
VERMOUTH

APERITIVI E SODE

il modo migliore per iniziare
o finire una cena

BIRRA ARTIGIANALE
la nostra selezione alla spina

la nostra selezione in bottiglia

con ghiaccio 
e zest di 
arancio negroniamericano

carpano rosso

cangrande 4.8% helles birrificio mastino

amber shock 7% lager ambrata 0.33l birrificio italiano

gingerino, crodino

finisterrae 5% weizen 0,33l birrificio italiano

galvanina bio (the verde, the limone, the pesca)

fumo lento 7.5% baltic smoked porter 0.33l east side

spritz aperol, spritz campari

hop.e 5,7% american ipa 0.33l birrificio mastino

cocchi amaro dopo teatro
antica formula

bibock 6.2% bock birrificio italiano

abra cadabra 4.5% session ipa 0.44l east side

hugo
acqua (san pellegrino, panna)

nazionale 6.5% gluten free 0.33l baladin

coca cola, coca cola zero

bordiga rosso
cocchi di torino rosso

volume primo

lillet rosso

re hop 5% american pale ale toccalmatto

tipopils 5,2% pilsner dry hopping 0.33l birrificio italiano

san pellegrino (chinotto, gassosa, limonata, aranciata bio, tonica, 
cedrata, ginger beer)

isaak 5%, bianca 0.33l baladin

analcolico alla frutta di nostra produzione
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TIKI BAR

VINI IN MESCITA

cinnamon swing 
cinico cannella, succo di lime, prosecco brut DOCG, soda

our fake pinha
mahiki cocconut, centrifuga di ananas, vodka, succo lime, 
sciroppo di basilico giffard

gin gin mule
gin mediterraneo, succo di lime, menta fresca, zucchero liquido, ginger beer

greg&leo
tequila cazadores, pimento alamea, sciroppo di agave giffard, 
succo di lime, ginger beer

paloma
tequila, succo di lime, sciroppo di agave, soda al pompelmo

gustypunch
oleo saccarum di limone ed arancia, rum, brandy, te verde, succo di limone

un altro mojito
rhum mix (santero blanco, paranumbes rhum mexico agricolo, 
rum est london jamaica blended) menta fresca, zucchero di canna, soda, lime

gin-tonic san pellegrino
monkey 47, gin mare, hendrick's
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prosecco superiore di valdobbiadene extra-dry docg colesel
BOLLICINE METODO CHARMAT

trentodoc brut millesimato (chardonnay, pinot nero) revì
BOLLICINE METODO CLASSICO

BIANCHI

ROSSI

champagne brut s.a. duc de chanais

NATURALI
carmenere riserva vino naturale del rebene

3

6

5
8

kiké gewurztraminer-sauvignon terre siciliane fina
soave classico cà de napa graziano prà
lugana capotesta cascina maddalena
sauvignon-colombard les tortue cote domaine uby
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valpolicella classico rubinelli vajol
barbera d'alba doc trediberri
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GELATI
coppa con gusti a scelta
fragole candonga, fior di latte, cioccolato, caramello salato

coppa caramello salato
gelato al cioccolato e al fior di latte, salsa al caramello, pop corn al caramello, 
arachidi salate, panna montata 

coppa affogato
gelato al fior di latte, caffè illy bland, essenza alle mandorle pugliesi 

coppa meringata alla frutta rossa
gelato alle fragole, frutta rossa fresca (mirtilli, more, lamponi) 
coulis alle fragole candonga, panna montata, meringhe

coppa macedonia
macedonia di frutta rossa fresca, arancio biologico, menta fresca e panna (a piacere)

coppa al supercioccolato
gelato al cioccolato, crumble al cioccolato fondente, panna montata, 
salsa al cioccolato al latte valrhona e nocciole piemontesi 

coppa amarene brusche igp
gelato al fior di latte, crema di amarene, amarene brusche sciroppate, 
granella di amaretti, panna montata
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AMARI ARTIGIANALI
PROIBITA grappa di clinto distilleria schiavo
ANNO DECIMO la prugna di schiavo
AMARO FELSINA liquore di schiavo
ITALICUS rosolio al bergamotto
ST. HUBERTUS liquore a base di fiori ed erbe delle alpi
JEFFERSON miglior liquore alle erbe al mondo 2018
SANGUE MORLACCO luxardo, cherry brandy alla ciliegia marasca 
ELISIR ALLA CAMOMILLA POLI liquore dolce con infusione naturale 
di fiorellini di camomilla 
LIQUORE AL CHINOTTO distilleria quaglia 1890
LIQUIRIZIA estratto di liquirizia calabrese  
LIMONCELLO PALLINI con limoni sfusato igp della costiera amalfitana 
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