
Spritz 7,00€
Original: vino bianco, soda
Aperol: prosecco, Aperol, soda
Campari: prosecco, Campari, soda
Cynar: prosecco, Cynar, soda
Sbagliato: Aperol, Gin, Lemonsoda
Posticino: Cedrata Tassoni, Aperol, tonic
Hugo: prosecco, liquore St. Germain (fiori di Sambuco), soda, lime

PESTATI da 7,00€
Mojito
Classic: Rum chiaro, soda, lime, menta fresca, zucchero di canna, 
ghiaccio tritato
Cubano: Rum chiaro, soda, lime, menta fresca, zucchero di canna, 
ghiaccio non tritato
Varianti possibili: basilico o rosmarino al posto della menta
Spicy: Rum chiaro, Ginger beer, lime, menta fresca, zucchero di 
canna, ghiaccio tritato
Caipiroska: Vodka, lime, zucchero di canna
Caipirinha: Cachaca, lime, zucchero di canna
Caipirissima: Rum chiaro e scuro
Disponibili anche alla frutta (fragola, maracuja, cocco, mela verde, 
pesca)
Cuba pestato: Rum scuro, coca, lime, zucchero di canna
Rum Cooler: Rum scuro, Ginger Ale, lime, zucchero di canna

Ice Tea   da 7,00€
Long: Vodka, Rum chiaro, Gin, Triple Sec, zucchero, lime, coca
Passion: Vodka, Rum chiaro, Gin, Passoa, zucchero, lime, lemon
Japanese: Vodka, Rum chiaro, Gin, Midori, zucchero, lime, lemon
Miami: Vodka, Rum chiaro, Gin, Blue Curacao, zucchero, lime, 
gazzosa

DRINKS



DRINK IN COPPA  da 7,00€
Daiquiri: Rum chiaro, zucchero, lime
Martini Cocktail: Gin, Martini Dry (possibile richiederlo con base 
Vodka), olive (o, a richiesta, scorza di limone)
Stinger: liquore menta bianca, Brandy, menta fresca
Appletini: Vodka, succo e purea di mela verde
Vodka Gimlet: Vodka, Lime Cordial, Zucchero, lime fresco
Chocolate Martini: Vodka, liquore al cacao, scaglie di cioccolato 
fondente
Margarita: Tequila, Triple sec, limone
Disponibile anche con tequila reposada. Il bordo della coppa (crusta) 
può essere cosparso di sale classico, sale affumicato, sale rosa 
dell’Himalaya o sale nero di Cipro
Negroni Shakerato… da provare ;)

ON THE ROCK’S     da 7,00€
Mai Tai: Rum chiaro, Rum scuro, succo d’arancia, Orange Curacao, 
granatina, orzata
Spicy Negroni: Bitter Campari, Vermut rosso, Ginger beer
Moskow Mule: Vodka, Ginger beer, lime fresco, fogliolina di menta
Singapore Sling: Gin, Contreau, Benedictine, Cherry, succo d’ananas, 
succo di lime, granatina
Black Russian: Vodka, liquore al caffè
White Russian: Vodka, liquore al caffè, panna
Bloody Mary: succo di pomodoro condito, Vodka (possibile scegliere 
tra sale classico, sale affumicato, sale rosa dell’Himalaya o sale nero di 
Cipro)
Tequila Sunrise: Tequila, succo d’arancia, granatina
Garibaldi: Campari, succo d’arancia
Petrolio: gli ingredienti sono custoditi in un forziere nel fondo del 
mar dei Caraibi



BEERCOCKTAIL 7,00€
Jupiler sunset: Jupiler, tequila, passion fruit, zucchero
Summer Sun: Jupiler, vodka, St-germain, succo di limone, 
zucchero
Mojito Fidel: Jupiler, rum bianco, menta, lime, zucchero
Deep Blue: Jupiler, vodka, blue curacao, lime

BOLLICINE 7,00€
Bellini: prosecco, purea di pesca
Rossini: prosecco, purea di fregola
Hugo: prosecco, liquore ai fiori di sambuco
Martini Royal: Martini bianco, prosecco, lime

ANALCOLICI 6,00€
Florida: limone, pompelmo, arancia, soda
Sofia: Ananas e cocco
Talpa: limone, ananas, maracuja
Made in sud: pompelmo, limone, menta fresca, soda
Bauscia: Crodino, succo d’arancia, sciroppo di granatina
Shirly Temple: sciroppo di granatina, ginger ale
Orient Express: succo d’ananas, lime, ginger beer
Nespola: ti aspetta qualcosa di veramente magico…


