COCKTAIL CLASSICI

AMERICANO: Campari,vermuth rosso
NEGRONI: Campari, vermuth rosso, gin
SBAGLIATO: Campari, vermuth rosso, prosecco
SPRITZ: Aperol, prosecco
GIN TONIC LEMON: gin, acqua tonica, Lemonsoda
VODKA TONIC LEMON: vodka, acqua tonica, Lemonsoda
LONG ISLAND ICE TEA: gin, rum bianco, tequila, triple sec vodka, sciroppo di zucchero, succo
limone, coca cola
CAIPIRINHA: lime, zucchero, cachaca
COSMOPOLITAN: Cointreau, vodka, succo lime, succo mirtillo rosso
SEX ON THE BEACH: vodka, liquore pesca, granatina, succo arancia,succo mirtillo
BLUE MARGARITA: sale, tequila, triple sec, succo lime, blue curacao, zucchero
CUBA SPECIAL: rum bianco, curacao arancio, succo lime, succo ananas
PINA COLADA: rum bianco, latte di cocco, succo di ananas
TROPICAL DREAM: rum bianco, liquore di menta, crema di cocco, succo ananas, crema di cacao, banana
MAI TAI: rum bianco, sum scuro, curacao, arancio, amaretto, succo lime
MOJITO: rum bianco, zucchero, lime, soda
TEQUILA SUNSET: tequila, brandy, succo arancio
MARGARITA: tequila, cointreau, succo lime
FLORIDA SUNSHINE: tequila, granatina, succo arancio, succo ananas
TEQUILA SUNRISE: tequila, succo arancia, granatina
OPAL MOJITO: opal nera, lime, menta, zucchero di canna, Lemonsoda o acqua tonica
OPAL BLACK JACK: opal nera, succo limone, coca cola

Au coin de la mer
TERRAZZA SUL MARE

ZERO ALCOL

VIRGIN WATERMELON MARGARITA: anguria, succo arancia, sciroppo zucchero, succo lime, sale
VIRGIN FROZEN MARGARITA: sorbetto limone, succo arancia, succo pompelmo
BORA BORA: granatina, succo lime, succo ananas, ginger
CARIBBEAN HEALTH DRINK: carota, banana, kiwi, mela, ananas
MICKEY MOUSE: Coca-Cola, gelato crema

LISTINO PREZZI

Aperitivo con tagliere e consumazione alcolica					
€ 10,00
Aperitivo con tagliere e consumazione analcolica o calice di vino/prosecco		
€ 8,00
Aperitivo con tagliere e cocktail ultra premium 					
€ 11,00
Cocktail 									€ 8,00
Cocktail ultra premium							€ 9,00
Tagliere extra 								€ 8,00
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HKB HOG KONG BAIJIN

LET THE SHOW BEGIN

HONG KONG MULE: hkb, miele, succo di limone ginger beer.
HKB COLLINS: hkb, zucchero, liquido succo di limone, angostura bitter.

GOLD & TONIC: Gin Gold 999.9, tonica premium.
B4GOLD: Gin Gold 999.9, b4h (liquore ai fiori di sambuco), succo di mela, frutto
della passione.
GOLD COLLINS: Gin Gold 999.9, sciroppo zucchero, lime.
GOLD TONIC: Gin Gold 999.9, acqua tonica.

WHAT IS GRAND MEZCAL?

BROCKMANS

Il punto di contatto tra il mondo e il Baijiu.
Così come Hong Kong è un punto di contatto con la Cina, HKB è il punto di contatto con il Baijiu. Baijiu è il distillato più consumato al mondo, ma nessun occidentale lo conosce. HKB viene prodotto attraverso la fermentazione e la distillazione di
cereali e viene lasciato riposare in grosse buche di terra per almeno due anni. HKB
è il primo Baijiu ad essere attraente anche per chi ha gusti occidentali ed è distillato
da un piccolo produttore nella provincia di Sichuan.

Il segreto di Grand Mezcal risiede nelle profondità della storia, della cultura e dei
processi di produzione tradizionali del Mezcal. La passione ha portato a realizzare
un distillato senza precedenti, un prodotto puro ed originale che nasce dal migliore
agave del sud del Messico. La escondida offre un’esperienza che è pura poesia per il
palato, porta con se l’aroma della sua terra nativa e lancia il suo incantesimo in terre
lontane. 100% agave espadin. Indigeno di Oaxaca, è una delle più pregiate varietà di
agave, dalla sua lavorazione nasce un distillato unico e complesso con note di terra
e affumicato al naso, ma con un sapore morbido ed equilibrato. Il finale è lungo,
deciso e amabile.
MEGRONI: la escondida, bitter, vermouth dolce, succo di lime, orange bitter.
ESCONDIDA MULE: la escondida, succo di lime, ginger beer.

ROBERTO CAVALLI VODKA
LA PRIMA VODKA SUPER PREMIUM ITALIANA

Sofisticata, elegante, dedicata ai palati più esigenti, questa vodka nasce nel segno
della tradizione dell’eccellenza italiana nella distillazione. Ne risulta un gusto unico,
molto pulito, con aromi neutri ed un pizzico di crema e scorza dia grumi.
SPICE: Roberto Cavalli vodka, prosecco, liquore al mandarino, succo di cannella
rosa.
PHYTON: Roberto Cavalli vodka, vermouth rosso, acqua di rose.

SILENT POOL

Gin Gold 999.9 è prodotto in una piccola distilleria in Alsazia. Oltre al ginepro,
altri botanical si fondono insieme per dar vita ad un prodotto unico: mandarino,
mandorle, zenzero, fiori di viola, coriandolo, radice di angelica, corteccia di cassia,
genziana, papavero, vaniglia.

Brockmans si differenzia dagli altri gin grazie alla sua ricotta unica, all’utilizzo di
botaniche speciali provenienti da tutto il mondo e allo scrupoloso processo di distillazione. In brockmans le note più tradizionali del gin sono combinate con un effetto
rinfrescante grazie agli agrumi e aromatico grazie ai frutti di bosco.
Botanicals: ginepro, liquirizia, corteccia di cassia, coriandolo, giaggiolo, mirtilli,
more, scorza di limone, mandorle, scorza d’arancia, angelica.
G&T: Brockmans gin, tonica premium.
G&G: Brockmans gin, ginger ale.
COSMO: Brockmans gin, liquore di arancio, succo di mirtillo e lime.
SUMMER PUNCH: Brockmans gin, succo di limone, zucchero, lamponi, mirtilli.

CRYSTAL HEAD - VODKA PURE SPIRIT

Distillata 4 volte.
Filtrata 7 volte di cui 3 con diamanti herkimer.
Prodotta in un luogo incontaminato.
Totalmente naturale (no zuccheri aggiunti, no glicerina, no oli di agrumi).
Priva di qualsiasi aggiunta artificiosa.
Imbottigliata a mano.
SMOKIN’ HEAD: Crystal Head vodka, succo di pomodoro, salsa Orcestershire,
salsa piccante, sale, pepe, paprika affumicata.
CRYSTALIZED: Crystal Head vodka, b4h (liquore ai fiori di sambuco), prosecco,
lime.
HEAD MOJO: Cristal Head vodka, zucchero, menta fresca, lime.
CRYSTAL & GRAN: Cristal Head vodka, succo mirtillo.

CRYSTAL HEAD – AURORA

Silent Pool è fondamentalmente un gin classico con un processo di produzione a
quattro stadi unico al mondo: macerazione, infusione “gin tea”, cesti di vapore e
rettifica. Prodotto con 24 botanical unici, Silent Pool Gin è un distillato ricco e
pulito con sentori floreali di lavanda e camomilla, in cui il ginepro gioca un ruolo
fondamentale. Note fresche di limone e lime si fondono con la sottile dolcezza del
miele locale, creando un gin ben bilanciato che è allo stesso tempo tradizionale e
sorprendentemente unico.

L’aurora boreale è il fenomeno celeste più evidente ed affascinante. La bottiglia di
Crystal Head Aurora è stata creata per celebrare questa evento di luce naturale, con
la sua bellezza e le sue misteriose sfumature visive.
Prodotta utilizzando grano inglese di altissima qualità coltivato sulle colline del
North Yorkshire e le acque incontaminate di st. John (Newfoundland, Canada).
Distillata cinque volte e filtrata sette volte, tripla filtrazione attraverso i diamanti di
Herkimer.

SILENT POOL G&T: Silent Pool Gin, tonica premium.
CHAMOMILLE COLLINS: Silent Pool Gin, sciroppo di camomilla, succo di
limone.
SILENT TONIC: Gin Silent Pool, acqua tonica.
SILENT MARTINI: Gin Silent Pool, vermut dry.
SILENT AVIATION: Gin Silent Pool, maraschino, limone.

COOL & DILL-LICIOUS: Crystal Head Aurora, b4h, acqua tonica, 3 fette di
cetriolo, aneto fresco.

