C OCK TAIL BAR / RISTOR ANTE / ENOTECA

BA R E CA FF È

ACQUA PANNA, NATURALE, 75CL / € 2
ACQUA SANPELLEGRINO, FRIZZANTE, 75CL / € 2
ACQUA LEVISSIMA, NATURALE O FRIZZANTE, 50CL / €
1
BIBITE SODATE, CON O SENZA GHIACCIO E LIMONE / €
3
Limonata, Aranciata, Chinotto, Zenzero,
Tonica San Pellegrino, 20cl
Crodino, Sanbitter rosso, Campari soda 10cl
Molecola, Cocacola zero, Sprite, 33cl
ACQUE TONICHE E BIBITE PREMIUM
gusti morbidi o secchi, 20cl / € 4
ESTATHÉ IN BRICK, PESCA O LIMONE, 20CL / € 1
SPREMUTA FRESCA DI ARANCE, LIMONI, LIME /€ 5
CIOCCOLATA CALDA / € 5
CAFFÈ FAEMA E61, MISCELA ARABICA TORREFAZIONE HAITI
Espresso, Macchiato, Corretto, Decaffeinato
(servizio al tavolo + € 1) / € 1
Cappuccino, Latte macchiato, Americano / € 2
THÈ CALDI E TISANE / € 3
Gusti classici e assortiti
PONCE ALLA LIVORNESE / € 3
Zucchero bianco, Rum scuro, Brandy, Scorza di limon
e
CANNABIS LIGHT / DA € 7
Infiorescenze di cannabis legale coltivata nei campi
intorno Vada

C O C KTA IL
SOLOAIFICHI

//Qui di seguito troverai una selezione di ricet
te
originali che abbiamo scelto perché insolite, ma
capaci
di soddisfare anche i palati più abitudinari. Dai
uno
sguardo alla lista o alla bottigliera e dicci i
tuoi
gusti, queste due pagine sono qui per farti scopr
ire
nuove combinazioni! Se invece vuoi andare sul sicur
o,
gira pagina e scegli tra i classici della miscelazio
ne
preparati come si deve!//

CANAPANO / € 8
‣E’un Americano verde, vegetale e botanico, miscelato con:
Vermouth alla canapa, Bitter al sedano selvatico,
Bitter verde, Tonica morbida
⁕Preparato e servito con ghiaccio nel bicchiere basso

DE NIGRO / € 9
‣Trasparente come l’acqua, ma dal carattere Negroni,
è preparato con:
Vermouth Extradry, Bitter bianco, Gin di botaniche
toscane, Olio essenziale di cedro
⁕Preparato e servito con ghiaccio nel bicchiere basso

VADESE SPRITZ / € 7
‣Se per te l’aperitivo è Spritz, provalo con
ingredienti locali e gusto fruttato! è fatto di:
Spumante rosato di vino locale, Liquore di bacche di
mortella, Rosso di Montescudaio, Acqua frizzante
⁕Preparato e servito con ghiaccio nel calice da vino

ALBICOCCA MA NON È / € 10
‣È un long drink dolce e fruttato, preparato con:
Vodka di grano toscano, Liquore al frutto della
passione, Succo fresco di arancia, Sciroppo homemade di
origano , Cordiale di té rosso africano, Ginger Ale
⁕Shakerato e servito con ghiaccio nel bicchiere alto

ROSITA MARTINI / € 10
‣Cocktail Martini in abito rosa, ha un gusto pulito
e floreale; è miscelato con:
Gin di botaniche giapponesi, Liquore alla rosa,
Bitter rosso, Liquore all’alloro
⁕Viene servito liscio in bicchiere a coppa

FICO FRESCO / € 9
‣Spezie e frutti danno carattere a questo sour base 		
gin. Shakeriamo:
Gin di botaniche mediterranee, Succo fresco di lime,
Marmellata di fichi, Sciroppo homemade di semi di finocchio
⁕Servito con ghiaccio nel bicchiere basso

PRIMERO / € 10
‣Intensità fruttata dai sentori affumicati in questo
whisky sour shakerato con:
Scotch Whisky torbato, Rye Whiskey, Succo fresco di
limone, Marmellata homemade di lamponi
⁕Servito con ghiaccio nel bicchiere basso

GENEBEER / € 9
‣Malto e morbidezza con gli ingredienti sbagliati ma
in pieno stile Old Fashioned
Genever, Acquavite di birra, Bitter all’arancia,
Birra scura, Miele di macchia mediterranea
⁕È preparato e servito con ghiaccio nel bicchiere basso

GRAPPAMILLA / € 8
‣La grappa se addomesticata si presenta insolita, 		
sempre intensa, vegetale
Grappa bianca morbida, Succo fresco di limone, Sciroppo
di fiori di sambuco, Schiuma di Liquore alla camomilla

⁕Shakerata e servita con ghiaccio nel bicchiere basso

CAPRESY / € 10
‣Bloody Mary speziato, intenso, affumicato
Mezcal, Tequila, Succo di pomodoro, Succo fresco di
lime, Semi di senape, Schiuma al basilico

⁕Servito liscio in bicchiere a coppa

MOUGALATINA / € 9
‣Dessert Drink dolce e cremoso, shakerato usando:
Maraschino, Crema artigianale di Whisky, Liquore alle
nocciole, Sciroppo di cocco, Foglie di menta e caffè

⁕Servito con ghiaccio nel bicchiere basso

SATURNO / € 9
‣Finisce il pasto unendo caffè e ammazzacaffè;
è fatto con:
Sambuca, Liquore all’amaretto, Crema di Whisky,
Cioccolato e schiuma di caffè espresso

⁕Servito senza ghiaccio in bicchiere a coppa

M I-TO FA M ILY
//Molti anni fa il Vermouth di Torino si mescolò al
bitter di Milano. Quell’unione sembrò perfetta e
diede vita a quei drink che consideriamo ancora oggi
l’aperitivo italiano per eccellenza.//

MILANO TORINO / € 5
Vermouth Carpano Rosso, Bitter Campari
AMERICANO / € 6
Vermouth Carpano Rosso, Bitter Campari,
Acqua SanPellegrino
NEGRONI / € 6
Vermouth Carpano Rosso, Bitter Campari, Gin Luxardo
BOULEVARDIER / € 7
Vermouth Carpano Rosso, Bitter Campari, Bourbon Whiskey
JimBeam
!!Curios*? Trovate la vostra combinazione perfetta scegliendo
dall’ampia bottigliera, ci sono Vermouth e bitter di qualità per
tutti i gusti!!

ST IL E O L D FA S H IO N E D
//Scegliete il distillato che vi piace, aggiungete
qualcosa
di dolce e donategli una nota amara, quindi dilui
te. Ecco
fatto un twist su Old Fashioned: parla con il barma
n per
scoprirne infinite varianti.//

OLD FASHIONED BASE / € 7
Bourbon Whiskey JimBeam, Bitter Angostura, Zucchero
bianco, Acqua minerale
IL TUO OLD FASHIONED / A PARTIRE DA € 8
la base alcolica che preferisci, la parte amara, la
parte dolce, la diluizione

C L A S S IC I S E N Z A G H IA C C IO
//Il ghiaccio? Fino all’orlo o niente. E’ una regola.
Se il ghiaccio non ti va a genio, scegli uno dei seguenti
cocktail da gustare freschi e lisci//

COCKTAIL MARTINI / € 7
London Dry Gin Luxardo, Vino aromatizzato Martini
Extradry
SAZERAC / € 8
Assenzio La Fee, Cognac Martell Vsop, Peychaud Bitte
r,
Zucchero bianco
MARGARITA / € 8
Tequila Cimarron Blanco, Triple Sec Radicale Gajar
do,
Succo fresco di lime, Sale
MANHATTAN / € 7
Rye Whiskey JimBeam, Vermouth Carpano Rosso; Bitte
r
Angostura
BLOODY MARY / € 8
Vodka Stolichnaya, Succo di pomodoro, Succo fresco
di
limone, Salsa Tabasco, Salsa Worcestershire, Sale
e pepe
BITTER SHAKERATO / DAI € 4
Scegli un qualsiasi liquore amaro da raffreddare
con la
forza dello shaker.
Risultato sorprendente e possibilità infinite!

SO U R V EG .
//Chiamiamo “sauar” quei drink preparati con una base
superalcolica shakerata con una parte citrica ed una
dolce. Otteniamo sapori rotondi e freschi da
versare in coppa o in bicchiere con ghiaccio.
La schiuma può essere aggiunta ed aromatizzata a
piacere utilizzando un prodotto alimentare vegano.//

WHISKEY SOUR / € 7
‣Il classico che ti spiega il potenziale di limon
e e
zucchero
Bourbon Whiskey JimBeam, Succo fresco di limone,
Bitter
Angostura, Zucchero bianco
VODKA SOUR AL FRUTTO DELLA PASSIONE / € 8
‣Un’esplosione tropicale grazie alla vera purea
di 		
frutta
Vodka Stolichnaya, Purea di frutto della passione
Ponthier, Succo fresco di limone

⁕Servito senza ghiaccio in bicchiere a coppa

GIN SOUR MAHON XORIGUER / € 8
‣È stato il nostro gin di linea del 2021, lo omagg
iamo
nella nostra veste preferita
Gin de Mahon Xoriguer, Succo fresco di limone, Zucch
ero
bianco

⁕Può diventare Fizz se ci aggiungiamo un top di
acqua frizzante SanPellegrino, oppure un Collins rivedendo un po’ le
dosi e tuffando una
vera ciliegia al maraschino Luxardo! Tutti servit
i con ghiaccio

TI’ PUNCH / € 8
‣Non è proprio un sour, ma puoi volare ai Caraibi
senza prendere l’aereo con questo drink:
Rum Clairin Communal oppure il Rum bianco che prefe
risci, li hai già scoperti tutti? Succo fresco di
lime,
Zucchero di canna

⁕Preparato e servito con ghiaccio nel bicchiere
basso
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//I più bevuti nei bar di tutto il mond
o li trovi anche
qui, miscelati con alcool di qualità.//

GIN TONIC / € 6
London Dry Gin Luxardo, Tonica SanPellegrino
VODKA LEMON / € 6
Vodka Stolichnaya, Limonata SanPellegrino
MOSCOW MULE / € 7
Vodka Stolichnaya, Succo fresco di lime,
Gingerbeer SanPellegrino
RUM E COLA / € 6
Rum HavanaClub 3y, Molecola la cola italiana
LONG ISLAND / € 7
London Dry Gin Luxardo, Vodka Stolichnaya, Rum HavanaClub 3y, TripleSec DeKuyper, Sweet&sour homemade,
Molecola
MOJITO / € 7
Rum HavanaClub 3y, Succo fresco di lime, Menta fresca,
Zucchero bianco, Acqua SanPellegrino
RUM COOLER / € 7
Rum HavanaClub 3y, Succo fresco di lime e arancia,
Zucchero bianco, GingerAle Schweppes
LUXARDO / APEROL / CAMPARI / SELECT / HUGO SPRITZ / € 6 €
Preparati con Prosecco Doc e Acqua Minerale SanPellegrino

TU TTO IL R ESTO
ono, chiedici
bottiglie che serv
/Abbiamo tutte le
r accontentarti.
faremo di tutto pe
quello che vuoi e
bianchi o di un
atti di un quattro
Basta che non si tr
vodka Redbull.//

NO N
E’ UN A CA RTA DEI VIN I
Scegli personalmente il vino dagli scaffali oppure
chiedici informazioni sulle bottiglie disponibili,
saremo felici di consigliarti la bottiglia giusta
Fatti un’idea della bottiglia che cerchi scegliendo
tra le seguenti caratteristiche
Colore: rosso / bianco / rosato / bollicine
Stile: corposo / beverino / d’annata / giovane /
secco / morbido / molto aromatico / poco aromatico
Preferisci: andare sul sicuro e bere qualcosa che
sai già che ti piace provare qualcosa di nuovo nel
gusto o nel concetto?

Prezzo a bottiglia:

12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 /
36 / 40 / € +50

Mescita:
Se ti va un solo bicchiere o vuoi provare diverse
bottiglie, chiedici dei vini di oggi o dicci il
gusto che preferisci.
Serviamo circa 15cl al calice, con prezzi a partire
da € 5.
Dove lo compri il vino? //Asporto//
Acquista 2 bottiglie, la terza è a metà prezzo
Acquista 5 bottiglie, la sesta è in regalo!

BI RR A
‣‣‣BIRRA ALLA SPINA···
KOZEL PREMIUM LAGER

tradizionale bionda alla spina ceca, 4.6%

◊ Piccola 30cl / € 3
◊ Media 50cl / € 5

KOZEL DARK LAGER

malti tostati e gusto ricco, 3.8%

◊ Piccola 30cl / € 3
◊ Media 50cl / € 5

KOZEL CUT, 50CL / € 6
mezza bionda e mezza nera, perfettamente separate
nello stesso bicchiere

‣‣‣BIRRE INTERNAZIONALI IN BOTTIGLIA···
NASTRO AZZURRO PREMIUM, TENNENT’S SUPER, CERES, CORONA
EXTRA, MORETTI FILTRATA A FREDDO, NASTRO AZZURRO ZERO
33CL / € 3,5
NORBERTUS WEISSBOCK, ICHNUSA NON FILTRATA
50CL / € 5
PERONI, DREHER, MORETTI
66CL / € 4

‣‣‣BIRRE ARTIGIANALI 33CL, MOLTI STILI DISPONIBILI···
BIRRIFICIO LA PETROGNOLA
prodotta in Garfagnana con farro autoctono
BIRRIFICIO ORTI GRANDI
prodotta a Quercianella con luppolo dell’Isola di Capraia
BIRRIFICIO AGRICOLO LUPPOLO DI MARE
prodotta a Rosignano M.mo con orzo cereali proprietà
INTOLLERANZA ZERO / € 6
bionda Glutenfree del birrificio la Petragnola

/ € 6 (ASPORTO 5€)

FIN E PA STO
VERMOUTH, VINI DOLCI O FORTIFICATI
Prodotti con l’aggiunta di alcool e botaniche, oppur
e
a partire da uve lasciate appassire per concentrar
ne
gli zuccheri. Invecchiano spesso molti anni in legno
ed hanno caratteristiche dolci o amaricanti.
LIQUORI DOLCI O LIQUORI AMARI
Fatti con erbe, spezie o frutta, digestivi o da dessert, leggeri o intensi.
DISTILLATI BIANCHI O INVECCHIATI
Spiriti di agave, canna da zucchero, cereali, malto
,
vinacce, vino, frutta, erbe.
Invecchiati e non, in botti di legno diverse,
per
tanti o pochi anni.
Prezzi al bicchiere compresi tra i € 3 e gli € 8
Serviamo 6cl lisci o con ghiaccio.

PROGETTO GRAFICO: FRISTUDIO.IT

BOTTIGLIE DA ASPORTO A PARTIRE DA € 20

