
CAIPIMARACUJA
HUGO
SPRITZ

MOJITO CLASSICO
AMERICANO

MARGARITA FROZEN
LONG ISLAND

CARCIOFONE
il nostro bitter casalingo, cynar, aromi estratti da erbe

di nostra produzione
moscow mule n.y. 1941

absolute, menta, lime, zucchero, cortese ginger beer
pina appena colada

ananas fresco, malibù, polpa di cocco
tea tonic

tea più, fever tree pure tonic
il punch di attilio

menta, lime, rum, misto frutta a pezzi
MOJITO ALLA VIOLETTA

menta, lime, rum, estratto di violetta
Margarita all’ananas

triple sec, tequila, ananas, salvia ananas

mediterranean tonic
gin mare, fever tree mediterranean tonic

g’vine tonic
g’vine, fever tree elderflower tonic

flower tonic
geranium gin, scortese tonica

the london legend tonic
london dry gin, fever tree pure tonic

SWEDISH SEA-BREEZE
absolut, cortese pure tonic

COCKTAIL SELECTION

classici da spiaggia... 7 €

intramontabili rivisitati... 8,50 €

premium gin / vodka tonic... 10 €

cocktail selection

long drink analcoolici... 6 €

florida
succo arancia, succo pompelmo, succo ananas, granatina

mela & kiwi frozen
mela, kiwi, succo pompelmo,succo lime

shirley temple
ginger ale, lemon soda, seltz, granatina

caipiroska analcoolica
frutta, lime, zucchero, tonica

MORRIS CHOICE’s
lime, zucchero, pompelmo, fragola, ginger ale

layla
succo arancia, succo ananas, sciroppo fragola

SEEDLIP GARDEN & TONIC 8 €
(gin-tonic analcoolico) 

con fever tree pure tonic o edelflower tonic

ti’ punch - il drink tradizionale caraibico      6 €

è il cocktail tipico dei caraibi francesi, Martinica, 
Guadalupa e Marie-Galante. un vero e proprio rito, 
accompagna la vita quotidiana e scandisce il ritmo 

isolano delle giornate tanto che il primo 
della mattina è chiamato decollàge.

da provare!!

rum bianco agricolo caraibi 3cl
zucchero di canna bio dei caraibi,   lime

PLATEAU DI ACCIUGHE DEL CANTABRICO

FILETTI DI SGOMBRO IN GIARDINIERA

BACCALA’ CON CECI

SCHIACCIATA DI GAMBERI ROSSI DI SICILIA 

GOLOSITA’ ORARIO APERITIVO (DALLE 16)

13 €

9 €

9 €

16 €
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