Vincenzo Pasciucco presenta:
SIGNATURE COCKTAIL
Cocktail list studiata per completare la vostra esperienza,
da oggi cenare con un cocktail avrà un’altro sapore.
Miscele divertenti e beverine dove profumi, colori ed effetti
speciali scateneranno sensazioni in ognuno di voi...

Non è il solito americano

10

Bitter fusetti e rosolio di bergamotto “Italicus” unito a
cioccolato, un granello di sale Maldon e soda al
pompelmo rosa a completare.
Crazy Chocolate

10

Vodka Ketel One e vermouth bianco legati a
pompelmo rosa e cioccolato con un tocco finale
di champagne a donare freschezza.
Coffee Break

12

Il carattere Zacapa23 miscelato con caffè espresso
e sciroppo di zenzero unito ad un piacevole
retrogusto di nocciola.
Mastiha... 12
Il liquore greco di “Chio” legato a lamponi e salvia
per una bevuta leggera e sorprendente.
La Bella e la Pesca 10
Bulleit bourbon e zenzero fresco, mix di agrumi,
pesca e amaro family per rinfrescare il palato.
New Fashioned 10
Una nuova versione di un grande classico con
bulleit bourbon all’olio di cocco, agave alla
banana e bitter al cioccolato.
Ghost 10
Malfy orange, vermouth rosso, cacao e nocciola,
il tutto filtrato con il latte per un drink che stupisce.

Golden Love 10
Blend di rum, liquore alla nocciola, passion fruit,
succo di lime, miele al caffè e oro alimentare.
Bergamot-tini

10

Lillet rosé e italicus miscelati con basilico e olio
piccante per un cocktail fresco e prepotente.

COCKTAIL INTERNAZIONALI
Possibilità di fare tutti i grandi classici a partire dA
8 euro.

ANALCOLICI
Salvia&Limone 7
Succo di lime e limone miscelato con uno sciroppo
salvia e top up di acqua perrier.
Il Tropicale 7
Ananas e cocco legati a te bianco, arancia e top di
spuma nera.

LE BIRRE
Krombacher Keller
Non filtrata 5,1 gradi.

0.33cl

Krombacher Pils
La puro naturale 4,8 gradi.

0.33cl

5

5

LE BIRRE ARTIGIANALI
Grimbergen Blanche
Una birra dal colore chiaro nel pieno rispetto
dello stile belga.
Il suo profilo spazia dall’agrumato allo speziato,
con note di chiodi di garofano, coriandolo e
bergamotto.
6,0% - contiene orzo e frumento

12

Grimbergen Blonde
Una birra ad alta fermentazione dal colore
giallo carico.
L’eccellente qualità di questa Blonde le
conferiscono un profilo ampio con richiami di
frutta gialla matura e note speziate.
6,7% - contiene orzo e frumento

12

Grimbergen Double Ambrèe
La miscela di malti a diversa tostatura dona
a questa birra un colore rossastro.
Il suo profilo richiama gli aromi della frutta
secca e note di susine e caramello.
6,5% - contiene orzo

12

75cl

LE BEVANDE
Acqua minerale 0,75lt

3

Soft drinks

4

Da 4
Coca Cola, Coca 0, Chinotto biologico
Cortese, Aranciata rossa biologica Cortese,
Limonata biologica Cortese, Acqua tonica

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

5

