DRINK

list

LOW ABV
Sezione a bassa gradazione, i gusti
sono più delicati, e l’alcol picchia
meno. Ottimi in aperitivo per il
bevi-bevi, chiacchiera-chiacchiera
ma anche per una serata a pastello.

RAFFAELLO

Un Bellini Biancaneve,
o batuffolo di neve

6,00 €

Cocco, Corasol, zenzero, Prosecco

VERY LUX

In attesa dei fiori
di primavera

6,00 €

Aperitivo Luxardo, Bitter alla
lavanda, Corasol, sambuco, limone

JASMINEDIPITY

Floreale, verde e molto fresco,
e molto Ritz de Paris

7,00 €

Jasmine, mela verde,
sidro di pera Dourin

GARIBALDI
SPUMEGGIANTE

6,00 €

Si chiamava campari orange,
questo ha anche le vitamine.
E la schiuma

Campari, spuma d’arancia

BITTERIAMO ?

Con la nostra limonat +

Bitter Carpano, limonata

6,00 €

AMERICAN
BAR
Una lista selezionatissima di ricette
del classico American Bar.
Le abbiamo riprese in mano, abbiamo
aggiunto qualche sfumatura e ne
abbiamo approfondito la struttura.

CHINATOWN

Ripassando per l’hanky panky
con una cresta Oriental-punk

8,00 €

Tanqueray Ten, Vermouth Carpano
Classico, Fernet Radicale,
Baijou Ming River, legno

CRASH BRANDYCOOT

Un sidecar fruttato e pepato,
giusto piccantino

8,00 €

Brandy, albicocca Mamì,
Piment d’Espelette, limone

JASMINE MAI TAI

Due versioni del Mai Tai, il
primo con una nota verde/
legnosa (vetiver), il secondo
bianco/floreale (jasmine).
Se lui ordina quello per lei
non c’è da vergognarsi, e
viceversa. Siamo tutti belli.

8,00 €

Per Lui Myers’s Dark Rum,
clairin Communal,
cachaca Yaguara, lime,
vetiver, orzata
Per Lei Myers’s Dark Rum,
clairin Communal,
cachaca Yaguara, lime,
jasmine, orzata

RAY DONOVAN

Drink intenso, anche da
meditazione per chi medita
bevendo drink. legnoso ed
erbaceo

8,00 €

Irish Whiskey peaty, Biancosarti &
Sherry fino ripassati in legno,
Chartreuse Gialla, elisir di Chartreuse

SNEAKERS

Se non lecchi il bicchiere
godi solo a metà

Fatwash di arachidi in Jack
Daniel’s, Bitter, caramello mou

8,00 €

ANALCOLICI
Senza pensieri e senza alcol,
stile ce ne abbiamo messo però.

SNOW

Bianco e goloso.
Biancoloso non esiste

6,00 €

Cocco, zenzero, lime, Corasol

AUTOMOCKTAIL

Con la nostra guava

6,00 €

Guava, ananas, limone, arancia

APRICOT SHOWER

Per chi avrebbe voluto bere
un amaretto sour ma stasera
niente alcol

6,00 €

Orzata, albicocca, orange water,
arancia, sychuan

MEDITERRANEO DETOX
Ananas del Costarica e
sentori di fresco e di verde

6,00 €

Seedlip Garden (distillato analcolico
di erbe aromatiche), ginger ale,
estratto d’ananas

LIMONAT +

Dovresti provarla

Memento Garden Distilled,
limone, zucchero, soda

4,00 €
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