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.  drink list .

BIG BLUE SELECTION

CLASSICI & BIG BLUE COCKTAILS

BOLLE • BIANCHI • ROSSI

ALLA SPINA & ARTIGIANALI





COFFEE
LATTE
LATTE MACCHIATO
LATTE SOIA
LATTE SOIA MACCHIATO

TÈ e INFUSI

1,4
1,8
1,6
2

5

1,1
1,2
1,3
1,2
1,6
1,6
3,5
1,2
1,3
1,5
1,7

ESPRESSO
ESPRESSO MACCHIATO
MACCHIATONE
DECAFFEINATO
CAFFÈ CORRETTO
CAFFÈ AMERICANO
CAFFÈ SHAKERATO
CAFFÈ d’ORZO
CAFFÈ GINSENG
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO SOIA

ACQUA NATURALE - GAS ½ L
ACQUA NATURALE - GAS  1 L

ACQUA NATURALE - GAS  [BOTTIGLIA] ½ L 

SOFT DRINKS TRADIZIONALI
 

SUCCHI DI FRUTTA

SPREMUTE
CRODINO - CAMPARI SODA

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, SCHWEPPES LEMON, TONICA, CEDRATA
FANTA, SPRITE, SODA POMPELMO, ESTATHÈ LIMONE O PESCA

[ACQUA POTABILE TRATTATA E/O GASSATA]
[ACQUA POTABILE TRATTATA E/O GASSATA]

[ACE - ANANAS - PESCA - PERA - ALBICOCCA - MIRTILLO]
[ARANCIA - AGRUMI]

1
2,5
1
1,5

3,5

3,5

4 | 4,5
4 | 5

ZENZERO E LIMONE
TÈ AL LIMONE

FRUTTI ROSSI

ALTRI GUSTI...
TÈ VERDE AL GELSOMINO



BEER



HOP IS BACK

0,2
3,5€

0,5
6 €

0,2
3,5€

0,4
6 €

LAGER - PIENA - BRILLANTE

MESSINA CRISTALLI DI SALE
INTENSA - NON FILTRATA - DORATA

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

HOP!NION
INDIGENA APA 33cL |6%
ITALIA    |    AMBRATA
AMBRATA - ROTONDA - TOSTATA

HOP!NION
FRIDA BLANCHE 33cL |5% 
ITALIA    |    CHIARA
DORATA - FRESCA - SPEZIATA

HOP!NION
ROSA P. ENGLISH BITTER 33cL |4,5% 
ITALIA    |    AMBRATA
SCURA - CARAMELLATA - ERBACEA

HOP!NION
LUMI HELLES 33cL |5% 
ITALIA    |    CHIARA
DORATA - AMAROGNOLA - RINFRESCANTE

HOP!NION
C.B.D. HEMP ALE 33cL |5% 
ITALIA    |    CHIARA
CHIARA - AMAROGNOLA - ALLA CANAPA

HOP!NION
DAGO -  IPA  33cL |5%
ITALIA    |    CHIARA
CHIARA - TROPICALE - AGRUMATA

iBIRRATTIERI
STRONZA HELLES 33cL |4,7% 
ITALIA    |    CHIARA
CHIARA - PULITA - DISSETANTE

iBIRRATTIERI
STRONZA PUNGENTE IPA 33cL |6% 
ITALIA    |    DORATA
DORATA - AMARA - AGRUMATA

iBIRRATTIERI
STRONZA NOTTURNA BOCK 33cL |5,8% 
ITALIA    |    ROSSA
ROSSA - PERSISTENTE - CARAMELLATA

HOP!NION
ALICE BERLINER WEISSE 33cL |3,8% 
ITALIA    |    ROSATA
ROSA - SECCA - AL LAMPONE

Artigianali





B I A N C H I

R O S S I

B O L L E
Soligo BRUT - Cantina colli del Soligo
Prosecco DOCG Treviso
FRESCO - EQUILIBRATO - SAPIDO
 

Terramossa N°1 Rosè BRUT - Podere Palazzo
Metodo Martinotti/Charmat
FRESCO - FRUTTATO - SAPIDO
 

Terramossa N°2 Blancs de Blancs BRUT - Podere Palazzo
Metodo Martinotti/Charmat
DORATO - FRESCO - SAPIDO
 

Le Vedute BRUT - Le Vedute
Franciacorta DOCG
FINE - COMPLESSO - EQUILIBRATO
 

Bersi Serlini BRUT - Bersi Serlini
Franciacorta DOCG
BRILLANTE - FRESCO - BAM
 

Cavalleri BRUT - Cavalleri
Franciacorta DOCG
ELEGANTE - FINE - INTENSO

Kikè - Fina
Traminer Aromatico - Souvignon Blanc [Terre siciliane]
FRUTTATO - FLOREALE - INASPETTATO

Griso Venèxian - Jako Wine
Pinot Grigio DOC Venezia
DELICATO - SAPIDO - COMPLESSO

Il Vizietto - Villa Trentola 
Chardonnay - Rubicone
SECCO - FRESCO - PROFUMATO

Ribolla Gialla - Pitars
Venezia Giulia
FLOREALE - FRESCO - ASCIUTTO

Albarara [BIOLOGICO] - Tenuta Santa Lucia 
Albana Secco Romagna DOCG
ROTONDO - CALDO - SAPIDO

Appassimento - Tenuta Santodeno
Romagna DOC
RICCO - PIENO - APPASSIONANTE

Lagrein - Cantina Tramin
Südtirol Altoadige DOC
SUCCOSO - FRUTTATO - PERSISTENTE

CALICE BOTTIGLIA
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cocktail LIST



blody mary
10.

Absolut Vodka . succo di pomodoro . succo limone fresco . worcestershire . tabasco . bitter al 
sedano . sale e pepe

 
caipirinha 

10.
lime a pezzi . zucchero . Velho Barreiro Cachaça

   

caipiroska
10.

lime a pezzi . zucchero . vodka . [maracuja . fragola . mango]
   

cLOVER CLUB
10.

Gordon’s London Dry Gin . succo limone fresco . lampone . albume
   

cosmopolitan
10.

Absolut Citron Vodka . Cointrau . succo lime fresco . succo di cranberry
   

cuba libre
10.

Havana Club 3 Años Ron . succo lime fresco . Coca-Cola
   

daiquiri
10.

Havana Club 3 Años Ron . succo lime fresco . zucchero
   

dry martini
10.

Tanqueray London Dry Gin . Noilly Prat Original Dry

cocktail classici



espresso martini
10.

Absolut Vodka . Kahlua Coffee Liqueur . zucchero . caffè espresso   

gin fizz
10.-17.

Tanqueray London Dry Gin [oppure segli il Gin] . succo limone fresco . soda
   

HUGO
7.

sciroppo di fiori di sambuco . Prosecco . foglie di menta

LONG ISLAND ICED TEA
10.

Absolut Vodka . Gordon’s London Dry Gin . Havana Club Blanco Ron . Tequila Blanco Espolòn 
100% Agave . Cointreau . succo limone fresco . zucchero . Coca-Cola

   
manhattan

12.
Bulleit Bourbon Whiskey . Vermouth di Torino Carpano Antica Formula . Angostura Bitter

   
margarita

10.
Tequila Blanco Espolòn 100% Agave . Giffard Triple Sec . succo lime fresco . sale

   
blue margarita 

10.
Tequila Reposado Espolòn 100% Agave . Giffard Blue Curaçao . succo lime fresco . sale

   
tOmmy’s margarita

10.
Tequila Blanco Espolòn 100% Agave . succo lime fresco . sciroppo agave

   
mojito

10.
Havana Club 3 Años Ron . succo lime fresco . zucchero . soda . menta

[original . fragola . mango]
  



moscow mule
10.

Absolut Vodka . succo lime fresco . Ginger Beer . [zenzero - cetriolo]  
  

london mule
10.

Tanqueray London Dry Gin . succo lime fresco . Ginger Beer . [zenzero]
    

el burro
11.

Mezcal Los Siete Misterios Joven Doba-Yej . succo lime fresco . frutto della passione . zenzero . 
Cedrata Tassoni

   
negroni . sbagliato . americano . negroski

10.
Bitter Campari . Vermouth di Torino Carpano Antica Formula . Angostura Bitter . [Tanqueray 

London Dry Gin . Prosecco . Soda . Absolut Vodka] 

old fashioned
10.

Bulleit Bourbon Whiskey . zolleta di zucchero . Angostura Bitter . acqua
    

paloma
10.

Tequila Blanco Espolòn 100% Agave . succo lime fresco . soda al pompelmo
    

piÑa colada
10.

Havana Club 3 Años Ron . ananas . succo lime fresco . crema di cocco . sale
    

sex on the beach
10.

Absolut Vodka . Giffard Crème de Pêche . succo di cranberry . spremuta di arancia
    

spritz
7.

[Aperol . Campari] . Prosecco . soda



tequila sunrise
10.

Tequila Blanco Espolòn 100% Agave . spremuta di arancia . granatina
    

vodka sour
12.

[Belvedere . Grey Goose . Beluga Vodka] . succo limone fresco . zucchero . albume
 

   whiskey sour
12.

Bulleit Bourbon Whiskey . succo limone fresco . zucchero . albume
    

cocktail di frutta
10.

[Vodka . Rum . Tequila] . frutta fresca

eva & the grapefruit
11.

Belvedere Vodka . Liquore St-Germain . succo pompelmo . succo lime fresco . zucchero
  

jodhpur
11.

J&B Rare Scotch Whisky . chai tea . succo di lime fresco . Noilly Prat Original Dry . zucchero . 
Ginger Beer

  

pan
11.

Tequila Reposado Espolòn 100% Agave . ananas . acqua di cocco . estratto di banana . Skinos 
Mastiha

  

purple negroni
16.

Empress 1908 Gin . Luxardo Bitter Bianco . Noilly Prat Original Dry . scorza di pompelmo
 

sweet mule
11.

Tanqueray London Dry Gin . Eccentrico Tonka Liqueur . succo lime fresco . Ginger Beer

big blue cocktail



whiskey 
 scotch
cognac

 rum

amari     
liquori 
grappe

DEL CAPO
5.

MONTENEGRO
5.

Jägermeister
5.

AVERNA
5.

fernet branca
5.

AMARO JEFFERSON
6.

Amaro Roger Bitter Extra Strong
6.

BAILEYS
5.

SAMBUCA
5.

MARASCHINO
5.

LIMONCELLO
4.

903 BARRIQUE
5.

903 TIPICA
5.

IL GRAPPONE
5.

JACK DANIELS
7.

FOUR ROSES BOURBON
7.

WILD TURKEY RYE WHISKEY
8.

BULLEIT BOURBON
9.

BULLEIT RYE WHISKEY
9.

NIKKA DAYS
11.

GLEN GRANT
9.

J&B RARE SCOTCH
10.

MACALLAN SCOTCH 8Y0
18.

MARTELL VS COGNAC
14.

VECCHIA ROMAGNA brandy
5.

PAMPERO ESPECIAL
10.

KRAKEN BLACK SPICED RHUM
10.

don papa RHUM
12.

DIPLOMATICO RESERVA EXCL.
14.

ZACAPA CENTENARIO 23YO
14.



GIN TONIC LIST
K E E P  Y O U R

U P

N O T H I N G  A  G I N  T O N I C  C A N ’ T  F I X

BIG BLUE SELECTION



GIN,    

un distillato di mosto fermentato di 
cereali, solitamente granoturco, 
frumento e orzo, che viene aromatiz-
zato con ginepro, spezie, agrumi, 
fiori, bacche e vari ingredienti scelti 
dal mastro distillatore: i cosiddetti 
botanicals.

Gin, tutto parte dai monaci, come 
sempre sono stati loro a preservare 
il sapere antico e a fare le prime 
prove di distillazione con alcol e 
ginepro. Il loro era un tentativo a 
scopo di conoscenza, difatti cercava-
no di creare un olio terapeutico con il 
ginepro, un rinomato antinfiamma-
torio conosciuto fin dall’antichità per 
le sue virtù benefiche.

Dobbiamo aspettare molti secoli, 
fino al 1600, quando il Dottor Silvius 
creò il suo Genever un distillato di 
alcol e oli essenziali di ginepro, che 
riscosse immediatamente un 
successo incredibile come tonico e 
medicinale, tanto che fu prescritto 
anche ai marinai olandesi.
I Paesi Bassi ai tempi erano uno dei 
crocevia mondiali e così gli inglesi 
conobbero e si innamorarono a 
primo sorso e adottarono il Genever, 
che prima divenne Geneva e infine 
Gin. 

Da rimedio miracoloso a bevanda 
popolare la sua crescita non si fermò 
più, tanto che nel 1751 fu tassato per 
limitare frodi e abusi alcolici.

Da quel momento sorsero in 
Inghilterra le prime distillerie serie e 
si delineò uno stile preciso di gin, che 
diventò poi il London Dry Gin 
[English Style], un distillato non 
molto profumato, molto resinoso e 
pieno di vigore alcolico. Il distillato 
base fatto solo con il ginepro era 
grezzo e troppo pungente, così, 
grazie anche all’abbondanza di 
spezie indiane, vennero aggiunti altri 
botanicals come cardamomo, pepe, 
agrumi e coriandolo.

COMPOUND
GIN
BATHTUB
È il famigerato gin della vasca da 
bagno o bathtub gin, come veniva 
chiamato ai tempi del proibizioni-
smo. Era ed è ottenuto aromatiz-
zando alcol puro solitamente con 
alcolati prodotti da terzi. Il proces-
so è un semplice assemblaggio, 
un composto, da cui il nome, che 

viene ottenuto a freddo. Non c’è 
distillazione in quanto gli alcolati 
delle singole spezie ed erbe sono 
mescolati semplicemente fra loro. 
Nulla vieta anche qui di aggiunge-
re macerati, piante aromatiche, 
fiori o frutti all’interno della 
ricetta, ragione per cui spesso i 
compound hanno colore e leggere 
velature.

DISTILLED
GIN
E’ sostanzialmente un London Dry 
Gin a cui si possono aggiungere 
altre sostanze aromatiche alla 
fine della distillazione. Questo ha 
dato vita al moderno mercato del 
gin, altrimenti bloccato da un 
limite tecnico che impediva l’uso 
di fiori, verdure o aromatizzanti 
delicati e che oggi invece possono 
essere aggiunti, macerandoli nel 

gin o sotto forma di alcolati 
ottenuti con alambicchi appositi. 
Questo processo ha dato vita a gin 
profumatissimi e colorati: dal 
verde del basilico, al rosa dei 
lamponi o del rabarbaro, impossi-
bili da ottenere con il processo 
produttivo London. Con la distilla-
zione infatti è impossibile estrarre 
i colori delle sostanze naturali 
utilizzate, in quanto le molecole 
responsabili della cromia sono 
troppo pesanti per evaporare.

LONDON
GIN
LONDON DRY GIN
Risultato della distillazione di un 
macerato con alambicchi tradizio-
nali o in corrente di vapore (carter 
head a cestelli) di alcol etilico in 
presenza di ginepro. Il distillato 
ottenuto non può superare, al 
termina del ciclo di distillazione, i 
70 gradi alcolici. Il grado alcolico 
del prodotto finale alla vendita 
deve essere almeno pari a 37.5 e 
solitamente il grado massimo è di 

57. Per legge non è possibile fare 
aggiunte di altre sostanze aroma-
tiche mentre è legale l’uso dell’ 
alcol puro per diluire l’alcolato 
aromatico o acqua per raggiunge-
re la gradazione desiderata. Per 
chiamarsi tale, un gin, ha la 
particolarità di aggiungere tutti i 
sapori prima o durante il processo 
di distillazione. Il nome - London 
Dry Gin - non ha nulla a che fare 
nè con il posto nè con il sapore, 
ma interessa unicamente il 
processo di produzione. 



PORTOGALLO
[DRY GIN]

IL GIN DELLE ALPI - Il Gin Acqueverdi si caratterizza per una forte mineralità conferita 
dall’uso dell’acqua della sorgente “Acqueverdi” e per le particolari note date dalle botaniche 
tipiche delle Alpi e della Val d’Aosta. Un gin molto aromatico emana sentori di ginepro e di erbe 
alpine.

MINERALE - AROMATICO - ASCIUTTO
TONIC WATER

43%
vol

12

44,4%
vol

15

40%
vol

15

42%
vol

14

40%
vol

16

40%
vol

11

42,3%
vol

15

40%
vol

11

40%
vol

10

40%
vol

10

47%
vol

13

38%
vol

12

43%
vol

14

43%
vol

15

40%
vol

15

BRASILEIRO CORAÇÃO - 5 ingredienti mai visti prima in un gin: cacao, castagna brasiliana, 
maxixe, ninfea e cipò cravo e 6 più tradizionali: bacche di ginepro, pepe rosa, alloro, limone, 
mandarino  e coriandolo, vengono macerati nel loro stato naturale in un grande Pot Still.COMPLESSO - STRATIFICATO - BALSAMICO

TONIC WATER

NOTTI DI LUNA PIENA - prodotto solamente nelle notti di luna pienA, E’ l’unico ad 
utilizzare l’uva Moscato e altre botaniche insolite CHE si bilanciano fra di loro donando 
un sapore particolare e forte, smussato dalla gradazione alcolica non troppo alta.FRESCO - MEDITERRANEO - INSOLITO

MEDITERRANEAN TONIC WATER

RICERCATO E NATURALE - sono state UTILIZZATE 18 tra le più rare E MIGLIORI 
BOTANICHE del Portogallo. è l’unico gin nel quale uno degli estratti è la famosa 
varietà d’uva da vino di Bairrada che ne conferisce un sapore delicato e fruttato.FLOREALE - ASCIUTTO - FRUTTATO

MEDITERRANEAN TONIC WATER

FOGLIE DI COCA PERVUVIANA - Tesoro degli antichi imperi, la pianta della coca 
aveva un ruolo mistico e potente. le foglie della coca erano apprezzate in tutto 
l'Impero Inca per le sue capacità di combattere la fame e le malattie. DELICATO - AGRUMATO - RINFRESCANTE

TONIC WATER

IL GIN CHE SBOCCIA - caratterizzato dalle note floreali date da camomilla, pomelo e 
caprifoglio. Il pomelo conferisce anche un sapore aranciato, fresco e leggero. Le altre botaniche 
aiutano il gin a mantener un sapore più vicino ai London Dry classici. Il Bloom non è un gin tradizio-

FRESCO - DOLCE - ERBACEO
TONIC WATER

POMODORI NERI DI SICILIA - colpisce subito il profumo del pomodoro nero, 
dolce e fruttato ma non troppo. Il sapore appena salato del gin lascia subito 
spazio alle note fresche e dolci del pomodoro.

SECCO - FRESCO - ERBACEO
TONIC WATER

ITALIAN DRY GIN - Big Gino risulta secco con prevalenti note di ginepro e lascia in bocca una sensazio-
ne di oleosità. Al ginepro si uniscono altre note più fresche e speziate, mentre nel lungo finale giungono 
prepotentemente note erbacee, ma bilanciate da una più vaga nota dolce.

AMAZONIAN GIN - distillato con 19 botaniche di cui 8 tradizionali del gin e 10 selezionate fra quelle 
native dell’Amazzonia. al palato le note esotiche prevalgono, accompagnate da sentori floreali e dal 
ginepro, ma l’alta gradazione permette al gin di risultare abbastanza secco ED EQUILIBRATO. 

FRESCO - MORBIDO - SPEZIATO
TONIC WATER

BRITISH SOUL - un gin complesso ma anche morbido, le note del ginepro sono chiaramente riconoscibi-
li, ma vengono bilanciate da quelle di tutte le altre botaniche. Si hanno infatti sia note speziate che si 
prolungano nel finale sia note agrumate che RENDONO leggermente più fresco il gin.

DELICATO - AGRUMATO - RINFRESCANTE
MEDITERRANEAN TONIC WATER

ZAFFIRO - il nome si riferisce alla Stella di Bombay, uno zaffiro di 182 carati 
trovato in Sri LankA. Al naso Bombay Sapphire sprigiona nette note di ginepro, 
unite a sentori floreali e vegetali. Al palato è rotondo e avvolgente.

MORBIDO - AL POMELO - FLOREALE
MEDITERRANEAN TONIC WATER

IL SAPORE DELLA LEGALITÀ - Cannagin è una miscela unica, un contrasto di un lieve sapore di 
agrumi a cui è stato aggiunto un aroma di cannabis. Sebbene Cannagin sia aromatizzato con la 
canapa, non contiene THC o CBD.

AMAZZONICO - FLOREALE - SECCO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

IL GIN DELL’ACHIMISTA - prende ispirazione da Mr. Copperhead, un alchimista ossessionato 
dalla ricerca dell’elisir di lunga vita. realizzato utilizzando un alambicco di rame e cinque 
botaniche principali: ginepro, arancia, coriandolo, cardamomo e angelica.FRUTTATO - AGRUMATO - ZUCCHERINO

MEDITERRANEAN TONIC WATER

GIN INVECCHIATO - InvecchiatO in botti che precedentemente hanno 
contenuto Rum Dictador, basato sul Limon Mandarino, un agrume ibrido tipico 
del luogo, conferisce sia la dolcezza del mandarino sia l’acidità del limone.

MARITTIMO - SAPIDO - MORBIDO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

I FARAGLIONI IN BOTTIGLIA - regala note agrumate e fresche, a prevalere sono i sentori del 
timo.  Inizialmente al palato spicca la sua nota sapida che copre l’impatto alcolico, seguita da note 
erbacee di timo e maggiorana, mentre sul finale si presenta la nota fresca ed agrumata del limone.

ALLA CANAPA - AGRUMATO - INTENSO
TONIC WATER

ITALIA
[DISTILLED GIN]

SPAGNA
[COMPOUND]

BRASILE
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[COMPOUND]

PAESI BASSI
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

VENEZUELA
[COMPOUND]

SPAGNA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

BELGIO
[LONDON DRY]

INVECCHIATO - AGRUMATO - DOLCE/ACIDULO
TONIC WATER

COLOMBIA
[DISTILLED GIN]

ACQUEVERDI

ADAMUS dry gin

ALKKEMIST GIN

AMAZZONI GIN

AMUERTE BLACK

BIG GINO

BLACK TOMATO GIN

BLOOM GIN

BOMBAY SAPPHIRE

BULLDOG

CANAÏMA

CANNAGIN

CAPRISIUS

COLOMBIAN AGED GIN

COPPERHEAD



ITALIA
[DISTILLED GIN]

BUDDHA’S HAND GIN - Al naso si percepiscono subito le note agrumate della mano di Buddha (una 
varietà di cedro), mandorla e ginepro. Al palato è morbido, leggero ed elegante. Miscelato risulta molto 
fragrante e persistente.MORBIDO - AGRUMATO - ELEGANTE

MEDITERRANEAN TONIC WATER
40%
vol
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40%
vol
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42,9%
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MAL D’AFRICA - L’idea di creare un gin che si ispirasse all’Africa è nata pensando ai drink che è 
tradizione bere al tramonto dopo una giornata nella foresta sudafricanA, IL GIN TONIC. RISALTANO 
leggere note di ginepro E quelle più balsamiche del pino di montagnA, un gin complesso, ma molto 
morbido.

AVVOLGENTE - BALSAMICO - ERBACEO
TONIC WATER

À LA MADAME - profumi di cannella, vaniglia, noce moscata, pepe, miele e pesche 
mature perfettamente bilanciati dal profumo di agrumi e da una nota balsamica. Il 
sorso è inevitabilmente caldo, sapido e balsamico, finale disteso e resinoso.CALDO - SAPIDO - BALSAMICO

TONIC WATER

LUXURY GIN - frutto dell'amore per la cultura italiana con l'obiettivo di ottenere il primo vero luxury 
gin. prodotto in Toscana, la bottiglia è Ha LA forma della testa del David DI MICHELANGELO, inoltre, viene 
distillato con frammenti di marmo bianco di Carrara, portando così al culmine la celebrazione della 
filosofia del bello. VIENE UTILIZZATO un alcol di vino al posto dell’alcol di cereali come base del gin.

AGRUMATO - FLOREALE - ERBACEO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

COLOR INDACO -  In bocca gli elementi floreali sono i primi a brillare, poi il ginepro e gli 
agrumi PRENDONO PIEDE, prima di lasciare il posto alle componenti più terrose e speziate 
della miscela. Il retrogusto è caldo e speziato. IL NATURALE COLORE BLU è DOVUTO AL fiore 
di Clitoria Ternatea.

AUDACE - AGRUMATIO - FLOREALE
MEDITERRANEAN TONIC WATER

DALL’ISOLA DI HOKKAIDO - PRODOTTO a Hokkaido, VENGONO UTILIZZATE erbe botaniche del territorio: bacche 
verdi, peperoni, tè e agrumi freschi delle Isole Giapponesi. Ed è la nota gialla dello yuzu, agrume antichissimo, 
a conferire a Etsu Gin il suo aroma inconfondibile. Un distillato unico e sorprendente.

VULCANICO - INTENSO - FLOREALE
MEDITERRANEAN TONIC WATER

GIN DELL’ETNA - Figlio di contrasti unici e terreni minerali, di botaniche 
delicate e leggende millenariE. Un gin dry, profumatissimo al naso, delicato 
al palato, dove la nota alcolica si fonde con quella botanica. colpisce per 
la forza gentile della sua fragranza.

CITRICO - AROMATICO - DECISO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

ALIMENTA I SOGNI RUGGENTI - L’ anima vivace e il carattere grintoso, grazie all’aroma deciso della 
salvia e la freschezza del limone, fanno di Gin Engine un distillato biologico ECCEZIONALE CHE HA COME 
PARTENZA L’ANTICO ELISIR DI FELICITà PIEMONTESE.

SOLO 7 BOTANICHE - Caratterizzato da note molto delicate di frutta dolce, 
sentori freschi e l’aroma ricco e rotondo del legno. Il legno d’acacia usato per 
l’invecchiamento, dona al gin una nota persistente, ma delicata.

SELVATICO - BALSAMICO - VIVACE
TONIC WATER

IL GIN SELVATICO - È espressione del carattere austero della montagna casentinese e 
della gente che la abita, con l’audacia del suo gusto e la vivacità delle sue caratteri-
stiche botaniche: il biancospino, la malva e il sorbo dell’uccellatore.

FRESCO - IODATO - PACIFICO
TONIC WATER

PACIFIC OCEAN - si distingue per l'utilizzo di una parte di 
acqua salina prelevata dall'Oceano PacifiCO A CUI SI DEVE una 
particolare nota iodina ben compensata dalla freschezza 
delle botaniche autoctonefloreali e vegetali. 

SETOSO - AGRUMATO - FLOREALE
TONIC WATER

MORBIDO E GENEROSO - prodotto nella regione francese del Cognac, sprigiona un 
aroma fresco, i profumi degli agrumi si bilanciano con le note speziate e con quelle floreali 
più delicate. Anche al palato questa combinazione fresca e fruttata è SORPRENDENTE.

INVECCHIATO - SINCERO - ROTONDO
TONIC WATER

TORBA CALABRESE - spicca l’aroma della torba calabrese che arricchisce 
le note citriche dei Limoni di Rocca Imperiale. Al palato la parte affumicata 
della torba rilascia sentori molto delicati che accompagnano il ginepro e 
l’assenzio con un risultato finale molto avvolgente e piacevole. 

RURALE - TORBATO - RICCO
TONIC WATER

GIN RURALE - Il nome è quello del medico di bordo della nave del Capitano Jefferson, che 
approdò sulle coste calabresi alla fine del 1800. A Gil si deve la ricetta del gin (1871). 
Descrisse le bacche di ginepro della zona “grezze e di bassa quota”, ma ne rimase 
piacevolmente colpito e cREò un prodotto rurale.

AL GERANIO - AGRUMATO - MORBIDO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

I FARAGLIONI IN BOTTIGLIA - AL naso ovviamente floreale, IL GERANIO è PREPONDERANTE E 
INSIEME Al ginepro SI ACCOSTANO alla nota agrumata di limone. Un gin secco e floreale allo 
stesso tempo. Al palato, quasi velato, con note floreali e speziate.ed agrumata del limone. 

GENEROSO - SPEZIATO - FRUTTATO
TONIC WATER

SPAGNA
[LONDON DRY]

ITALIA
[COMPOUND]

GERMANIA
[LONDON DRY]

CANADA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[COMPOUND]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

GIAPPONE
[DISTILLED GIN]

GIAPPONE
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

FRANCIA
[LONDON DRY]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

ERBACEO - SPEZIATO - AMARO
TONIC WATER

ITALIA
[DISTILLED GIN]

CUBICAL

DAVID

DEL PROFESSORE

ELEPHANT

EMPRESS 1908

ENGINE

ETNEUM VOLCANIC GIN

ETSU 

ETSU PACIFIC OCEAN WATER

FALTERONA GIN

FRED JERBIS GIN 7

GENEROUS GIN

GERANIUM GIN

GIL GIN RURALE

GIL TORBATO rurale



ITALIA
[DRY GIN]

UN PROFUMO - nasce dalla storica distilleria di profumi Bertrand & Fils (1820). corpo floreale con 
sentori di rosa centifolia e il gelsomino di Grasse, con note di marmellata di arancia amara NOTE 
ERBACEE dell’angelica. Sentori di peperoncino. L’Iris e il miele assicurano un effetto dolce e muschiato 
di lunga durata sulla lingua, le note floreali e di agrumi si mescolano bene a tutto il resto.

LUSSUOSO - FLOREALE - SPEZIATO
MEDITERRANEAN TONIC WATER
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UN VOLO ITALIANO  - ti accompagna in un viaggio intorno al mondo delle botaniche in stile italiano. 
Ginepro, noce moscata aniche stellato, coriandolo, chiodi di garofano, pepe nero, cannella e mandarino 
si mescolano in un perfetto equilibrio tra gradazione e aromi. ELEGANTE - BOTANICO - SPEZIATO

TONIC WATER

NOTTI DI LUNA PIENA - è fresco e aromatico. La salinità si avverte già al naso, assieme a note 
molto fresche di ginepro, cardamomo e limone. Al palato la salinità è immediata e persistente, 
molto fresco ed erbaceo, lascia in bocca le sensazioni di un’onda marina.ADRIATICO - SAPIDO - PROFUMATO

MEDITERRANEAN TONIC WATER

INNO ALL’ARTE - Ginarte è un inno alla meraviglia che l’arte sa generare. Per questo, fra le 
botaniche utilizzate, sono state selezionate alcune piante che con l‘arte hanno un legame 
particolare: erbe che nel Medioevo erano usate come pigmenti per i colori di pittori e scultori.AROMATICO - FLOREALE - BALSAMICO

TONIC WATER

FOGLIE DI COCA PERVUVIANA - Al naso ha un profumo erboso e il ginepro e il timo dominano, con 
una lontana nota di oliva.  Il sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e rosmarino, timo e 
coriandolo. La combinazione è saporita e il gusto è diverso da quello degli altri gin, perché al 
sapore tradizionale unisce un suo tocco completamente originale. E’ tra i pochi gin davvero erbacei.  

MEDITERRANEO - ERBACEO - SAPORITO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

IL GIN CHE SBOCCIA - Il sorso è morbido e vellutato, caratterizzato da un finale lungo, dovuto 
alla freschezza agrumata e all'aromaticità della menta e della salvia, che rendono questo gin 
perfetto per la miscelazione o per essere gustato liscio.

CALDO - SPEZIATO - RUGGENTE
TONIC WATER

GIRAMONDO - sprigiona un’equilibrata complessità di note speziate che combinano 
sensazioni dolci e amare, con una ricchezza che solletica le narici in modo inusuale. 
Anche con questa ricchezza di note e spezie, il ginepro è ben presente e si fa 
apprezzare.

ROMAGNOLO - SAPIDO - BALSAMICO
TONIC WATER

AL SALE DI CERVIA - trasparente E cristallino, ma già al naso emerge la sua potenza nelle note 
del ginepro. Alla bocca si sente subito, deciso, il sale di Romagna, accompagnato dalla nota 
balsamico/amara del ginepro e della santolina cenere, mentre in chiusura emergono le note di 
limone dell’erba luigia e quelle floreali della lavanda.

POLVERE DA SPARO - Il Gunpowder Tea a cui il gin deve il nome è un tè verde di 
origine cinese che viene essiccato lentamente, poi le foglie vengono arrotolate in 
palline che richiamano la forma della polvere da sparo (gunpowder in inglese). Il 
gusto è fresco e amarognolo con una leggera nota piccante.

AROMATICO - FLOREALE - SPEZIATO
TONIC WATER

GASTRONOMIC GIN - nasce dall’idea di due imprenditori e amici che si chiesero perché nessun gin fosse 
all’altezza degli standard gourmet di Barcellona e decisero di crearne uno. Hanno coinvolto nel 
progetto uno chef, un sommelier, un barman, e un profumiere.

FLOREALE - EQUILIBRATO - RINFRESCANTE
MEDITERRANEAN TONIC WATER

SAINT-TROPEZ MOOD - è un gin floreale con un bouquet di lavanda e altre erbe. Gin Tropez ti 
porta tra gli splendidi campi di lavanda e i giardini di Ramatuelle, ed è caratterizzato da un 
perfetto equilibrio tra lo spirito, il ginepro e la lavanda.

VELLUTATO - AGRUMATO - FRESCO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

IL SAPORE DELLA LEGALITÀ - Un gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale 
e delizioso dovuto, fra le altre cose, all’essenza di cetriolo tedesco e dall’olio di petali di rose 
della Bulgaria. L’Hendrick’s gin è unico nel suo genere in quanto unisce due gin distillati separata-
mente con due metodi completamente diversi e dal sapore totalmente differente.

FRESCO - AGRUMATO - SPEZIATO
TONIC WATER

CITY OF LONDON - Mayfair gin viene prodotto in una delle pochissime distillerie rimaste attive nella 
città di Londra. I master distiller provengono da una famiglia che lavora in questo business da 300 
anni. Sia al naso sia al palato è il ginepro a predominare potentemente su tutto, assieme alle spezie 
che fanno sentire leggermente la loro presenza.

FLOREALE - BILANCIATO - PERSISTENTE
TONIC WATER

AL POMPELMO - Al naso e al palato Malfy Gin Rosa risulta molto dolce e 
morbido. Spiccano le note dolci e acidule del pompelmo rosa, unite alla dolcezza 
del rabarbaro e supportate dal ginepro e dalle altre botaniche. Il gusto del 
pompelmo è persistente e rende quasi succoso il distillato.

MORBIDO - FRUTTATO - SPEZIATO
TONIC WATER

SIDRO DI MELE DISTILLATO - "Le Gin" di Drouin è un gin di grande 
carattere ed eleganza prodotto in Normandia da un maestro del 
Calvados. si utilizzano più di 30 varietà di mele PRODOTTO DA SIDRO DI 
MELE DISTILLATO.

RINFRESCANTE - FORTE - FLOREALE
TONIC WATER

FRANCIA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[COMPOUND]

BRASILE
[DISTILLED GIN]

SPAGNA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[DISTILLED GIN]

FRANCIA
[DISTILLED GIN]

SPAGNA
[DISTILLED GIN]

IRLANDA
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[DISTILLED GIN]

FRANCIA
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

SUCCOSO - LUMINOSO - AGRUMATO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

ITALIA
[DISTILLED GIN]

GIN 44°N

GIN ARTE

GIN BANDITO

GIN DOSI

GIN MARE

GIN PRIMO

GIN PRIMO AFRICA

GIN RIMINI

GIN-TROPEZ

GINRAW

GUNPOWDER IRISH

HENDRICK'S

LE GIN CHRISTIAN DROUIN

MALFY POMPELMO

MAYFAIR



BRASILE
[DISTILLED GIN]

MAZZETTI STORIA DI GRAPPE - Al naso Gin Mazzetti si distingue per le note di limone e cardamomo. 
Al palato emergono fortemente anche le piante aromatiche e le note più balsamiche, soprattutto 
quelle fresche della menta piperita. Coerente all’olfatto e al gusto, spazia tra le note agrumate e 
quelle aromatiche e balsamiche, mantenendo un buon grado di secchezza, ben bilanciato.

FRESCHISSIMO - AGRUMATO - ERBACEO
TONIC WATER
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IL GIN DEL COLONNELLO - un'edizione speciale limitata in 
omaggio a questa particolare razza di uomini che sono stati in 
grado di portare l'impero britannico vittoriano attraverso il 
suo periodo più glorioso, raggiungendo fama e riconoscimento.

SPEZIATO - ERBACEO - ELEGANTE
TONIC WATER

CLUB DI UFFICIALI - Durante l'espansione coloniale britannica, Mombasa, IN KENYA, era 
un luogo in cui la cultura dell’occidente si fuse in maniera originale e magica con il 
mondo Africano: grazie alla sua posizione strategica. Nel 1885 nacque il primo club 
privato, il Mombasa Club, riservato agli ufficiali BRITANNICI.

AROMATICO - FLOREALE - SPEZIATO
TONIC WATER

AROMA BRASILIANO - prodotto a Jundiaì, città 
brasiliana nello stato di San Paolo, distante 60 km 
dall’omonima città. È un gin con una morbidezza da 
togliere il fiato ed un’intrigante complessità.

INTRIGANTE - MORBIDO - COMPLESSO
TONIC WATER

MAX THE MONKEY - il comandante Montgomery “Monty” Collins NELLA BERLINO DEL DOPOGUERRA 
Cominciò ad occuparsi dello zoo, sponsorizzando una scimmia di nome Max. nel Nord della Foresta 
Nera E APRì una piccola “GuestHouse” che chiamò: “Zu Wilden Affen” (dalla scimmia selvaggia), in 
onore di Max. IMPARò A DISTILLARE E NASCOSE UNA BOTTIGLIA E UNA RICETTA DEL SUO GIN, POI RITROVATA.

COMPLESSO - PEPATO - FRESCO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

LA VIA DELLE SPEZIE - Un esclusivo London Dry Gin realizzato con prodotti botanici selezionati a mano, 
tra cui bacche piccanti cubebe dall'Indonesia, cardamomo e pepe nero Tellicherry dall'India e coriandolo 
dal Marocco. un gin ricco e robusto con un profumo morbido e forti esplosioni di agrumi. Le note chiave di 
cumino e cardamomo forniscono uno sfondo caldo e terroso bilanciato con la buccia di pompelmo.

ESOTICO - ORIENTALE - ALLA ROSA
TONIC WATER

EAU DE PARFUM - Nostradamus Gin è il risultato dell’unione di più distillati e 
alcolati di altissima qualità, sapientemente prodotti e miscelati. Le essenze e le 
botaniche che compongono Nostradamus derivano dal mercato della Profumeria 
internazionale, per garantire le proprietà olfattive e di degustazione.

DECISO - SAPIDO - AGRUMATO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

IL GIN DELLE PUGLIE - GRAZIE A UN EQUILIBRIO UNICO DI INGREDIENTI NATURALI E ACQUA DEL MAR MEDITERRANEO 
STIMOLA ATTRAVERSO TUTTI I SENSI PASSIONE, BENESSERE E VOGLIA DI AVVENTURA. MUMA È PER GLI SPIRITI LIBERI. MUMA 
È VOGLIA DI SPERIMENTARE, DESIDERIO DI SENSAZIONI UNICHE. MUMA, SPIRITO MEDITERRANEO.

PEPE ROSA - Tipicamente incolore alla vista, al naso e in assaggio le note di pepe si fondono 
con la freschezza del ginepro e si unisco al morbido tocco finale donato dall’aggiunta di un 
distillato di miele di produzione locale.

FLOREALE - MEDITERRANEO - ERBACEO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

ACQUA DI COLONIA - Paracelso è identificabile come un’Acqua di Colonia da indossare 
sul palato, e secondo la cifra stilistica di Baldo Baldinini, questo gin è un profumo da 
indossare sul palato, la cui ricetta è rigorosamente segreta e non dichiarata. accordi 
floreali di Colonia, sentori mediterranei, sfumature di cortecce.

FRESCO - INTENSO - ESTIVO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

TRAMONTO D’ESTATE - Botanici di alta qualità, come coriandolo ed infusi di 
limone, arancia, ginepro, basillico, pompelmo e mirto di Panarea, alcol e 
distillati vengono accuratamente lavorati. è un gin distillato dal gusto 
fresco, delicato e leggero.

SPEZIATO - INTENSO -  AVVOLGENTE
TONIC WATER

PASSIONE VENETA - è fresco, intenso, persistente, agrumato, diretto. Al naso colpisce con le 
sue note agrumate e fresche che lasciano poi spazio a quelle più calde dell’assenzio e della 
mandorla. Al palato si ripropongono le stesse note, ma arricchite da quelle floreali e da un 
gusto complessivamente secco.

FRESCO - DOLCE - AUDACE
TONIC WATER

MONTECARLO - rende omaggio alla spiccata curiosità intellettuale e aLLO 
spirito di avventura del Principe Alberto I. rinfrescante e complesso con 
riflessi di ginepro italiano, grani di pepe rosa brasiliano, pepe di Sichuan e 
mandarino delle rive del Mediterraneo insieme ad altri sette ingredientI.

CURIOSO - SPEZIATO - FRESCO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

UN BORGO DI PESCATORI - È un gin che nasce guardando Portofino mentre le barche escono dal 
porto alla sera. I 21 ingredienti utilizzati, fra cui botaniche coltivate e raccolte a mano sul monte 
di Portofino, sono stati attentamente selezionati per conferire sentori freschi e mediterranei.

MORBIDO - CREMOSO - AROMATICO
TONIC WATER

UNO STILE UNICO - Plymouth gin è contemporaneamente il nome del gin e dello stile del gin, che 
per legge può essere prodotto solamente a Plymouth. E' stato l’unico gin inglese IGP,  ma ha 
rinunciato alla dicitura. Al palato è decisamente morbido e corposo, dalla consistenza quasi 
cremosa.

AGRUMATO - SECCO - VEGETALE
TONIC WATER

ITALIA
[LONDON DRY]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

GERMANIA
[DRY GIN]

ITALIA
[DRY GIN]

ITALIA
[BLENDED GIN]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[BLENDED GIN]

FRANCIA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[PLYMOUTH]

P. DI MONACO
[DISTILLED GIN]

CITRICO - MEDITERRANEO - ERBACEO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

ITALIA
[DRY GIN]

MAZZETTi

MCQUEEN AND THE VIOLET FOG

MOMBASA CLUB

MOMBASA CLUB COLONEL'S

MONKEY 47

MUMA

NOSTRADAMUS GIN

OPHIR 

PANAREA SUNSET GIN

PARACELSO GIN

PINK PEPPER

PIU'CINQUE

PLYMOUTH

PORTOFINO

PRINCE EXPLORER GIN



GIAPPONE
[LONDON DRY]

SEI BOTANICHE - Un viaggio attraverso le quattro stagioni con sei botaniche giapponese. In giapponese, Roku 
si traduce come il numero sei. complesso, multistrato ma armonico di vari vegetali. Gusto tradizionale di gin 
alla base, oltre a caratteristiche note botaniche giapponesi con yuzu come nota di testa.
Texture liscia e setosa. il croccante peperoncino giapponese sansho porta un po di piccante al finale.

MINERALE - FLOREALE - FRESCO
TONIC WATER
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BAMBOO GIN - risulta fresco e balsamico grazio alle note del ginepro che si completano 
con quelle di lemongrass e limone. Al palato è molto morbido e rispecchia il naso, con sentori 
di ginepro e limone, ma arricchiti dalle note morbide e dolci di bambù e liquirizia. Una leggeris-
sima speziatura di zenzero completa il quadro.

BALSAMICO - MORBIDO - SPEZIATO
TONIC WATER

NERO - l’unicità del suo colore naturalmente nero dovuto a uno specifico 
metodo di distillazione di alcune botaniche insolite che sono aronia, butterfly 
pea flower, zafferano, ananas e patate dolci. In bocca Scapegrace Black Gin 
risulta morbido e vellutato, con un lungo finale ricco di note floreali e dolci.

NERO - FLOREALE - CROCCANTE
TONIC WATER

SOL LEVANTE - Sakurao è un gin aromatico, con note prevalenti di agrumi e ginepro al naso 
e molto fresco al palato. Si distingue per le note speziate e dolci dove si percepisce lo 
zenzero. Il finale è lungo e delicato con piacevoli note di scorza d’arancia. realizzatO con 
diverse botaniche, coltivate in Giappone nell’area di Hiroshima.

AROMATICO - DOLCE - SPEZIATO
TONIC WATER

TÈ ROSSO TIBETANO - La base è il tè rosso tibetano proveniente dalla regione 
del Sikkim, LO stato meno popolato del subcontinente, confinante con Nepal e Tibet, 
nella storia un passaggio obbligato della strada del tè proveniente dalla Cina.SPEZIATO - FLOREALE - VELLUTATO

TONIC WATER

NON SI DIMENTICA - 14 Botaniche: bacche di ginepro, semi di coriandolo, buccia 
d'arancia, la buccia di limone, corteccia di cassia, cannella, polvere di radice di iris, 
radice di angelica, di liquirizia radice in polvere, noce moscata, buccia di pompelmo, 
fiori di limone, fiori d'arancio e un ingrediente segreto.

SECCO - NETTO - SPEZIATO
TONIC WATER

SECCO - La storia comincia quando Charles Tanqueray aprì la sua distilleria negli anni ‘30 del 
1800 a Bloomsbury. La ricetta utilizzata ai giorni nostri risale al 1838, ma forse quella originale 
è antecedente. Essa è un segreto gelosamente conservato, ma pare contenga solamente quattro 
botaniche. UTILIZZANO IL metodo “one-shot” (senza dover essere diluito).

RICCO - GINEPROSO - AGRUMATO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

LACONICO FRAGORE - Si dice che il laghetto che da IL nome al Silent Pool sia infestato da un 
fantasma di una giovane donna. Pare che una giovane si stesse facendo il bagno quando passò re 
Giovanni Senzaterra che, attratto dalla fanciulla, cercò di farla uscire dal lago. La ragazza, 
spaventata, si ritirò più in fondo al lago, finendo per annegare. 

LONDON HEART - un distillato prodotto nel cuore di Londra, secondo la ricetta 
tradizionale inglese, e che si distingue per il suo aspetto limpido e pulito. Il profumo 
è armonioso e non lascia intravedere che all'assaggio giungano note di pino e di 
ginepro, rinfrescate dalla presenza della scorza di agrumi. 

MAGICO - FLOREALE - FRUTTATO
TONIC WATER

IL GIN MAGICO - un’idea magica: un gin blu NEL QUALE Si sente nettamente il 
gusto del ginepro, unito a una dolcezza bilanciata dalle note amaro-piccanti 
del macis. Le note floreali di lavanda, fiori d’arancio e Clitoria sono molto 
forti, ben equilibrate con le fresche note agrumate.

AGRUMATO - MORBIDO - ERBACEO
TONIC WATER

UGLY BETTY - Al naso si sentono tracce di dolce mentolo delicato, menta, ginepro e 
coriandolo con sfumature di anice, limone e buccia d'arancia. gusto ricco e morbido; fresco 
in entrata e un po' più caloroso sul finire. prodotto in un alambicco di nome “UGLY BETTY”, che 
funziona in bassa pressione. botaniche sono colte a mano SULL’ISOLA SCOZZESE DI  Islay.

AGRUMATO - COMPLESSO - ELEGANTE
TONIC WATER

TRE SORELLE - Dalla laguna veneziana e dall’intraprendenza di tre donne nasce il cold 
compound gin dalla doppia anima floreale e misteriosa. L’esclusiva ricetta botanica prende 
vita con il profumo dei fiori freschi, la forza del ginepro, la dolcezza delle erbe mediterranee 
e l’audacia del coriandolo.

AGRUMATO - RINFRESCANTE - CORPOSO
MEDITERRANEAN TONIC WATER

GIN GIALLO - Prodotto da un infuso di rare erbe raccolte manualmente nella grande distesa 
selvaggia al confine con la Baia di Ungava, una regione incontaminata del nord del Québec con 
paesaggi mozzafiato e condizioni climatiche estreme, Gin Ungava sorprende per il colore giallo 
acceso donato dall’infusione di erbe che avviene dopo la distillazione.

FLOREALE - AGRUMATO - SPEZIATO
TONIC WATER

MONDO FLUTTUANTE - Nasce da una base di shōchū, distillato da orzo, patate dolci 
o riso, che poi viene ridistillato con ginepro, agrumi regionali, fiori di ciliegio e piante 
autoctone. Creato per onorare 'Hanami', una tradizione giapponese in cui la gente va a 
festeggiare la caduta delle fioriture dei ciliegi e il cambio di stagione.

FLOREALE - DETERMINATO - ELEGANTE
TONIC WATER

GIAPPONE
[DRY GIN]

NUOVA ZELANDA
[DISTILLED GIN]

ITALIA
[COMPOUND]

SPAGNA
[LONDON DRY]

REGNO UNITO
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

REGNO UNITO
[DRY GIN]

REGNO UNITO
[DRY GIN]

GERMANIA
[DISTILLED GIN]

REGNO UNITO
[LONDON DRY]

ITALIA
[COMPOUND]

GIAPPONE
[DISTILLED GIN]

FLOREALE - ASPRIGNO - AMARO
TONIC WATER

CANADA
[DISTILLED GIN]

40%
vol

13
TRIBUTE TO CAPRI - è un tributo all'isola di Capri e all'azzurro del suo mare. Un particolare 
degno di nota è la raffigurazione in etichetta dell'orologio del campanile della "piazzetta" di 
Capri. Le botaniche con cui è elaborato sono tutte al 100% italiane, AROMI E SAPORI DEL BEL PAESE.MEDITERRANEO - AGRUMATO - FRESCO

MEDITERRANEAN TONIC WATER

ITALIA
[DRY GIN]

ROKU

SAKURAO GIN

SCAPEGRACE BLACK

SETTE OTTAVI

SIKKIM GIN PRIVèE

SILENT POOL

TANQUERAY

THE BOTANICAL'S

THE BOTANIST

THE ILLUSIONIST GIN

THE KING OF SOHO

THE SISTER'S

UKIYO BLOSSOM

UNGAVA GIN

dolce vita 



FAME?

RAVIOLI
DI CARNE 9

sfoglia di farina di grano
MACINATO DI MAIALE
cavolo verza
zenzero e aglio [pochissimo]
sesamo e erba cipollina
[la nostra salsa]

RAVIOLI 
DI VERDURE
sfoglia di farina di grano
VERDURE MISTE
zenzero e aglio [pochissimo]
sesamo e erba cipollina
[la nostra salsa]

9

RAVIOLI 
DI GAMBERO 10

sfoglia di farina di grano
GAMBERI
verdure miste
zenzero e aglio [pochissimo]
sesamo e erba cipollina
[la nostra salsa]

6

7

7

7GUACAMOLE
BITES
croccantissime crocchette di cremo-
so guacamole

FILETTI DI POLLO
4SEMI

8

filetti di pollo in croccante panatura 
ai semi di girasole, lino, zucca e 
miglio

7ARABIAN FLAVOUR
HUMMUS
salsa a base di ceci, aglio [poco], 
prezzemolo, sale e un pizzico di 
curry, accompagnato da piadina 
fritta

7JALAPEÑOS
RED-HOT
peperoncino rosso piccante ripieno 
di crema di formaggio, avvolto da 
una croccante panatura

8FALAFEL
DI CECI
polpette mediorientali di ceci e 
patate accompagnate da salsa allo 
yogurt

LAVATA - TAGLIATA - FRITTA

patate fresche lavate-tagliate-fritte

con la nostra salsa CACIO&PEPE

con CHEDDAR e BACON

PATATINE FRITTE

SEMPLICI

CACIO & PEPE

CHEESE & BACON

LA
PATATA
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