisker Skye
Nikka from the barrel
Oban 14
Mc Callan 12
Laphroaig
Bulleit Bourbon
Bulleit Rye
Bulleit bourbon 10yo
Lagavulin
Maker’s Mark
Black Label
RUM
Zacapa
Diplomatico
Bumbu Spiced
Dictator 10 anni
Don Papa
Botran Bianco
Trois Rivieres Martinique
J. Bally
Appleton Estate Signature Blend
GRAPPA
Casta
Nardini
Grappa Poli Barrique
Grappa Caffo Barrique

AMARI
Jefferson
Petrus
Montenegro
Amaro del Capo
Fernet Branca
COGNAC
Remy Martin
Courvasier

