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• dark ‘n’ stormy •

Kraken Dark Rum, Ginger Beer, Spezie
Nato nelle Bermuda, compie 100 anni il cocktail ufficiale delle isole.
Dark per il Rum, Stormy “tempestoso” per le bollicine della ginger beer.
Nessuna modifica perche’ e’ perfetto cosi com’è.
Unica variante è il tipo di Rum, abbiamo scelto ”Kraken” per le sue 11 botaniche
che danno un fascino ancora piu’ speziato al famoso drink

• montenegroni •

Amaro Montenegro, Vermouth Rosso, Gin, Peel di Arancio
Twist di uno dei classici della tradizione miscelatoria italiana
in cui al bitter si sostituisce la delicatezza erbacea
di Amaro Montenegro per crearne una versione più dolce e complessa.

• mediterranean gin mule •
Tanqueray Ten , Lime
Ginger Beer, Erbette Aromatiche

Un twist del London Mule made in bAAAr
con sapori decisamente mediterranei dati dalle botaniche del Gin
che con lo zenzero si sposano in un connubio perfetto.

• negroni bianco •

Tanqueray Gin, Vermouth Bianco Riserva
Luxardo Bitter Bianco, Jelly di Negroni
Per celebrare i 101 anni del secondo cocktail più bevuto al mondo
abbiamo scelto un twist della famosa ricetta in versione bianca.
Il tutto esaltato da un peel di arancia con gelatina di Negroni originale.

• gin basil smash •

London Dry Gin, Foglie di Basilico, Succo di Limone
Lime, Zucchero, Top di Acqua Tonica
L' infusione del Basilico direttamente nello shaker fa scaricare
gli olii essenziali che miscelati col gin lasciano un retrogusto morbido e persistente.
Il marcato gusto delle foglie e l' acidità fel limone si fondino in un gusto unico

• bitter sweet paloma •

Tequila Jose Cuervo Reposado, Aperitivo Select
Sciroppo di Agave, Citrus Mix, Soda
Un blend fra un Paloma e un Garibaldi in cui si uniscono l’amarezza del bitter
la freschezza degli aromi agrumati del Pompelmo Rosa dell’Arancio
e della Tequila che donano mineralita’ e note di Agave cotto.

• jackdaniel's lynchburg lemonade •

Jack Daniel's, Succo di Limone, Sciroppo di Zucchero, Lemon Soda
Lynchburg Lemonade è un drink adatto a tutte le occasioni.
Grazie al gusto unico e rinfrescante del limone questo drink rappresenta
una proposta originale ed una salvezza, soprattutto per la calura estiva

• the grifu gt •

Gin Grifu Original e Royal Bliss Tonica
Prodotto solo con botanici e piante spontanee della Sardegna,
Grifu è una camminata lungo la costa marittima.
Decisa la presenza aromatica derivante dal mix di botaniche
con sentori di Lentischio e Salvia.

L’originale Spritz Veneziano

select spritz
7,5 cl Prosecco
5 cl Select
2,5 cl di Soda o Seltz
1 Oliva Verde

the list

Prices

cocktail
premium cocktail
spritz

8€
10€
6€

birra

5€

acqua
soft drink
cocktail analcolici

2€
3€
5€

Vino Calice

4€

agliano campania igp
falanghina campania igp
greco di tufo doc
Bottiglie

aglianico irpina dop
falangina irpinia dop
greco di tufo docg
Distillati

vodka belenkaya
vodka premium (beluga/ciroc)
gin tanqueray
gin premium (mare/hendrink)
jack daniel’s
Bollicine

prosecco
mumm

17€
17€
18€
100€
120€
120€
140€
100€
30€
120€

choose your

Gin

gin mare

Gin Mare ha sicuramente un sapore “Mediterraneo”. Al naso ha un profumo erboso e il ginepro e il timo dominano
con una lontana nota di oliva. Il sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e rosmarino, timo e coriandolo.
La combinazione è saporita e il gusto è diverso da quello degli altri gin, perché al sapore tradizionale
unisce un suo tocco completamente originale. E’ tra i pochi gin davvero erbacei.

tanqueray number ten

Questo gin è fatto artigianalmente in piccoli lotti. La distillazione è unica in quanto quadrupla continua così
da ottenere il cuore più puro e fine del gin. L’originalità è data anche dall’uso degli agrumi freschi e non
delle bucce essicate, i quali danno al gin più carattere a profumi.
Il Tanqueray 10 all’olfatto riflette l’abbondanza di agrumi freschima il ginepro ha ancora una nota forte. I
l lime ha l’aroma più persistente. Anche al palato il lime assieme all’angelica e al ginepro che rendono il gusto speziato
e terroso, fa strada agli altri sapori. La camomilla emerge armonizzandosi con le note speziate.
Una nota dolce e agrumata arricchisce il gusto.

monkey 47 schwarzwald dry gin

È l'unione tra l'esoticità indiana, le spezie della Black Forest e l'esperienza inglese
nella produzione del gin. Le 47 spezie utilizzate per la produzione di Monkey 47 sono tutte naturali.
Al naso si distingue subito e nettamente il profumo puro del ginepro, segue una nota piccante e
croccante di agrumi e un dolce aroma floreale.
Al palato emerge un forte sentore di spezie pepate (grazie ai sei diversi tipi di pepe), infine un sottile e sapido
fruttato amaro. Un gin dal sapore quanto mai deciso, ma al tempo stesso armonico, profondamente complesso
ed equilibrato con un finale tutto da scoprire.

hendrick's

Un gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso dovuto, fra le altre cose
all’essenza di cetriolo tedesco e dall’olio di petali di rose della Bulgaria. L’Hendrick’s gin è unico
nel suo genere in quanto unisce due gin distillati separatamente con due metodi completamente
diversi e dal sapore totalmente differente, i quali, prima dell’aggiunta del cetriolo e delle rose
non hanno una grande personalità.
Ma insieme diventano molto più della somma delle loro parti: uno è intenso, oleoso, gineproso; l’altro è leggero
dolce e floreale, ma manca di note profonde: eppure, una volta combinati producono uno spettro completo di sapori.

add your

tonic water

Kynley • Royal Bliss

fruits & spices

Lime • Peel di Limone • Cetriolo • Peppe Rosa • Cardamomo • Timo • Rosmarino

our choice

Rum

kraken

Il Kraken è un rum speziato al nero caraibico che pesa su un potente 94 Proof.
È distillato in Trinidad e Tobago e arricchito con una miscela esotica di 13 spezie segrete.

appleton

L'Appleton Estate VX è una miscela di 15 rum di melassa
invecchiato 5 anni, dalla gradazione alcolica di 40°.
È un rum molto morbido, corposo, molto gradevole e appena dolce.
Il colore è oro caldo ed è molto ricco di carattere.

don papa

Il “ Don Papa “ è un Rum filippino ottenuto dalla lavorazione
della canna da zucchero cresciuta nell'isola di Negros quindi invecchiato 7 anni in in botti di rovere.
Il nome particolare è una dedica alla persona di Dionisio Magbuelas,
noto anche come “ Papa Isio “, figura significativa della Rivoluzione Filippina.

diplomatico

l Reserva Exclusiva Diplomatico è un Rum venezuelano famoso nel mondo
per il suo gusto avvolgente e morbido,per i suoi seducenti aromi di
frutta matura, miele, frutta esotica e caramello.
La particolarità del Reserva Diplomatico è che per la sua produzione
viene utilizzato sia il succo di canna che la melassa.

zacapa 23

Rum Zacapa 23 anni Solera, ottenuto dalla combinazione di rum invecchiati tra i 6 ed i 23 anni.
Si tratta di un distillato morbido ed avvolgente, dal caratteristico colore mogano chiaro
e dai forti sentori di rovere speziato, frutta secca ed uva passita.

matusalem 7

Ron Matusalem Gran Reserva è un rum prodotto da melassa di canna da zucchero
invecchiato 7 anni con il metodo solera; è quindi una miscela (blend) di rum di annate diverse.
Si presenta di colore ambrato con gradazione alcolica del 40%.
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ceres strong ale

L' inconfondibile gusto della Ceres 7.7° nel nuovo formato lattina 33cl
dal design moderno e minimal Opal total Black .
A differenza del nome la Ceres Strong Ale non è una birra stile inglese ad alta fermentazione
ma piuttosto è una vera e propria Strong Lager doppio malto, dall'elevato tenore alcolico
realizzata con il metodo a bassa fermentazione. Ha una schiuma poco voluminosa e persistente
da un corpo rotondo e da un gusto dolcino e fruttato, orientato verso il malto.
Ha una spiccata retrolfattività dove è possibile riconoscere sentori di frutta secca.

ceres mosaic ipa

Con questa IPA prodotta all’interno dello storico birrificio di Albani, in Danimarca
Ceres cavalca uno dei trend birrai del momento.
L’utilizzo del luppolo Mosaic famoso per la sua delicatezza, conferisce un bouquet
particolarmente fruttato con note di mango limone ed agrumi.

ceres okologisk

Questa nuova Pils ha una personalità green: il nome Økologisk rimanda all’attenzione
per l’ambiente e alla ricerca di ingredienti di qualità tipici della cultura del Nord Europa.
Okologisk è una Ceres chiara, a bassa gradazione (4.8°) una pilsner di assoluta qualità
che si distingue per le sue note floreali e il suo profumo erbaceo. Il giusto equilibrio
tra il gusto maltato e l'amaro la rende appropriata da accompagnare all'aperitivo che durante i pasti.

ceres unfiltered

Grazie al dry hopping (luppolatura a freddo) realizzato con la varietà americana Citra
Ceres Non Filtrata (Raw Ale) presenta un profilo organolettico particolarmente fruttato
(pesca, litchi, frutti tropicali) e floreale, con un buon grado ai amaro (40 Ibu).
La non filtratura inoltre conferisce un aspetto velato
al colore giallo scuro originario (6,9% alc). Da servire a 4-5 °C.
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smokers club

standard
base alcolica
Richiedi al personale i gusti disponibili.

17€
20€

