Starter

After Dinner

12

15

American boy

sky and sand

campari, vermouth rosso, chinotto

gin, maraschino, succo limone
e liquore violetta

Mocktail

10

abbinato a TartarePesce

if i ever feel better
campari, aperol, cynar e bollicine

rehab
Just a gigolo’
gin, dry vermouth,
peel di limone

succo lime, sciroppo di zucchero canna,
menta e ginger beer

Back to black
frutti rossi, succo lime e soda

tropical

14

where is my mind
bourbon, succo limone, sciroppo,
bianco d’uovo e vino rosso

stir it up
rum scuro, cioccolato amaro
peel di arancia

me & Mr.Jones
succo mango, succo mela,
lime squeeze e ginger ale

stuck in the
middle with you
rum mix, succo lime, sciroppo,
succo ananas e arancia

gipsy woman
tequila reposado, succo agave,
lime e pompelmo
abbinato a TartareCarne

woodoo child
pisco, succo limone, succo di guava
abbinato a Baccala’

Ciascun cocktail o Vino
viene accompagnato da
3 assaggi della nostra cucina
( carne, pesce e verdure)

Sempre
Il ‘Tuo’ Martini o
quello del giorno
E Il ‘Tuo’ Gin Tonic
E naturalmente
tutti i cocktail classici

MescitaVini
Prosecco
‘Bosco di Gica

5-20

Glera - Adami

Metodo classico
Franciacorta 8-32
Chardonnay - Marchese Antinori

Champagne brut
‘Fleur de vigne 10–40
Chardonnay - Carole Noizet

Lambrusco

6-28

Lambrusco di Sorbara – CS Sorbara

Eureka 2016

Molti drink sono preparati con
ingredienti stagionali e biologici
per offrirvi un
prodotto di prima qualità
Per chi adora il vino e le bollicine,
vi preghiamo di dare
uno sguardo alla nostra carta
o anche scegliere dalla mescita
proposta giornalmente

Drink

6-26

chardonnay - marabino

Riesling 2016 7-28
riesling – Julius Treis

Chardonnay 2014

chardonnay - blazic

7-27

Toscaia 2015 6-26
sangiovese – La Loggia

Rosso Montalcino 2015 7-28
sangiovese – Il Poggione

Bourgogne

9-36

Pinot noir – Philippe Bergeret

Il bar è aperto
7,00 pm – 2 am
Christopher Amadi, barman

