
Cocktails and Fine Dining





Mio 
nonno 

aveva due 

cose, la 

saggezza di 

un gufo e il cuore 

di un angelo.

Che 
bello è giacere in u

n 

campo in Provenza 
dove 

anche le nuvole san
no di 

lavanda, quelle dist
ese sembrano 

infinite, il drink non 
lo 

è. Goditelo!

tango in 
provenza

De la rosa

Gin Citadelle 
sciroppo tonica
lavanda 
bitter

Ron Abuelo 12 
sciroppo di miele

lime
soda al pompelmo

11
euro 

11
euro 





La  

  banalità ci 

seduce con l’abitudin
e, la 

birra è tra le più 
belle 

abitudini. Ma chi no
n 

risica non rosica! M
etti 

la schiuma togli la 

schiuma
Tequila Espolon Bianca

Campari
confettura di pompelmo

e caffè

Caffè, 

pompelmo e 

Campari. Per 

i temerari 

che non hanno 

paura dell’amaro in
 

bocca. Perfetto per 

riprendersi 

dopo una 
siesta.

la hora sexta

Vodka Stolychnaya
sciroppo di birra e frutti rossi
gazzosa Lurisia

pana-Che'!?

11
euro 

10
euro 





Una mela al giorno 

toglie il medico di to
rno. 

Chissà se vale anc
he

 per il rum!  Mordi 
la mela

  e lasciati sedurre

Leonardo lo usava p
er dipingere.

“Niuno là, mangia s
enza il condimento 

di questo aroma” dis
se Colombo quando s

coprì il 

peperone in Sud Am
erica. Unirci dell’acq

ua ardente 

brasiliana e un po’ 
di tabasco 

non può che far be
ne 

allo spirito

Rum Pantation Three Stars
shrub di mele e 

melograno
limone

bitter violento

sutra

el pimenta

Cachaca Sagatiba
shrub di peperoni
lime
tabasco

9
euro 

9
euro 





...
Lo ricorderò, questo 

momento. Il profumo
 

delle rose, le mando
rle 

nel forno, la tazza
 del 

latte sulle lenzuola
…

Solo per oggi riderem
o 

sul latte versato
  Spritz? Hugo? 

Perché non entramb
i?! 

Questa è la nostra
 

proposta 

 per voi

Carillon

sambyke'

Aperol
sambuco

cordiale di pompelmo 
rosa

prosecco

11
euro 

10
euro 





  La conoscenza 

 è sapere che il po
modoro 

è un frutto. La sag
gezza 

è non metterlo in un
a 

macedonia di frutta
. Il 

coraggio è miscelarl
o 

con un insieme di 

sapori veraci e 

mediterranei per 

farti sentire un 

italiano doc

Il 
Pisco non 

va bevuto a 

piccoli sorsi, perché 

ha l’immaginazione 
di una 

donna e la forza d
i un uomo

meDiterrone

pisCo's share

Vodka Stolychnaya
nduja
pomodoro giallo
limone
colatura di alici

Pisco Barsol Quebranta
liquore d’ortica del diavolo

mango
lime

riduzione di more

12
euro 

12
euro 





 È scientificamente 

provato che quelli c
he 

sorridono e scherzan
o la 

mattina,     

fanno colazione 

inzuppando i biscotti
 

nel whisky

Tutti, 
che lo vogliano o no,

 dovrebbero 

bere whisky in abbon
danza. 

Emanando un forte 
odore di 

liquore si potrà far
 

credere di essere 

alcolizzati 

invece che 
stupidi.

JJ

Journey's Julep

Da me o Da te?

Whisky bianco Journeyman
Q bitter bianco
basilico
bitter al cardamomo

Double black Johnny Walker
latte di mandorla

Galliano
schiuma al caffè

10
euro 

12
euro 





White Wine

Ribolla Gialla
100% Ribolla Gialla
2017 • Vigna del Lauro • Friuli

Sauvignon Blanc
100% Sauvignon
2017 • Feudi di Romans  • Friuli

Roero Arneis
100% Arneis
2017 • Recit • Piemonte 

Vermentino Camminera
100% Vermentino
2017 • Audarya • Sardegna 

Riesling
100% Riesling Renano
2016 • Roeno • Veneto

6 / 26

6 / 26

7 / 30

7 / 30

8 / 35

euro

euro

euro

euro

euro

beer

Menabrea
bottiglia 33cl

Icnusa non filtrata 
bottiglia 33cl

Moretti Rossa
bottiglia 33cl

Moretti IPA 
bottiglia 33cl

Heineken
spina/draft  beer

5
euro

6
euro

6
euro

6
euro

7
euro





reD Wine

Nebbiolo delle Langhe
100% Nebbiolo
2017 •  Ca’ del Baio  • Piemonte

Syrah
100% Syrah
2017 • Spadafora • Sicilia

Pinot Noir
100% Alto Adige Pinot Nero DOC  
2017 • Kossler • Trentino

Valpolicella Ripasso 
45%Corvina, 40% Corvinone, 15% 

Rondinella
2015 • Ca’ Rugate • Veneto

Primitivo
100% Primitivo

2015 • Prima Mano  • Salento

Pelago
50% Cabernet Sauvignon

40% Montepulciano ,10% Merlot
2014 • Umani Ronchi • Marche

6 / 26
euro

8 / 35
euro

6 / 26
euro

8 / 35
euro

7 / 30
euro

 / 45
euro





sparkiling

Champagne

Prosecco extra dry
Col del Sole • Veneto 

Franciacorta DOCG
80% chardonnay, 20% pinot nero
Le Vedute • Lombardia

Franciacorta Rosè
80% pinot nero, 20% chardonnay
Marcalberto • Lombardia

Drappier  
75% pinot nero, 15% chardonnay

10% meunier
Carte D’or • Urville

Ferrari Perlè
100% chardonnay

Trento Doc • Trentino

6 / 26
euro

8 / 40
euro

12 / 60
euro

 / 70
euro

8 / 40
euro
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