MENù BEVANDE
BIBITE • CAFFETTERIA

•

APERITIVI

•

BIRRE • BOLLICINE • VINI • GIN

-10%
SCONTO

DALLA
NOSTRA CANTINA
A CASA TUA
TAKE-AWAY

Ti riserviamo uno sconto del 10% su tutti gli acquisti per una o più
bottiglie di birra artigianale, bollicine o altri vini che vorrai
regalare opppure stappare nel calore della tua casa.

Bibite
acqua minerale naturale / gassata
coca cola - Coca Zero - Fanta - Fanta lemon - sprite
thè freddo pesca/limone
red bull
succhi di frutta
ski wasser | acqua gassata - succo di lampone - limone

0,75L 3.00
0,33L 3.00
0,33L 3.00
0,25L 3.00
0,25L 2.50
0,40L 4.00

Caffetteria
caffè - caffè macchiato | julius meinl
caffè decaffeinato | julius meinl
cappuccino - macchiatone |julius meinl
latte macchiato
caffè americano
caffè d’orzo - ginseng
CAFFè SHAKERATO
tè caldo - infusi

Aperitivi
PATATINE fritte con la loro buccia
patatine dolci all’americana
fiori di zucca fritti
pizza bianca con sale grosso, rosmarino e olio evo
tagliere L’ APERITIVINO servito con focaccia

1.20
1.30
2.00
2.00
2.00
1.80
3.50
2.00
Da Ztuzzicare

4.00
4.00
5.00
5.00
16.00

OPPURE CONSULTA IL NOSTRO MENù

spritz aperol / campari / hugo
americano - negroni
mojito - virgin mojito - moscow mule
aperitivo della casa
gingerino - crodino - Acqua tonica

Analcolico

/ alcolico

5.00
6.00
6.00
5.00
3.00

PER LE BIRRE, LE BOLLICINE E I GIN TONIC SFOGLIA LE PROSSIME PAGINE

Le Nostre Birre 100% ITALIANE
Alla Spina

kronen | FORST • BIONDA ALLA SPINA
sixtus | FORST • rossa ALLA SPINA
Weihenstephan | FORST • weizen ALLA SPINA

0,20L 3.00 / 0,40L 4.50
0,20L 3.50 / 0,40L 5.50
0,50L 6.00

Le Artigianali del Lago di Garda
BLANCHE | Bianca | MAGIS

4,5% VOL - 0.33L

5.00

MALDIPA | IPA |MAGIS

6,5% VOL - 0.33L

5.00

LA Bionda

5,3% VOL - 0.33L

5.00

Ad alta fermentazione, rinfrescante, elegante e gustosa. Note di vaniglia, spezie e buccia d’arancia.

L’equilibrio vira totalmente verso il luppolo e l’amaro. Note agrumate, resinose e di frutta tropicale.

Senza GLUTINE | MANERBA

Beverina singolo malto a bassa fermentazione prodotta con acqua a tenore salino e alcalinità ridotti.

BLANCHE | Bianca | BENACO 70

5% VOL - 0.33L

CUCUNERA | BOCH | MANERBA

7% VOL - 0.33L

5.50

Chiara ad alta fermentazione, fresca e leggera, con note agrumate, speziate, lievemente luppolata.

Ambrata a bassa fermentazione, forte e ben strutturata. Complessa con ricchi sapori fruttati.

ONE LOVE | GOLDEN ALE ALLA CANAPA | MAGIS

5.50
6.00

EDIZIONE LIMITATA
3,8% VOL - 0.33L
Chiara e fresca con intenso aroma di luppolo e canapa. Note agrumate leggermente balsamiche.

Honey Ale | BELGIAN | BENACO 70

7% VOL - 0.33L

6.00

Ambrata ad alta fermentazione in stile Belgian Strong Ale, con aggiunta di miele di castagno.

Egeria | Bionda | Carpediem

5,5% VOL - 0.50L

6.00

7% VOL - 0.50L

6.00

6% VOL - 0.50L

6.00

8% VOL - 0.33L

6.50

Non sottovalutare la bionda. Il luppolo plus le dona un profumo erbaceo ed un aroma floreale.

avus | rossa | Carpediem

Una birra ruffiiana, da starci attenti. Gusto corposo, aroma di caramello e malto tostato.

apache | apa | carpediem

DA PROVARE

Un vero e proprio viaggio di sensazioni. Vellutata, poi amara e infine fruttata. Assolutamente unica.

THE BELGIAN QUEEN | tripel | MANERBA

Intensa e aromatica, con profumi speziati e fruttati, sviluppati grazie all’utilizzo di zucchero candito.

I nostri Vini

DALLA
NOSTRA CANTINA
A CASA TUA

-10%

Al Calice

SCONTO

MArSURET | “IL SOLLER” - VALDOBBIADENTE DOCG PROSECCO SUPERIORE
FERRARI | “BRUT” - TRENTO DOC
altemasi | “MILLESIMATO” - trento doc
ferrari | “Maximum rosè” - trento doc

4.00
5.00
5.50
7.00

LUGANA SAN BENEDETTO | ZENATO
LUGANA I FRATI | CA DEI FRATI
SELIDA - GEWürztraminer DOC | tramin
alto adige chardonnay doc | TRAMIN
LUGANA SANTA CRISTINA RISERVA | ZENATO

4.00
4.50
5.00
5.00
6.00

DA PROVARE

VALPOLICELLA CLASSICO | RUBINELLI VAJOL
RIPASSA - Valpolicella ripasso | zenato

4.00
5.00

Le Bottiglie
BOLLICINE ITALIANE

marsuret| “IL SOLLER” - VALDOBBIADENTE DOCG PROSECCO SUPERIORE
zenato | lugana DOC metodo classico brut DA PROVARE
contadi castaldi | franciacorta brut DOCG
FERRARI | “BRUT” - TRENTO DOC
altemasi | “millesimato” - trento doc
contadi castaldi | franciacorta rosè docg
contadi castaldi | zèro - franciacorta docg DA PROVARE
ferrari | Maximum blanc de blancs - trento doc
altemasi | rosè - trento doc
ferrari | “Maximum rosè - trento doc
bellavista | “grande cuvèe alma” - Franciacorta Docg
ca del bosco | “cuvèe prestige” - Franciacorta DOCG
ferrari | “perlè bianco” - trento doc DA PROVARE
Ca del bosco | “cuvè prestige” rosè - franciacorta docg
bellavista | rosè - franciacorta
giulio ferrari | “giulio ferrari riserva del fondatore” - trento doc

18.00
24.00
25.00
28.00
28.00
30.00
32.00
34.00
36.00
38.00
42.00
44.00
48.00
58.00
62.00
150.00

TAKE-AWAY

CHAMPAGNE

louis roederer | brut premier
ruinart | brut “r” de ruinart
perrier jouet | “grand brut”
moet & chandon | brut “ice imperial”
veuve clicquot | extra brut “extra old edition 2”
perrier jouet | brut “Blason Rosè”
ruinart | “brut rosè
ruinart | brut blanc de blancs
perrier jouet | “belle epoque”
dom perignon | “vintage 2010”
krug | brut “grand cuvèe 167ème èdition”
louis roederer | brut “cristal” 2012

DA PROVARE

58.00
60.00
65.00
70.00
80.00
85.00
90.00
90.00
160.00
190.00
220.00
240.00

BIANCHI DEL TERRITORIO

t cuvèe - dolomiti igt | tramin
fiori bianchi - veronese igt | rubinelli vajol
lugana san benedetto | zenato
lugana i frati | ca dei frati
alto adige chardonnay doc | tramin
lugana s. cristina | zenato DA PROVARE
Selida - Gewürztraminer doc | tramin
lugana s. cristina riserva | zenato

18.00
18.00
18.00
19.00
19.00
22.00
22.00
35.00

ROSSI DEL TERRITORIO

valpolicella classico | rubinelli vajol
valpolicella superiore | zenato
alto adige lagrein | tramin
alto adige pinot nero | tramin
RipassA - Valpolicella ripasso | zenato
valpolicella ripasso | rubinelli vajol DA PROVARE
amarone della valpolicella | rubinelli vajol

16.00
18.00
22.00
24.00
26.00
26.00
59.00

I nostri Gin
Serviti con botaniche e toniche selezionate

old grifu 42° | CON TONICA ROVERE

7.00

nordes | CON TONICA fever tree mediterranean

7.00

Estremamente vivace, agrumato e ricco di profumi delle erbe spontanee di Sardegna.

Spagnolo ottenuto dalla distillazione di vino Albarino con infusione di spezie tipiche della Galizia.

citadelle | CON fever tree indian

7.00

hendrick’s | CON TONICA thomas henry

7.50

Complesso ma equilibrato, caratterizzato da eleganza, ricca speziatura e profilo aromatico
seducente, con sfumature piccanti e mediorientali.

Antico gin scozzese. Note floreali e speziate accompagnano un gusto morbido, nitido e fresco.

tanqueray lovage | CON TONICA fever tree mediterranean

7.50

ama gin | CON TONICA ROVERE

8.00

Erbaceo e aromatico, caratterizzato da un ingrediente tanto comune quanto particolare, il sedano.
DA PROVARE

Esprime la sua essenza con la fusione degli ingredienti della ricetta con la buccia dell’uva di
Amarone della Valpolicella.

botanic cubical kiss | CON TONICA 1724

8.00

gin mare | CON TONICA fever tree mediterranean

9.00

rivo lago di como | CON TONICA fever tree mediterranean

9.00

monkey 47 | CON TONICA fever tree indian

9.00

elephant london| CON TONICA fever tree indian

9.00

Fragole, lamponi e mirtilli danno a questo gin il caratteristico colore rosa e un sapore unico.

Aromatizzato con cinque botaniche principali che richiamano la cultura mediterranea: basilico,
timo, rosmarino, agrumi e l'oliva arbequina.

Balsamico, complesso e morbido, con sentori fruttati, speziati ed erbacei di melissa e timo.

Risultato di ben 47 botaniche e diluito con acqua della Foresta Nera fino al raggiungimento dei 47°.

Erbaceo e balsamico, complesso eppure morbido, con note secche e floreali dell’artemisia africana
bilanciate con note fruttate e note speziate. Coi ricavi sostiene la protezione degli elefanti.

botanic premium cubical | CON TONICA 1724

9.00

Leggero e secco, con sentori di ginepro e mandorla e note agrumate di bergamotto e arancio.

BOIGIN SAFFRON| CON TONICA fever tree indian

DA PROVARE

9.00

Il protagonista è lo Zafferano di Sardegna. Colore giallo dorato brillante, racchiude l’essenza di questo
preziosissimo fiore, grazie all’infusione a freddo e alla doppia distillazione del sapido ginepro costiero.

I nostri Gin continuano a pagina successiva...

alkkemist | CON TONICA 1724

9.00

Distillato solo nelle notti di luna piena, ha sapori mediterranei e di uva moscato.

gin mare capri | CON TONICA fever mediterranean

LIMITED EDITION

10.00

Ispirato a Capri e al suo stile di vita elegante e rilassato, ha aggiunto ai suoi ingredienti i limoni e i
bergamotti della penisola sorrentina, che gli donano un carattere profondamente mediterraneo.

PORTOFINO | CON TONICA FEVER TREE MEDITERRANEAN

10.00

21 ingredienti, fra cui botaniche coltivate e raccolte a mano sul monte di Portofino e distillate
separatamente in un alambicco di rame, conferiscono a questo gin sentori freschi e mediterranei.

GIN DEL PROFESSORE MONSIEUR | CON TONICA Fentimans premium indian

10.00

Nato da una secolare conoscenza dell’arte erboristica, e con un caratteristico colore ambrato, è un
gin artigianale non ordinario, dalle mille sfaccettature che combina forza e morbidezza.

NIKKA COFFEY | CON TONICA THOMAS HENRY

10.00

Figlio di lunghe sperimentazioni attraverso l'utilizzo dell'alambicco a colonna Coffey importato in
Giappone nel 1963. La sua eccezionale complessità è dovuta all'esplosione rinfrescante di agrumi
giapponesi quali Yuzu, Kabosu, Amanatsu e Shikuwasa, e ai sentori pungenti di pepe Sansho.

knut hansen | tonica FRANKLIN & Sons natural indian

10.00

Prodotto in piccoli lotti da 750 bottiglie, viene distillato in un alambicco Arnold Holstein da 200 litri
attraverso un procedimento complesso atto a preservare il gusto e l'aroma naturale delle quattordici
botaniche provenienti dal Nord della Germania. Tra queste mele, rose, cetriolo e basilico.

Z44 THE ALPEN GIN | Tonica ROVERE s. PELLEGRINO

10.00

Trae la sua personalità dalle pigne del cirmolo. Le note balsamiche che donano al gin sono fresche e
intense e perdurano al naso e al palato. Domina il ginepro, ingentilito dagli agrumi del Mediterraneo
e dalle note floreali e balsamiche delle piante delle Alpi: Achillea, Millefoglie e Viola. Il tutto è diluito
con l’acqua pura delle Alpi, dando vita a un gin che ha il profumo delle montagne italiane.

GINACRIA | CON TONICA Fentimans premium indian

PREMIO MIGLIOR GIN D’ITALIA

11.00

Da una selezione di botaniche raccolte a mano fra i ripidi pendii dell’Etna e la fertile piana di Catania.
Le note agrumate di limone e arancio, i riverberi della radice di liquirizia, l’aroma unico del falso pepe
restituiscono una miscela equilibrata e intrigante dal carattere mediterraneo.

GINRAW GASTRONOMIC | CON TONICA Fentimans premium indian

PER INTENDITORI

11.00

Pensato da uno chef, un sommelier, un barman e un profumiere per proporsi in abbinamento a diversi
piatti cucinati nei locali più “in” di Barcellona. Ognuna delle sei “botanicals” viene distillata
separatamente secondo il metodo tradizionale, per rilasciare al massimo i propri sentori profumati.

