I CLASSICI

I SIGNATURE

MARTINI 9

ESTREMO ORIENTE 11

Gin • vermouth dry

Vodka infusa allo Shiso • spremuta di mandarino •
miele infuso al cardamomo • bitters Angostura
• ginger beer • Foglia di salvia

Espressione della cultura mixology.
Martini significa secco, freddo e deciso

HANKY PANKY 9

Una delle creazioni più esaltanti del 1900,
grazie ad un gusto asciutto, amaricante, erbaceo ma
estremamente elegante. Dosi identiche di gin e vermouth rosso insieme
a poche gocce di fernet(un liquore con 27 erbe e radici differenti)
Gin • vermouth rosso • fernet

NEGRONI 9

Tutta la magia e il fascino di 3 ingredienti miscelati insieme
in un bicchiere con ghiaccio.Un triangolo perfetto di forza ed eleganza,
ricco di storia iniziata 100 anni fa a Firenze.
Gin • bitter Campari • vermouth rosso

OLD FASHIONED 10

La definizione di “cocktail” appare per la prima volta nel 1806:
“una miscela stimolante composta da spirito, zucchero, acqua e bitters”.
Profumo e aroma del Bourbon, addolcito ed esaltato
dalla zolletta di zucchero, impreziosito dal bitters Angostura.

Zucchero • Angostura bitters • Bourbon whiskey

ARTICIOCCO 1 0
Cynar • Sherry • bitter Campari • oliva

AMARILLO 1 1
Tequila infuso ai chiodi di garofano • idromele •
foglie di basilico • spremuta di lime •
spremuta di pompelmo rosa • sciroppo d’agave

UN SICILIANO A MANHATTAN 11
Bourbon whiskey • Marsala Rubino Dolce •
amaro Nepeta

CONTROCORRENTE 11
Rhum agricole • bitter Campari • spremuta di lime •
sciroppo d’agave •
soda al pompelmo rosa • crusta di sale nero

PENICILLIN 1 0

Il whisky torbato di Islay incontra i sapori e i profumi freschi,
dolci e speziati dello sciroppo di miele e zenzero
unito al limone, donando ad ogni sorso un’esplosione di gusti altalenanti.

Blended scotch whisky • spremuta di limone •
miele • zenzero • Islay Single Malt scotch whisky

DAIQUIRI 9

Dal gusto puro e genuino, reso celebre dallo scrittore Ernest Hemingway,
è la massima espressione dei cocktail “sour”.
Il bilanciamento perfetto tra Rum, lime e zucchero.

Rum bianco • spremuta di lime • zucchero bianco

MARGARITA 9

Racchiude in sé il l’anima del Messico grazie ad una fresca unione tra Tequila e
scorza d’arancia del triple sec. Il lime ed il sale completano il matrimonio, rendendo
il drink asciutto, acidulo e sapido, con una complessità gustativa notevole.
Tequila • Triple Sec • spremuta di lime • crusta di sale

GIN TONIC 9/14

Un connubio nato in India, quando i militari britannici erano soliti difendersi
da malattie tropicali assumendo un tonico al chinino, ed essendo
molto amaro lo diluivano col gin.L’acqua tonica non è più una medicina,
ma il Gin Tonic è diventato una liturgia alla quale è difficile sottrarsi.

GIMLET DEL CONTADINO 12
London dry gin • liquore Strega •
oleo saccharum al rosmarino •
spremuta di pompelmo rosa •
cordiale al lime e lemongrass • bitters al timo

FR4901 13

Mezcal Alipùs • vermouth rosso e ambrato •
liquore al caffè • americano Vergano

CHIEDI AL
NOSTRO BARMAN
I COCKTAIL IBA

Gin • acqua tonica • twist agrume

PER ALLERGIE E INTOLLERANZE
CHIEDI IL LIBRO DEGLI ALLERGENI AL NOSTRO TEAM

