IL CORNER DA BERE

Serviti con chips, olive verdi e fiori di cappero

Bossa Nova

(bourbon whiskey, liquore al caffè, succo di limone,
cordial lime, sciroppo di mango e liquore di vino roboso)

10

Celaia

10

Beer Mojito

(rum, birra IPA, menta, lime e zucchero di canna)

12

Roman Mule

10

(mezcal, succo lime, succo di pompelmo e sciroppo di mango)

(vermouth rosso, cynar, ginger beer, lime e cetriolo)

Ginostra

(gin tanqueray, maraschino, creme de cacao, succo di lime,
zucchero di canna e tabasco)

10

Bebe’s

10

Napoleon

12

(vodka/whiskey, cordial lime, succo di mirtillo e creme de bananes)

(cognac vsop, creme de cassis, vermouth rosso bordiga e celery bitter)

Amanda’s

(rum bianco, passoa, cordial lime e kiwi)

Trisour’s

(gin london dry, succo di pompelmo, zucchero di canna e cordial lime)

Trisour’s 3

(gin tanqueray, succo di arancia fresco, cordial lime, sciroppo
passion fruit e pepe nero)

Gin Tonic

(gin tanqueray e acqua tonica)

10

10

10

10

questo prezzo può variare in funzione della scelta del gin

Spritz Aperol/Campari

7

Moscow Mule

10

Champagne Cocktail

(champagne, cognac, zucchero e angostura)

14

Calice di Vino Bianco

6

Calice di Vino Rosso

6

Calice di Prosecco

6

Calice di Franciacorta

8

Virgin Mojito

7

Cimelio

7

Blueberry Crush

7

(bitter amaricante, prosecco e seltz)

Alcolici

(vodka, ginger beer e succo di lime)

(lime, zucchero di canna, menta e lemonade)

(lime, cetriolo, lemon soda, gazzosa e granatina)

(succo di mirtillo, succo d’arancia, ginger beer e soda water)

Sweet Peach

(succo di pesca, succo di ananas, spremuta di arancia fresca,
cedrata e sciroppo di mango)

Birre

Analcolici

La Proposta del Barman

7

7

Bitter bianco/rosso

3.50

Crodino

3.50

Ginger beer

3.20

Succo pomodoro
Acqua Tonica

4

3.20

Birra Messina 33 cl.

4

Menabrea 33 cl.

4

Menabrea 66 cl.

6

Ichnusa non filtrata 33 cl.

4

Birra spina Theresianer Pils
non filtrata piccola (0,2 lt)

4

Birra spina Theresianer Pils
non filtrata media (0,4 lt)

6

Birra spina Theresianer Ipa
non filtrata piccola (0,2 lt)

4

Birra spina Theresianer Ipa
non filtrata media (0,4 lt)

6

Amaro

4

Vodka* Stolichnaya

5

Spirit

L/ Latticini

Whisky* Red Label Johnny Walker

5

Whiskey* Jack Daniel’s

5

Passito di Verduzzo

6

Grappa* Bianca Berta Villa Prato

4

Grappa barricata Sibona AlbaSole

5

Rum* Pampero Especial

5

Cognac* Martell VS

7

Baileys

5

* il prezzo può variare in funzione del liquore richiesto

