COCKTAILS
LA LOUSIANE

| 10,00 €

Da Parigi a New Orleans in un sorso. Whisky, vermouth
e profumo di assenzio.
DECISO - INTENSO - RAFFINATO

HIGHLAND DOORS | 11,00 €
Il

concetto

di

yin

e

yang

in

un

drink.

Scotch

whisky,

rosa, bitter, mela limpida, crema di latte calda
AVVOLGENTE - PROFONDO - COMPLESSO

IMPROVED STINGER | 11,00€
Il classico, con la nostra sapienza dell'homemade.
Cognac, crema di menta bianca, sherbet arancia e
anice stellato H.M.
CALDO - FRESCO - AROMATICO

NAKED & FAMOUS | 10,00€
Un doveroso omaggio...Mezcal, aperol, chartreuse e
lime.
DEATH & CO. - COMPLESSO - EVOLUZIONE

RICE & ROSE | 11,00 €
Il perfetto incontro! Sake, rosa, bitter, cranberry,
foamer.
DELICATO - ARMONIOSO - CURIOSO

COCKTAILS
BACARDI COCKTAIL| 10,00 €
Rum bianco, limone, granatina H.M. .
SOUR - AFFILATO - FRESCO

CHOCO & PEAR MARTINI |12,00€
Chi ha detto che le donne non bevono martini? Grey Goose
La Poire, creme de cacao bianco.
MORBIDO - INTENSO - FRUTTATO

SHERRY COBBLER| 10,00€
Direttamente dal 1862, twistato per voi. Sherry blend,
maraschino, falernum, orange.
FORTIFICATO - POTENTE - PROTAGONISTA

TODDY BEAR| 10,00 €
Come scaldarvi nelle fredde serate invernali senza
rinunciare ad un buon drink! Spicy rum, chocolate cookie
syrup, amaretto, ananas, crema di latte
CALDO - AROMATICO - CREMOSO

MOCKTAILS
MR. PINKY | 10,00 €
Pompelmo rosa, miele, foamer, tonica
PROFUMATO - FRESCO - AGRUMATO

FEMME FATALE| 10,00 €
Sciroppo alla rosa, sciroppo cioccolato bianco, sour mix,
limone, foamer. Crusta cioccolato bianco sale e pepe
DOLCE - CREMOSO - INTRIGANTE

VIR-GIN TONIC | 10,00 €
Per chi proprio non riesce a rinunciare alla freschezza
del gin tonic....ma deve guidare. Seedlip garden, tonica
VEGETALE - FRESCO - SALVAPATENTE

I Drinks che Vi proponiamo sono prodotti esclusivamente con ingredienti di
qualità che richiedono una preparazione particolare ed accurata.
***
I nostri succhi sono spremuti freschi ogni giorno.
I nostri sciroppi “homemade” vengono preparati con spezie ed erbe fresche.
***
Facciamo il possibile per proporVi Cocktails e Drinks di qualità; quindi per
garantire un buon equilibrio, Vi chiediamo di scusarci se la loro
realizzazione richiederà un po’ di tempo

