SIGNATURE DRINK

L’ ALTERNATIVO

12 €

/

La nostra interpretazione sul classico “Americano”
Bitter, “Vermouth Cola”, pomodori secco

JAPANESE GARDEN /
Roku Gin, gelsomino, chinotto, muschio di quercia,
gelsomino, neroli, patchuli, yuzu, miele di agave, soda al
mandarino e bergamotto

STAIRWAY TO HEAVEN

/

Bareksten Botanical Gin infuso con shiso verde,
vermouth bianco e bitter bianco al zenzero fermentato,
umeshu extra old, supasawa, gocce di olio di oliva al
shiso

EAST MEETS WEST /
Gin Arte, vetiver, timur, legno di cedro, limone,
champagne

NORDIC SUMMER /
Bareksten Aquavit, Aperol, lime, timur berry cordial

ADIEMUS /
Ketel One Vodka infuso con eucalipto, chartreuse gialla,
pino mugo, olive bitter

THIS IS LOVE

/

Bourbon, porto bianco, 9 di Dante Purgatorio dry
vermouth, Timur Berry cordial, salvia

GIMLET?!? MAYBE …..

/

9 di Dante Purgatorio dry vermouth, umeshu, timur
berry cordial, idrosoluzione salina

ONESTAMENTE /
Tequila, Mezcal, bergamotto, orange + lime infused
supasawa, miele di agave

POPSTICLE /
Talisker Skye, Amaro Santoni, passion fruit, lime, soda

SPICED PEAR FLIP /
Dialogue gin, sciroppo al rosmarino e chiodi di
garofano, purea di pere williams, liquore di litchi, succo
fresco di limone

THE GREEN GIANT /
Dialogue gin, aqua bianca, bergamotto, sherry
palomino, cordiale al cetriolo, idrosoluzione salina,
soda

SPECULOOS

/

Brugal 1888 rum cotto a bassa temperatura con burro
di biscotti, panna di latte di cocco, crema di cacao,
servito in un “bicchiere” edibile

NO - ALCOOL

9€

VENEZIAN LEAF /
Distillato analcolico di arance americane, limone di
Capri, lemongrass e zenzero con foglie di olivo, sencha
al gelsomino e soda

SAGE AGAINST THE MACHINE /
Distillato analcolico aromatico di cortecce, spezie e
scorze di agrumi con salvia, mirtillo, anice, moscovado
e soda

MELLOW YELLOW /
Distillato analcolico di piselli raccolti a mano, fieno
nostrano, erbe aromatiche con cordiale di mela verde e
rosmarino e soda

NO - GRONI /
Bitter analcolico, gin analcolico, vermouth analcolico

SPICE ME UP! /
Gin analcolico, soda aromatizzata al pompelmo rosa

CLASSIC COCKTAILS

10€

MARTINI COCKTAIL /
Bareksten botanical gin, vermouth dry di Torino,
servito a proprio gradimento con oliva o scorza
di limone

OLD FASHIONED /
Bourbon whisky, sciroppo di acero, bitter al cioccolato,
bitter alla vaniglia e spezie

PENICILIN

/

Dal famoso New York City bar Milk & Honey
whisky scozzese, limone, miele, zenzero e un profumo
di whisky torbato

NEGRONI

/

Bitter Fusetti, London dry gin, vermouth rosso di Torino,
servito su un cubo di ghiaccio con profumo d’arancia

PALOMA /
Tequila blanco, succo fresco di lime, miele di agave,
soda aromatizzata al pompelmo rosa

DAIQUIRI CLASSIC /
Rum bianco, succo fresco di lime, sciroppo di zucchero
di canna

MAI TAI /
Rum bianco e rum scuro, velvet falernum, succo di lime
fresco, orzata, liquore gran marnier, bitter angostura

PISCO SOUR /
Pisco, succo fresco di limone, zucchero di canna,
albume

BLOODY MARY /
Vodka di segale, passata di pomodoro, peperoncino,
spezie, salsa Worcestershire, succo di limone, sale al
sedano, pepe Sichuan

MANHATTAN /
Rye whiskey, vermouth rosso di Torino, angostura bitter

CLOVER CLUB /
Dialogue gin, succo fresco di limone, purea di lampone,
spumiglia al lampone

GIN & TONIC
KI NO BI DRY GIN

15

KI NO TEA MORI

15

JINZU GIN

12

KOZUE GIN

12

R O K U G I N 		

11

HENDRICKS GIN

11

Base alcolica di riso con infusione di botanici giapponesi tra cui ginepro, legno di
Hinoki, iris, yuzu giallo, limone, zenzero, foglie di bamboo.
Profumo : Intenso, ricco ed elegante, con sentori di agrumi, ginepro, fiori e delicate
spezie orientali.
Gusto : Morbido, avvolgente, caldo, intenso e molto armonico.

Base alcolica di riso con infusione di botanici giapponesi: ginepro, legno di Hinoki,
iris, yuzu giallo, limone e tè verde della varietà.
Profumo : Elegante e delicato, con fragranze di foglie di tè verde unite a sentori di
agrumi e ginepro.
Gusto : Speziato, erbaceo, morbido, caldo e intenso, con aromi di foglie di tè tostato.

Distillato di grano con infusione di ginepro e botanicals giapponesi: yuzu, fiori di
ciliegio, sakè.
Profumo : Fragrante, floreale e avvolgente, con delicate note di fiori bianchi, rosa
e gelsomino.
Gusto : Morbido, avvolgente e speziato, giocato sulle tonalità calde.

Botaniche come pino ombrello giapponese, scorza di limone, ginepro, scorza di
mandarino Unshu, pepe Sansho.
Profumo : Note floreali di pino, agrumi, yuzu, piccanti del sansho.
Gusto : Delicato, elegante e piacevole con finale asciutto.

6 botanicals giapponesi (fiori di ciliegio, foglie di ciliegio, tè verde Sencha, tè verde
Gyokuro, pepe Sansho e yuzu), unite a 8 botanicals tradizionali
Profumo : Elegante, delicato e floreale, con nuance di fiori di ciliegio, ginepro,
agrumi e tè verde.
Gusto : Morbido, delicato, lineare e suadente, contrassegnato da una leggera speziatura.

Il Gin Hendrick’s è un gin intenso e rinfrescante, nato in Scozia da una ricetta che
prevede l’uso di 2 antichi alambicchi, di 11 botaniche classiche, di cetrioli e petali
di rosa.
Profumo : Note floreali di narciso e fiore di sambuco, con richiami di pepe
bianco e anice.
Gusto : Rotondo, delicato, di grande equilibrio e freschezza.

MARE GIN

11

MONKEY 47 GIN

13

BROCKMANS GIN

11

Il Gin Mare è il primo gin mediterraneo autentico ottenuto da materie prime di altissima qualità. Basilico dall’Italia, timo dalla Turchia, rosmarino dalla Grecia, agrumi dalla Spagna e l’oliva Arbequina, tipica della Catalogna.
Profumo : Note speziate ed erbacee con sentori di pomodoro, rosmarino e
olive nere.
Gusto : Intenso, speziato, fresco e di grande aromaticità.

Il Gin Dry Monkey 47 viene prodotto da un esperto maestro distillatore tedesco che
si serve di una miscela di 47 botanicals e di contenitori di terracotta per
l’affinamento.
Profumo : Note di agrumi e ginepro, con un finale che richiama aromi floreali.
Gusto : Sottile, intenso, deciso, armonico e profondamente complesso.

Il Gin Brockmans è un distillato molto morbido e seducente, prodotto con infusione di botanicals e di frutti di bosco come more e mirtilli.
Profumo : Piacevole e seducente, con note dolci di frutti di bosco unite a sentori
speziati di radici e ginepro.
Gusto : Molto morbido, dolce, speziato e avvolgente, con aromi di frutti di bosco.

SAKE
720ML

MASUMI YAWARAKA TYPE-1

45

Aroma pieno al naso, ricco di frutta, morbido e bilanciato in bocca.
Consigliamo di abbinarlo a piatti vegetariani, pesce crudo, pollo e gamberi . Ottimo come aperitivo e in abbinamento a piatti delicati.

KONKANI HIYASHIBORI GOLD

35

Grande aroma fruttato e floreale, al palato si presenta morbido e

profondo, si adatta molto bene sia alla cucina giapponese che a
quella europea.

HEAVENSAKE JUNMAI 12

55

Sale alla bassa gradazione alcolica, nota di caramello salato e

frutta secca , gusto rotonda e finale pulito. Abbinamenti consigliati
ostriche, gamberi, tartare agrodolce.

HEAVENSAKE JUNMAI GINJO

Bouquet aromatico floreale e fresco, con un gusto fruttato vivace
e pieno, con un finale elegante ma persistente. Abbinamenti
consigliati sushi tempura piccanti, crostacei.

70

300ML

720ML

YONETSUKUQ DRY KAPPA

300ML

35

Gusto piacevole secco e leggero, ottimo sia freddo che caldo.
Abbinamenti consigliati carpaccio, gamberi, avocado, Wagyu.

HATSUMAGO DRY

38

18

55

8

50

8

45

8

Secco, profondo, con un gusto molto intenso e corposo.
Abbinamenti con piatti a base di pesce crudo.

KODAKARA YUZU

Liquore leggero allo yuzu (agrume giapponese). Aroma di
bergamotto, limone, pompelmo, cedro. Fresco e fruttato, ottimo per
cocktail moderni o da solo.

KODAKARA GINGER

Liquore allo zenzero a base del pregiato sale Junmai Daiginjo Tatenokawa, dall’aroma pungente e speziato, dal gusto rinfrescante
e peperino.

KIKUISAMI UMESHU

Liquore leggero alla prugne giapponesi, base di sake e abbondanti
prugne giapponesi. Molto equilibrato nel gusto, acidità e dolcezza
naturale della prugna.

WHISKY & WHISKEY
MARS COSMO * Giappone, 43%

MARS KOMAGATAKE SHINANOTANPOPO * Giappone 52%
NIKKA BLENDED * Giappone, 40%

NIKKA FROM THE BARREL * Giappone, 51.4%

NIKKA COFFEY GRAIN SINGLE MALT * Giappone, 45%
NIKKA COFFEY MALT SINGLE MALT * Giappone, 45%
NIKKA TAKETSURU * Giappone 43%

NIKKA MIYAGIKYO SINGLE MALT * Giappone, 43%
NIKKA 12 Y.O. * Giappone, 43%

MONKEY SHOULDER BLENDED MALT * Scozia, 40%
OBAN 14 Y.O. * Scozia, 43%

9
18
7
9
12
12
10
15
18
6
8

WHISKY & WHISKEY
GLENFFIDDICH 12 Y.O. * Scozia, 40%

BUFFALO TRACE KENTUCKY BOURBON * Stati Uniti, 40%

HUDSON BABY BOURBON * Stati Uniti, 46%

HUDSON MANHATTAN RYE * Stati Uniti 46%

7
6
15
15

RUM
BRUGAL 1888 GRAN RISERVA FAMILIAR * Rep. Dominicana, 40%
DIPLOMATICO MANTUANO * Venezuela, 40%

DIPLOMATICO RISERVA EXCLUSIVA * Venezuela, 40%
ZACAPA 23 SISTEMA SOLERA * Guatemala, 40%
NINE LEAVES CLEAR * Giappone, 50%

NINE LEAVES ALMOST SPRING * Giappone, 48%
NINE LEAVES ANGELS HALF * Giappone, 50%
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TEQUILA & MEZCAL
OCHO BLANCO TEQUILA * Messico, 40%

OCHO REPOSADO TEQUILLA * Messico, 40%
ALIPUS SAN LUIS MEZCA L * Messico, 47.1%
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