
	

 
 

 
Il Seasons è prima di tutto la nostra casa, la nostra vita. 

E chi, come noi, mette così tanto di sé stesso in un luogo che ama, 
desidera solo che un ospite si senta immediatamente a “CASA SUA”. 

Ci teniamo che tutto, ogni piccolo dettaglio, Vi faccia sentire i  
benvenuti nella nostra casa e alla nostra tavola. 

Non siamo qui per impressionarvi, desideriamo solo farvi stare bene! 
 

Lo staff che contribuisce a portare avanti il "SEASONS" 
 

Ristorante/Bar 
Salvatore  
Giacomo  

Emanuele  
Annalisa  

Maria 
Chiara  
Luana  
Ilaria  

Giorgia 
 

Basta mescolare la purezza dell’acqua con il fuoco sublime  
dei migliori distillati, liquori e creme per assaporare la sensazione  

d’intimo equilibrio che accompagna l’ebbrezza.  
Basta 1cl, un centilitro 

Il buon vivere è saper vivere in una quieta ebbrezza, solleticare                                          
il limite e continuare a guardarsi in faccia. 

La misura dà senso alla durata, è intelligenza, è piacere, cultura insomma.                          
Ciò che dura può essere rinnovato, rifatto ancora, di nuovo. 

É simile allo jigger, la minuscola, misteriosa clessidra  
che serve a calibrare le percentuali alcoliche di un cocktail,  

a riunire e dissolvere l’apparente contrasto, a calcolare l’imponderabile. 
 

 
BENVENUTI AL SEASONS ! 

 
 



 

Le nostre Acque / 
titolo / 
 

Gassate    euro 

≈ 
Ferrarelle Premium                                                  Italia    € 3 
Natía nasce dai complessi circuiti geologico-vulcanici della zona di Riardo dove, filtrando attraverso antichi depositi rocciosi, si arricchisce di sali 
minerali che le donano un’inconfondibile sapidità. Natía è infatti un’acqua con una caratterizzante prevalenza di bicarbonato e di calcio  
≈  
Antica Fonte della Salute S. Pellegrino                 Italia    € 4 
Antica Fonte della Salute trae origine da una falda acquifera di origine millenaria, preservata intatta fino ai giorni nostri. La falda si trova a 236 
metri di profondità donandoci un’acqua dalla straordinaria purezza. Ha una presenza di nitrati inferiore allo 0,00001%.    
≈  
Lurisia                                                                          Italia    € 5 
L’acqua Lurisia sgorga dal Monte Pigna, nella provincia di Cuneo, a 1460 mt. sul livello del mare, un ambiente incontaminato, lontano da ogni 
possibile fonte di inquinamento. Un’acqua dalle caratteristiche eccellenti: leggerissima, contiene pochissimo sodio, perfettamente compatibile 
con l’organismo.                                                   

≈                                                                                                                                                                                                                            

Perrier                                                                          Francia                              € 6 
La fonte sotterranea di acqua Iskilde, nel cuore della Riserva Mosso, è stata scoperta nel 2001 e si trova a più di 50 metri di profondità. 
"Iskilde" significa "sorgente fredda" in danese, infatti quest'acqua ha una temperatura inferiore a 8 gradi celsius. Ha un contenuto equilibrato di 
minerali che gli conferisce un gusto dolce al palato. 

≈    
Iskilde                                                                          Danimarca                              € 9 
La fonte sotterranea di acqua Iskilde, nel cuore della Riserva Mosso, è stata scoperta nel 2001 e si trova a più di 50 metri di profondità. 
"Iskilde" significa "sorgente fredda" in danese, infatti quest'acqua ha una temperatura inferiore a 8 gradi celsius. Ha un contenuto equilibrato di 
minerali che gli conferisce un gusto dolce al palato. 

≈  

Voss                                                                              Norvegia                                   € 10          
Voss nasce nell’ambiente incontaminato della Norvegia ed è una delle acque più pure e cristalline al mondo.  
Tra le rocce e i ghiacci del sud della Norvegia giace la falda acquifera dell'acqua VOSS, che, grazie al secolare processo di filtraggio naturale, 
senza contatti con l'aria o altri inquinanti, è resa così povera di sodio e quasi priva di minerali che acquisisce un sapore leggero e pulito, 
inimitabile.                                                                                                                                                                                                                            

≈  
 Elsenham                                                                    Regno Unito                             € 15 
Elsenham è un’acqua artesiana ricca di minerali, calcio, ferro e povera di sodio. 
Fonte centenaria, imbottigliata alla sorgente, la sua purezza deriva dalle profondità da cui sgorga.L’acqua Elsenham viene classificata tra le 
acque premium anche per l’inconfondibile bottiglia. Il corpo e il tappo sono elementi quasi architettonici, unici protetti da copyright.Lo stile della 
bottiglia è progettato per riflettere la purezza dell'acqua.Acqua Elsenham, imbottigliata alla sorgente, è assolutamente pura ed è considerata un 
oggetto di altissimo design.                                                                                                                                                                 



 

Le nostre Acque / 
titolo / 
 

Naturali    euro 

 
≈ 
Natia Premium                                                        Italia    € 3 
Natía nasce dai complessi circuiti geologico-vulcanici della zona di Riardo dove, filtrando attraverso antichi depositi rocciosi, si arricchisce di sali 
minerali che le donano un’inconfondibile sapidità. Natía è infatti un’acqua minerale oligominerale con una caratterizzante prevalenza di 
bicarbonato e di calcio  
≈  
Antica Fonte della Salute S. Pellegrino                Italia    € 4 
Antica Fonte della Salute trae origine da una falda acquifera di origine millenaria, preservata intatta fino ai giorni nostri. La falda si trova a 236 
metri di profondità donandoci un’acqua dalla straordinaria purezza. Ha una presenza di nitrati inferiore allo 0,00001%.    
≈ 
Lurisia                                                                        Italia    € 5 
L’acqua Lurisia sgorga dal Monte Pigna, nella provincia di Cuneo, a 1460 mt. sul livello del mare, un ambiente incontaminato, lontano da ogni 
possibile fonte di inquinamento. 
Un’acqua dalle caratteristiche eccellenti: leggerissima, contiene pochissimo sodio, perfettamente compatibile con l’organismo.                                                   
≈                                                                                                                                                                                                                             

Iskilde                                                                          Danimarca                              € 9 
La fonte sotterranea di acqua Iskilde, nel cuore della Riserva Mosso, è stata scoperta nel 2001 e si trova a più di 50 metri di profondità. 
"Iskilde" significa "sorgente fredda" in danese, infatti quest'acqua ha una temperatura inferiore a 8 gradi celsius. Ha un contenuto equilibrato di 
minerali che gli conferisce un gusto dolce al palato. 

≈  
Healsi Crystal                                                              Portogallo                                 € 10 

Tutto iniziò con una relazione tra il mondo naturale, intatto e incontaminato in Portogallo e la visione di una famiglia di medici. La loro 
preoccupazione per l'enorme importanza dell'acqua nella salute umana li ha spinti a cercare incessantemente un'acqua che potesse andare 
ben oltre la semplice idratazione. Dopo 10 anni di ricerche, hanno scoperto un’acqua che scorreva a diversi metri di profondità, in una sorgente 
pura e incontaminata in Portogallo. Presentata in una sofisticata bottiglia a forma di diamante, Healsi è un'acqua Premium con una 
composizione rara che evidenzia la sua alta concentrazione di silice e un pH neutro. 

≈ 
Elsenham                                                                    Regno Unito                              € 15 
Elsenham è un’acqua artesiana ricca di minerali, calcio, ferro e povera di sodio. 
Fonte centenaria, imbottigliata alla sorgente, la sua purezza deriva dalle profondità da cui sgorga.L’acqua Elsenham viene classificata tra le 
acque premium anche per l’inconfondibile bottiglia. Il corpo e il tappo sono elementi quasi architettonici, unici protetti da copyright.Lo stile della 
bottiglia è progettato per riflettere la purezza dell'acqua.Acqua Elsenham, imbottigliata alla sorgente, è assolutamente pura ed è considerata un 
oggetto di altissimo design.                                                                                                                                                                                                  



 

Aperitivi /  
 

   euro 
 
  
 
≈ 
Antica Formula   € 6 
≈ 
Aperol   € 5 
≈ 
Campari   € 5 
≈ 
Martini Bianco   € 5 
≈ 
Martini Dry   € 5 
≈ 
Martini Riserva Rubino     € 6 
≈ 
Pernod   € 5 
≈ 
Pimm’s   € 5 
≈ 
Punt & Mes   € 5 
≈ 
Pastis   € 5 
 
 
 
 



 

Birre / 
 

   euro 
 
La Birra alla spina    

≈ 
Riegele 0.3   €  4 
≈ 
Riegele 0.5  €  6 
 

 
Le Birre in bottiglia 
≈ 
Nastro Azzurro                               €  4 
≈ 
Heineken                                                                                                                        €  4 
≈ 
Corona                 €  5 
≈ 
Tennent’s                                                                                                                        €  5 
≈ 
Ceres                 €  5 
 

 
 
 
 



 

Birre artigianali / 
 

                    euro 
Riegele 
≈ 
Alkoholfrei 0.5 cl   €  6 
Birra tedesca artigianale, prodotta con malto d’orzo selezionato. Mantiene la schiuma intensa e rispetto ad altre analcoliche conosciute, 
questa ha un sapore deciso. Retrogusto leggermente luppolato ma prevale il gusto amabile del malto. Veramente un’ottima analcolica 
Abbinamenti: Insalate, formaggi, pollo, ottima come aperitivo. Gradazione alcolica 0,0° 
 
≈ 
Sebastian Riegel’s Weiss 0.5 cl   €  6 
Birra tedesca artigianale, prodotta con malto di frumento selezionato. Mantiene una schiuma intensa e un profumo deliziosamente 
fruttato. Corposa ma allo stesso tempo dissetante con un retrogusto leggero di luppolo.  Abbinamenti: Insalate, formaggi, pollo, ottima 
come aperitivo. Gradazione alcolica 5° 

≈ 
 
Baladin 
≈ 
Nazionale   €  7 
Di colore giallo intenso, questa birra si presenta con una delicatissima velatura e una schiuma bianca e fine di buona persistenza. I suoi 
profumi delicati sono un esempio di equilibrio tra le parti fruttate, erbacee e maltate e le donano un aroma che invita alla bevuta in virtù 
della sua leggerezza  Nel momento in cui si beve, Nazionale si rivela un piccolo capolavoro di incastri tra i singoli elementi 
gustative.Gradazione alcolica 6.5°.  

≈ 
Wayan   €  7 
Questa saison dal colore giallo carico lievemente velato si presenta con una schiuma fine, persistente, di un bel crema chiarissimo. I suoi 
profumi, molto complessi, ti trasportano all’istante tra distese di campi in fiore per farti dolcemente planare su una piana di timo e 
rosmarino.In bocca è una vera e propria allegoria di sapori che vanno dal dolce del malto all’agrumato, passando per toni più accesi di 
spezie e freschi di pepe. Gradazione alcolica 5.8°.  

≈ 
Super Bitter   €  7 
È una birra ambrata con schiuma persistente di colore nocciola chiaro. Profumi fruttati e caldi giungono immediati al naso, fondendosi 
armonicamente con le delicate note erbacee e agrumate del luppolo, che ritroviamo in bocca anche nel momento della degustazione 
insieme ai sentori di cereale presenti sin dal primo sorso.Sul finale, a mano a mano che si esauriscono le prime sensazioni, emerge un 
piacevole - se pur flebile - pepato. Gradazione alcolica 8°.                                                                                                                                               

≈                                                                                                                                                                                                       

 
 	



 

Birre artigianali / 
 

                    euro 
 
Birra Salento 
≈ 
Agricola   €  6 
Birra di colore chiaro in stile Lager in bassa fermentazione.Si caratterizza per una bianca schiuma compatta, un corpo rotondo ed un 
amaro ben bilanciato. Nel pieno dellatradizione birraria I toni dolci del malto la fanno da padrone mentre I luppoli da aroma caratteristici 
dell’Hallertau sono un bouquet di profumi, dall’erbaceo al floreale. Compagna ideale di qualsiasi momento della giornata.          
Gradazione alcolica 5°.  

≈ 
Nuda e Cruda   €  6 
Una birra colore dorato brillante in stile pils leggera dal gusto pulito. Unico nel gusto e nell’aroma. Il merito va senza dubbio alle 
straordinarie materie prime utilizzate dalla nostra birreria. Noi ci suggeriamo di gustarla da sola, possibilmente in silenzio per non 
distrarre nessun senso dall’esperienza di assaporare una birra unica al mondo. Gradazione alcolica 4.5°.  

≈ 

 

Karma                                                                                                            
≈                                                                                                                                                                                                                                      

Marilyn                                                               €  8                                        
Birra chiara di solo malto d’orzo sentori di malto e note erbacee, agrumate e floreali. Colore giallo dorato, limpida.                              
Schiuma bianca, molto fine e persistente. Il sorso ha un ingresso dolce a cui subentra un amaro balsamico, morbido e persistente.              
Il corpo leggero e la buna secchezza finale, rendono questa birra molto beverina. Gradazione alcolica 5°                                                             
≈                                                                                                                                                                                                                                      

Lemonale                                          €  8                
Birra chiara con malto d’orzo, frumento, segale, coriandolo e agrumi della costiera Amalfitana.                                                                    
Colore giallo paglierino, leggermente valata. La schiuma è bianca, finissima e persistente. Il sorso ha un ingresso appena dolce,                
con una buona acidità, e finale secco per una bevuta rinfrescante e dissetante. Gradazione alcolica 5.5°                                                                       
≈                                                                                                                       

 
 
 	



 

 Cocktails /Vino 
 

Degustazioni Seasons    

 
Sfumature di gusto……e olfatto    
 

 Le Ostriche, I Cocktail, Il Vino: i nostri fiori all’occhiello 
≈ 

Gin Mare Tonic & Ostrica                                                                                                   
Cocktail + 6 Ostriche 

€ 40 

≈ 

Chardonnay Tormaresca & Ostrica                                                                                             
Cardonnay 100% + 6 Ostriche 

€ 45 

≈ 

Riesling Dr. Fisher & Ostrica                                                                                              
Riesling 100% + 6 Ostriche 

€ 50 

≈ 

Cremant Prestige Gruss & ostrica                                                                                        
Pinot Nero 53%, Chardonnay 47% + 6 Ostriche 

€ 60 

 

 



 

 Cocktails / 
 

La Storia dei Grandi Classici   euro 
 

The Untouchables 
 

Una selezione dei nostri migliori cocktails: ricette creativamente                                              
reinventate o ispirate dai grandi classici 

 
≈ 
Americano   € 7 
Chiamato così in onore di Primo Carnera, un pugile italiano molto attivo negli Stati Uniti e per questo detto 
“L’Americano”. 
Bitter Campari, Vermouth Rosso, Soda, Zest d’Arancia 
≈ 
Cosmopolitan   € 8 
Nasce nella comunità gay di Province Town. Il colore rosa serve a diversificarlo dagli altri Martini, consacrato poi da 
Madonna e dalle ragazze di “Sex and the City”. 
Vodka, Cointreau, Succo di Mirtillo, Lime, Mirtilli 

≈ 
Manhattan   € 8 
Drink che ha fatto la storia del ‘900 e diversi creatori ne reclamano la paternità, ma entrambe le leggende 

collimano su una cosa: il drink nasce a New York portando il nome del famoso distretto. 

Rye whisky, Vermouth Rosso, Angostura, Zest d’Arancia 

≈ 

Margarita                                                                                                                        € 8 
Nasce in onore della stella del cinema Maijorie King ospite in un hotel del Messico alla quale, si dice, il barman 

dedicò questo cocktail. 

Tequila, Cointreau, Succo di Lime, Sale 
 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

La Storia dei Grandi Classici   euro 
 

The Untouchables 
 

Una selezione dei nostri migliori cocktails: ricette creativamente                                              
reinventate o ispirate dai grandi classici 

 
                                          

≈ 

Martini Cocktail   € 7 
Il re dei cocktail nasce i primi del ‘900. Il creatore si sostiene fosse Martini di Arma di Taggia e che Martini fosse il 
nome della madre. Alcune fonti riferiscono che il drink fosse stato servito per la prima volta a John Rockfeller e , 
con la richiesta del nome al barman, questi lo dedicò alla madre.  
Gin, Vermouth Dry, Zest di Limone, Oliva    

 
≈ 
Moscow Mule   € 8 
Il “Mulo di Mosca” ha origine in un bar di New York. Da un lato il tentativo fallimentare di Martin che non riusciva a 
distribuire la sua vodka “Sminoff” dall’altro lato Jack Morgan che non riusciva a lanciare la sua marca di Ginger 
Beer. Uniti insieme i due ingredienti nacque il famoso drink. 
Vodka, Ginger Beer, Succo di Lime, Angostura 
 
≈ 
N^1 Cup   € 8 
Nato all’ombra della banca d’Inghilterra come digestivo e diventato famoso sugli spalti del Wimbledon, ha 

numerose varianti e tantissimi fan. 

Pimm’s, Ginger Ale, Menta, Cetriolo 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

La Storia dei Grandi Classici   euro 
 
                  
    

≈ 
Negroni                                                                                                                           € 8 
Nasce nel bar Casoni di Firenze nel 1919 dal Conte Camillo Negroni appassionato viaggiatore e poliglotta. Stanco 
del solito “Americano” chiese al barman una spruzzata di gin in onore dei viaggi a Londra. 
Gin, Bitter Campari, Vermouth Rosso, Zest d’Arancia                                          
≈ 
Negroni Sbagliato   € 8 
Nel 1972 Mirko Stocchetto del Bar Basso di Milano, aggiunge per sbaglio dello spumate brut al posto del Gin in un 
Negroni. 
Bitter Campari, Vermouth Rosso, Prosecco, Zest d’Arancia   

≈ 
Old Fashioned   € 8 
La storia di questo cocktail ha inizio in un hotel di lusso di New York il Waldof-Astoria. Il colonnello James Pepper 
era habituè dell’hotel e membro del Pendennis Club Louisville. Qui aveva assaggiato un drink molto simile all’Old 
Fashioned inventato per lui che amava bere Whiskey vecchio stile. Giunto all’Astoria, insegnò al barman la ricetta 
inventata per lui dando vita ad un cocktail che ha fatto la storia. 
Burbon, Angostura, Zucchero, Zest d’Arancia   
≈ 
Tommy’s Margarita   € 8 
Il cocktail è stato elaborato all’interno del Tommy’s Restaurant di San Francisco, il proprietario Julio creò il drink 
nel 1990, effettuando una semplice variazione al più classico Margarita, sostituendo il Triple Sec con lo sciroppo di 
Agave. Inizialmente il cocktail veniva preparato con il blender, perchè i clienti si aspettavano una consistenza più 
cremosa del drink. Da quel momento il Tommy’s Margarita si diffuse rapidamente in tutta la California, varcando 
i confini nazionali per diventare un cocktail ufficiale IBA nel 2011. 
Tequila, Succo di Lime, Sciroppo di Agave, Lime  

 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

Spritz   euro 
 
Le origini dello Spritz sono probabilmente da rintracciarein un’usanza dei soldati dell’Impero Austriaco i quali, 
abituati a consumare birra con un grado alcolico minore dei vini veneti, li avrebbero diluiti con del Selz. Da qui 
l’origine del nome che deriva dal termine “Spritzen” che vuol dire “Spruzzare”. Solo dopo tra gli anni ’20 e ’30 a 
Venezia si pensò di unire tale usanza con un Bitter. 

                  
≈ 
Aperol Spritz   € 7 
Aperol, Prosecco, Soda, Zest d’Arancia 
 
≈ 
Bellini   € 7 
Prosecco, Pesca Bianca 
 
≈ 
Campari Spritz   € 7 
Campari, Prosecco, Soda, Zest d’Arancia    
 

≈ 
Campari Champagne   € 12 
Campari, Champagne, Soda, Zolletta di Zucchero, Zest d’Arancia    
                                           
≈ 
Champagne Fizz   € 12 
Gin, Champagne, Symple syrup, Succo di Limone, Zest di Limone   
 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

Spritz   euro 
 
Le origini dello Spritz sono probabilmente da rintracciarein un’usanza dei soldati dell’Impero Austriaco i quali, 
abituati a consumare birra con un grado alcolico minore dei vini veneti, li avrebbero diluiti con del Selz. Da qui 
l’origine del nome che deriva dal termine “Spritzen” che vuol dire “Spruzzare”. Solo dopo tra gli anni ’20 e ’30 a 
Venezia si pensò di unire tale usanza con un Bitter. 

                  
≈ 
Garden of Eden   € 8 
Aperol, Prosecco, Bitter al Rabarbaro, Frutto della Passione 
 
≈ 

Hugo                                                                                                                                € 9 
St.Germain, Prosecco, Soda, Lime, Menta                                           
 
≈ 
Merendry Spritz   € 7 
Merendryi, Prosecco, Soda, Amarene    
 

≈ 
Paradise   € 15 
St.Germain, Champagne, Soda ai Fiori di Sambuco, More, Mirtilli  
 
≈ 
Seasons Spritz   € 8 
Solerno, Bitter Fiori d’Arancia, Prosecco, Soda, Zest d’Arancia 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

   euro 
 

Bartender’s Choise 
                 
≈ 
French Martini   € 8  
Vodka, Chamboard, Succo d’Ananas 
 
≈ 
French Mule   € 12 
St. Germain, Succo di Lime, Ginger Beer     

 
≈ 
Gossip   € 8 
Bombay Sapphire, Tatratea Hibisco e Tea Rosso, Tonica Premium, Lime, Mirtilli   

 
≈ 
Lady Sapphire   € 9 
Bombay Sapphire, Chamboard, Succo di Lime, Tonica Premium, More 
 
≈ 
Longshoreman   € 8 
Rye Whisky, Amaro Averna, Punt & Mes, Arancia 
 
 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

   euro 
 

Bartender’s Choise 
 

                  
≈ 
Mai Tai   € 8 
Rum Bianco, Rum Anejo, Solerno, Orzata, Lime, Frutta Fresca  

 
≈ 
Merendry Mule   € 9 
Merendry, Lime, Ginger Beer, Amarena 
 
≈ 
Noir                                                                                                                                  € 10 
Gin Bombay Shappire, Tatratea Tea Nero, Bitter Bloody Marmaid, Ginger Beer, Succo Lime                                           
 
≈ 
Nu Mai Tai   € 10  
Rum Blend, Solerno, Purea Passion Fruit, Orzata, Ginger Syrup, Menta, Succo Lime   

 
≈ 
Pina Colada   € 8 
Rum Bianco, Latte di Cocco, Succo d’Ananas, Lime, Ananas     

 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

Mojito   euro 
 
L’origine di tutto ci porta nel Mar dei Caraibi nel 1500 tra acque cristalline e navi corsare. Tra di loro si mette in 
particolar luce Francis Drake conosciuto anche come “El Draque”, nonché uno dei più famosi corsari che abbia 
solcato “I Sette Mari”. Era solito abbeverarsi in una piccola isola appartenente all’arcipelago di Cuba con una 
bevanda locale composta da Aquardiente, antenato del Rum, lime, zucchero ed hierbabuena. 

≈ 
Mojito   € 8 
Rum Bianco, Rum Anejo, Zucchero, Lime, Angostura, Menta, Soda  
≈ 
Raz Mojito                                                                                                                      € 8 
Rum Bianco, Chamboard, Zucchero, Angostura, Menta, More, Lime, Soda                                           
 
 
 
The Beauty of the “Seasons”    
Una seleziona di Cocktail in omaggio alla “Bellezza delle Stagioni” ed ai suoi ingredienti.                         € 10 

 
I “Molecolari” by Annalisa ( Bar Lady )    
“L’odore e il sapore delle cose rimangono a lungo depositate, pronte a riemergere” in qualsiasi momento            
Viaggia con noi attraverso ricerca, innovazione, ingredienti, profumi e sapori.                                            € 12                                                                                               

 
 



 

 Cocktails / 
 

Drink Analcolici   euro 
 
≈ 
Brivido Estivo   € 7 
Succo di Limone, Sweet&Sour, Amarena, Soda 
≈ 
Freedom Sunset   € 7 
Passion Fruit, The Verde     

≈ 
Florida                                                                                                                             € 7 
Succo d’Arancia, Succo di Pompelmo, Granatina, Soda, Lime                                          
≈ 
Illusion   € 7 
Purea di Fragole, Succo di Lime, Menta, Fragole   

≈ 
Memories of Mojito   € 8 
Lime, Zucchero, Ginger Ale, Menta   
≈ 
Peace on Earth   € 7 
Lime, Zucchero, Passion Fruit, Soda  
≈ 
Summer Time   € 7 
Purea di Fragole, Sweet&Sour 
≈ 
Virgin Colada   € 7 
Succo d’Ananas, Latte di Cocco, Succo di Lime, Sciroppo di Zucchero  
 
 
 
 



 

 Cocktails / 
 

After Dinner   euro 
 
                  
    

≈ 
Black Jack                                                                                                                       € 7 
Whisky, Sciroppo di Amarena, Caffè Espresso, Latte montato                                           
 
≈ 
Espresso Martini   € 8 
Vodka, Sciroppo di Zucchero, Liquore al Caffè, Caffè Espresso   

 
≈ 
Moonlight Kiss   € 8 
Rum, Cointreau, Caffè Espresso   
 
≈ 
Mud Slide   € 8 
Vodka, Liquore al Caffè, Baileys, Heavy Cream, Cioccolata  

 
≈ 
White Russian   € 8 
Vodka, Liquore al Caffè, Baileys, Heavy Cream  

 
 
 
 



 

Gin / 
 

Gin &………….Tonic   euro 
 
Nel 1973 un certo Sig. Schweppes, provando ad addizionare anidride carbonica nell’acqua in bottiglia già 
aromatizzata con aromi naturali e zucchero, inventò ciò che noi oggi conosciamo come “acqua tonica”. 
Aggiunse in seguito anche del cumino per donarle un retrogusto amaro per renderla più interessante e alcolica. 
La mescolò con del Gin creando il “Gin Tonic”. 

                  
≈ 
Bombay London Dry   € 6 
Buccia di Limone, Liquirizia, Ginepro Orris, Angelica, Coriandolo, Corteccia di Cassia 
≈ 
Bombay Sapphire   € 7 
Ginepro, Liquirizia, Angelica  

≈ 
Chase Pink Grapefruit   € 9 
Pompelmo Rosa, Ginepro, Scorza di Lime  

≈ 
Chase Williams GB Extra Dry   € 9 
Agrumi, Ginepro, Cioccolato, Cannella, Noce Moscata, Zenzero  

≈ 
Gin del Professore Monsieur   € 9 
Ginepro, Cardamomo, Lavanda, Camomilla, Arancia, Cannella, Vaniglia  

≈ 
Gin Mare   € 10 
Timo, Ginepro, Oliva, Basilico, Rosmarino, Coriandolo  

 
 

Accompagnati da Schweppes Tonica oppure 
con le Tonic Fentimans ( suppl. € 3,00 ) 

    
   
 
 



 

Gin / Vodka / 
 

Gin &………….Tonic   euro 
 
≈ 
Hendrick’s   € 8 
Note Floreali, Agrumi, Ginepro, Pepe Nero, Cetriolo  

≈ 
Herno Navy Strength    € 12  
Ginepro, Agrumi, Pepe, Fiori di Primavera  

≈ 
Koval Barreled Gin   € 10 
Invecchiato in botti di Whisky, sentori di Rosa, Ginepro, Angelica, Coriandolo  

≈ 
Tanqueray                 € 7 
Ginepro, Agrumi, Coriandolo  

≈ 
Whitley Neill Original                 € 9 
Ginepro, Pot- Pourri, Spezie Esotiche, Cacao, Scorze di Limone Candito 

 
Accompagnati da Schweppes Tonica oppure 

con le Tonic Fentimans ( suppl. € 3,00 ) 
    
Vodka  1cl 4cl 
≈ 
Abyssal  € 4 € 12 
≈ 
Beluga                                                                                                               € 3         € 10 
≈ 
Belvedere  € 2 € 7 
≈ 
Grey Goose                                                                                                      € 3         € 8                                           
≈ 
Russian Standard                                                                                                          € 12 
 



 

Rum / 
 

Rum    euro 
 
  1cl 4cl 
≈ 
Blackrock Origini 52.2° - Barbados  € 4 € 12 
Amaretto, Farina di Mandorle, Resina di Pino, Anice, Radice di Liquirizia, Zafferano, Curcuma  
≈ 
Caroni 10 Years Old Reserve - Trinidad & Tobago  € 5 € 15 
Buccia di Limone, Liquirizia, Ginepro Orris, Angelica, Coriandolo, Corteccia di Cassia  

≈ 

Diplomatico Reserva Esclusiva  - Venezuela                                                € 3          € 8  
Cacao, Chiodi di Garofalo, Foglie di Tabacco essiccate, Scorza d’Arancia, Vaniglia, Zucchero di Canna                                          
≈ 
Diplomatico Collection N. 3 - Venezuela  € 3 € 10 
Copper Pot Still Rum, Frutti Rossi, Frutti Tropicali, Note di Toffee, Vaniglia, Legno, Caffè, Cioccolato Fondente  
≈ 
Doorly’s XO - Barbados  € 4          € 12 
Aromi di More, Aromi di Prugne, Ciliegia, Zenzero, Cioccolato   

≈ 
Kraken - Spiced rum of Trinidad & Tobago  € 2 € 7 
Vaniglia, Caramello, Liquirizia, Zucchero di Canna   
≈ 
Travellers Origini 66.2° - Belize  € 4 € 12 
Caramello, Liquirizia, Vaniglia, Miele, Mandorle, Frutta Gialla  
≈ 
La Hechicera Serie Limitada n. 1 - Columbia               € 3 € 10 
Frutta Tropicale, Ananas, Banana, Vaniglia Tostata, Butterscoth  
 
 
 



 

Tequila /  
 

Tequila   euro 
 
   1cl 4cl 
≈ 
Espolon Los Altos Jalisco Mexico  € 2 € 7 
Limone, Frutta Tropicale, Agave, Pepe, Ananas, Vaniglia 
≈ 
Espolon Reposado Los Altos Jalisco Mexico  € 2 € 7 
Caramello, Agave tostata, Frutta Tropicale 
 
 
Armagnac 
≈ 
Duc De Maravat  € 2 € 7 
descrizione 
 
 
Mezcal 
≈ 
Zignum Silver  € 3 € 8 
descrizione 
≈ 
Zignum Reposado  € 3 € 8 
descrizione 
 



 

Whisky / 
 

Whisky   euro 
   
  1cl 4cl 
≈ 
Akashi “ Meisei ”  € 3 € 10 
55% whisky di cereali e la restante parte orzo maltato 
≈ 
Ardberg  € 2 € 8 
descrizione     

≈ 
Caol Ila 12 Years Old                                                                                     € 3         € 10 
Whisky Scozzese malto singolo                                          
≈ 
Glenmorangie “ Nectar d’Or ”  € 3 € 9 
Invecchiato in botti di burbon per 10 anni   

≈ 
Lagavulin 16 Years Old  € 4 € 12 
Single malt con caratteri di mare e torba   
≈ 
Laphroaig 10 Years  € 3 € 9 
Scozzese puro malto, il suo aroma ricorda l’odore di fumo e alghe marine 
≈ 
Oban   € 3 € 10 
Scozzese torbato, miele, caramello, quercia, datteri, pesche, arance caramellate e vaniglia  
 



 

Whisky / Cognac / 
 

Whisky    euro 
 

≈  1cl 4cl 
J. W. Blue Label  € 7 € 25 
Blanded Scotch Whisky unico e ricercato, risultato del meticoloso assemblaggio di rari Whisky provenienti da 
vecchie distillerie, invecchiati sino a 25 anni. 
≈ 
Nikka From the Barrel Blend  € 3 € 10 
Unisce il single malt ai grani giapponesi 
≈ 
Sasanokawa Shuzo Yamazakura  € 4 € 12 
Blended composto da miscela di mais e malto d’orzo, invecchiato 12 anni in botti burbon    

≈ 

Talisker 10 Years                                                                                            € 2         € 8 
Single malt con sentori di torba con pungenti note speziate                                           
 

Brandy  
≈ 
Vecchia Romagna  € 2 € 6 
descrizione 
 

Cognac  
≈ 
Courvasier  € 2 € 8 
descrizione 
≈ 
Remi Martin XO  € 7 € 25 
Cognac fine de Champagne   
≈ 
Hennessy XO  € 7 € 25 
Invecchiato trent’anni con sentori di frutta candita e frutta secca 
 
 
 


