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La nostra selezione di cocktail

Il nostro impegno è di offrirvi drink di qualità
utilizzando distillati selezionati e sciroppi, mix e
succhi “home-made” con materie prime fresche.

Nell’ora dell’aperitivo, a partire dalle ore 18.00,
i drink sono accompagnati da gustosi stuzzichini
preparati al momento. A disposizione la selezione di
Tapas per qualche piccola sﬁziosità in più!

Possono comunque essere ordinati anche cocktails
non presenti nella nostra selezione
a partire da 7,00 euro.

Il nostro staff è a disposizione
per qualsiasi domanda o curiosità!
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Spritz Passion - 7,50
Aperol
Marmellata di arance
Pinot grigio spumantizzato “Epsilon”
Soda

Bergamotto Spritz - 7,50
Liquore al Bergamotto “Trittico”
Prosecco
Soda

Spritz all’ Amarena - 7,50
Liquore all’amarena
Prosecco
Soda
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Virgin Mule - 7,50
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Stupore - 7,50

Succo di lime
Sciroppo di orzata
Succo di arancia
Succo di pompelmo
Ginger Beer

Amaro analcolico “Trittico”
Sciroppo alla vaniglia
Succo di pompelmo giallo
Succo d’arancia
Foamer

Colors - 7,50

Teen Passion - 7,50

Frutti rossi
Succo di limone
Sciroppo d’acero
Cedrata

Spicchi di lime
Zucchero di canna
Frutto della passione
Lemon soda
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Cocktail della casa - 9,00

Shades of Desert - 9,00

“China Martini”
Frutto della passione
Spremuta d’arancia

Cachaca
Liquore di bergamotto “Trittico”
Succo di lime
Thé nero infuso con pepe di Timut

Negroncino - 9,00

Fusion - 9,00

Bitter d’omen “Trittico”
London dry gin “Winedistillery”
Aria con liquore di noci “Trittico”

Paloma - 9,00
Tequila bianca “Cimarron”
Succo di lime
Soda al pompelmo rosa e liquirizia

Masthica
Liquore arancia “Amara”
Infuso di karkadé
Succo di melograno

Mi son sbagliato - 9,00
Vermouth bianco “Trittico”
Amaro alla canapa “Trittico”
Prosecco “Ca’ di Rajo”

Green - 9,00
Aramille - 9,00
London dry gin “Mediterraneo”
Cordial di arancia e camomilla

Pisco Ancholado
Estratto di cetriolo
Aceto di mele
Sciroppo di zucchero e foamer
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Sweet Cherry - 9,00
Vodka “Sernova”
Liquore cirasa “Trittico”
Sciroppo d’agave
Succo di limone e foamer

Ma Dai - 9,00
Rum “Flor de Cana”
Liquore “FincaXù”
Succo di lime
Sciroppo d’orzata

Yellow Time - 9,00
Gin “Ambrosia”
Vermouth bianco “Trittico”
Don’s mix succo di pompelmo giallo e
sciroppo di cannella
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In Gita Fuori Porta - 9,00
Gin “Ambrosia”
“Ambrosia” agrumato
Sciroppo di zucchero
Angostura
Infuso alla calendula
Foamer

Ti stupirò - 9,00
Campari aromatizzato alla menta
Succo di lime
Vin Brulé

Cocchino - 9,00
Cachaça “Yaguara”
Cocco
Mango
Salvia
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Trick - 9,00

Carot’s Mary - 9,00

Rum bianco “Comunal”
Succo di lime
Chinotto aromatizzato alla lavanda

Vodka “Stolicnhaya”
Estratto di carota condito

Choco Moon - 9,00
New York Sour - 9,00
Rey Whiskey
Succo di limone
Sciroppo di zucchero
Float Porto twiny

Rosso Passione - 9,00
Estratto di fragola del Sanco
Moscato “Ca’ di Rajo”

Pisco ancholado
Vermoon “Tenuta Lenzini”
Bitter al cioccolato

