“Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere”

“Who drinks only water has a secret to hide”
(C. Baudelaire)

WHILE THE SUN SETS
GREEN LANTERN
(Centrifugato di mela verde Granny Smith, liquore all’arancia Solerno, prosecco)
SANGRIA EXPRESS
(Tequila Corralejo Blanco, vino bianco passerina Cantine Bastianelli, shrub all’arancia
rossa, frutta fresca)
ARTI-SHOW
(Vermuth storico Cocchi, Cynar, ginger beer)
PISCO SOUR
(Pisco 1615 Puro Quebranta, Jarabe de goma, succo di limone, bitter Amargo Chuncho)
AMERICANO RISERVA
(Vermouth rosso riserva Carlo Alberto, bitter rouge riserva Carlo Alberto, soda)
8.00 euro

ALL DAY ALL NIGHT!
PIMM’S ‘N’ SPARKS
(Pimm’s n°1, soda al lime e limone)
GIN CITRONIC
(Gin Beefeater, tonica mediterranea Fever Tree, shrub al pompelmo rosa)
CAIPIROSSA
(Vodka Tito’s handmade, zucchero di canna bianco, lime, purea di frutti rossi)
TROPICAL COLADA
(Cachaca Velho Barreiro, succo di ananas, sciroppo di cocco, purea di mango, frutto
della passione)
MOJITI
(Rum Brugal bianco, menta, succo di lime, zucchero di canna bianco, soda)
Provalo anche con: fragola, mango, lampone, arancia, pompelmo, zenzero,
liquirizia)
8.00 euro

OUR INFUSIONS
RED’S CLUB (Gin alla cannella, purea di lamponi, succo di limone, sciroppo di zucchero,
albume d’uovo, noce moscata)
CYMBOPOGON MARTINI (Vodka al lemongrass, vermouth dry Riserva Carlo Alberto)
HEY HONEY (Cachaca al timo e maggiorana, miele, lime)
CHERRY FASHIONED (Bourbon buffalo trace, zucchero all’amarena, bitter al lime)
FUMO (Bitter rouge Riserva Carlo Alberto, vermouth extra dry Riserva Carlo Alberto, Bulleit
Rye whiskey all’olio affumicato)
10.00 euro

VIRGIN
MENS SANA
(purea di fragola e lampone, centrifugato di mela verde granny smith, succo di ananas)
CORPORE SANO
(Purea di mango, centrifugato di sedano e zenzero, succo di arancia)
FRUIT IN A TEA CUP
(Lime, zucchero all’amarena, shrub all’arancia, tè rooibos)
AGRUMATO
(Bitter analcolico Monin, shrub al pompelmo, succo di cranberry, soda al lime e limone)
FREE MOJITI
(Menta, succo di lime, zucchero di canna bianco, soda)
Provalo anche con: fragola, mango, lampone, arancia, pompelmo, zenzero
7.00 euro

BEERS
BIRRE

Dolomiti Pils alla Spina 20cl
Dolomiti Pils alla Spina 40cl
Beck’s 33cl
Corona 33cl
Heineken 33cl
Leffe Blonde 33cl
Blanche de Bruxelles 33cl
Birra Artigianale Herba Monstrum Zulu Ipa (Session Ipa) 33cl

3.00 euro
5.00 euro
4.00 euro
4.00 euro
4.00 euro
5.00 euro
5.00 euro
5.00 euro

Colore giallo carico. Profumo agrumato, intenso e prolungato. Corpo molto morbido e pieno, complice l’utilizzo di sorgo biologico italiano crudo, in alta percentuale.
L’amaro pronunciato ma non troppo persistente, unito ad un gusto irresistibile di luppoli e cereale, invoglia la bevuta, in tutta serenità dato il basso tenore alcolico da
3,7. Birra gioiosa e beverina, dedicata al Sole al luppolo e alla tribù degli ZULU, la gente del cielo.

Birra Artigianale Herba Monstrum Discordia (Brown Ale – English Bitter) 33cl

5.00 euro

Colore mogano, con riflessi rosso rubino. Profuma di malto e di caramello, ricorda la frutta matura e la frutta appassita, con un leggero sentore di liquirizia sul finale.
Piacevole e di ottima beva, distende e conforta come un abbraccio o un arcobaleno dopo un acquazzone. Nel mito greco l’Armonia è Figlia degli opposti.
Questa birra molto equilibrata nasce da una contesa e da un compromesso: dalla fusione di due ricette, di due stili completamente diversi, dal carattere di due birrai.

Birra Artigianale Herba Monstrum Malanotte (Oatmeal stout) 33cl

5.00 euro

Birra scura, color ebano. Aroma deciso di malti tostati e torrefatti attentamente bilanciati e mescolati ad una piccola percentuale di fiocchi di avena per ottenere un corpo
unico. Oltre ad un prorompente profumo di caffè, al naso note di nocciola e crosta di pane. Intensa, cremosa e irresistibile, una birra da “Bravi Ragazzi”, un inferno nero.

VERMOUTH
VERMUT

Martini Riserva Speciale Ambrato
Martini Riserva Speciale Rubino
Storico Cocchi
Carpano Antica Formula
Riserva Carlo Alberto Bianco
Riserva Carlo Alberto Extra Dry
Riserva Carlo Alberto Rosso
Fertuna Etrusco Bianco
Fertuna Etrusco Rosso

5.00 Euro
5.00 Euro
5.00 Euro
5.00 Euro
5.00 Euro
5.00 Euro
5.00 Euro
5.00 Euro
5.00 Euro

