Estratti di frutta e verdura

€5

Fresh fruit and vegetables juice

Pomodoro,limone e basilico
Tomato, lemon and basil

Asparagi, sedano, carote e mela
Asparagus, celery, carrot ad apple

Mela, cetriolo, zenzero e limone
Apple, cucumbers, ginger and lemon

Kiwi, menta e arancia
Kiwi, mint and orange

Fragole, banana e mela
Strawberries, banana and apple

Ananas, menta e fragole
Pineapple, mint and strawberries

Succhi di frutta KOHL

€ 3,5

Succhi di mele di montagna, puri e senza conservanti

Succo di mela
Apple juice

Succo di mela e mirtillo
Apple juice and blueberries

Succo di mela e sambuco
Apple juice and elder

Succo di mela e carota
Apple juice and carrot

Succo di mela e ribes nero
Apple juice and black currants

Succo di mela e albicocca
Apple juice and apricot

Succo di mela e menta
Apple juice and mint

Cioccolata calda LINDT

€4

Classica
classic
Fondente
dark
Gianduja
hazelnut
Bianca
white
Fondente al peperoncino
chilli pepper-dark
Arancia
orange
Pera e cannella
pear and cinnamon
Con aggiunta di panna montata
Biscotto

€ 0,5
€ 0,5

Scultura in Tazza

€5

Teiera per 2 persone

White Heart
Te verde cinese e fiori di calendula
Foglie di tè, germogli e fiori, lavorati a forma di pallina, in modo tale
che, nel momento di preparare l’infuso, a contatto con l’acqua calda
questi si gonfiano, si aprono e diventano delle “sculture” a più colori:

Biscotto “I TÈsori”

€ 0,8

Biscotto artigianale di pastafrolla e cioccolato
al Tè Earl Grey Imperiale

Biscotto artigianale di pastafrolla e uvetta al
Tè Rosa d’ inverno

Tisane

€ 3,5

Dopo pasto
Tempo di infusione da 5 a 10 minuti
Radice di Liquirizia, semi di finocchio, fiori di
camomilla, menta piperita, radice di genziana,
arancia, melissa, salvia, anice, rosmarino e
lavanda.

Menta
Tempo di infusione 5 minuti
Miscela equilibrata di menta piperita e menta
dolce con proprietà digestive, balsamiche e
carminative

Energy
Tempo di infusione da 4a 5 minuti
Miscela di Rooibos, semi di guaranà, boccioli
di rosa e radice di ginger

Purity
Tempo di infusione 5 minuti
Miscela di erbe dalle proprietà depurative con
foglie di melissa, verbena, salvia, lemongrass,
scorza di limone, ribes rosso e calendula

Rooibos – Cape Town
Tempo di infusione da 4 a 5 minuti
Miscela a base di Rooibos, petali di rosa,
girasole e malva

Tisane

€ 3,5

Fiori di camomilla
Tempo di infusione da 5 a 10 minuti
Fiori di camomilla

Sweet relax
Tempo di infusione 5 minuti
Una dolce miscela di erbe, ottima per facilitare
il riposo è arricchita dall’ aroma naturale di
fragolina di bosco.

Finocchio e liquirizia
Tempo di infusione 5 minuti
Semi di finocchio e radice di liquirizia.

Buon respiro
Tempo di infusione da 5 a 7 minuti
Tiglio argentato, eucalipto, finocchio, timo,
camomilla, menta, pino, salvia.

Tè

€ 3,5

English Breakfast
Tempo di infusione 3 minuti
Classica miscela di tè neri spezzati, gusto
forte e deciso, aroma pieno e persistente.

Earl Grey imperiale
Tempo di infusione 3 minuti
Tè nero con aroma di bergamotto di Calabria.

Darjeeling
Tempo di infusione 5 minuti
Tè nero indiano dalla regione di Darjeeling.

Special Gunpowder – Tè Verde
Tempo di infusione 2 - 3 minuti
Tè dalle piccole foglie arrotolate, profumo
erbaceo e gusto frsco e appena amarognolo.

Bancha fiorito – Tè Verde
Tempo di infusione 3 minuti
Miscela di tè verde giapponese e cinese con
aggiunta di fiori di gelsomino.

Marrakech Mint – Tè Verde
Tempo di infusione 3 minuti
Tradizionale miscela di tè verde cinese e
menta Nanah.

€ 3,5

Tè

Special Jasmine
Tempo di infusione 3 minuti
Tè al gelsomino con fiori freschi e tè verde

Lemon & Ginger
Tempo di infusione 2 - 3 minuti
Miscela fresca e leggera di tè verdi cinesi,
scorza di limone, zenzero, fiori di malva e
calendula.

Romeo e Giulietta
Tempo di infusione 2 - 3 minuti
Miscela di tè verdi, papaya, fragola e petali di
rosa.

Te Bianco: Pai mu Tan
€ 4,5
Tempo di infusione da 5 a 7 minuti
Da coltivazione biologica
Il bianco è un tè non ossidato, raccolto rigorosamente a mano, la sua
asciugatura deve avvenire naturalmente in luoghi ombreggiati e ventilati
La produzione del tè bianco è delicatissima e molto limitata, viene prodotto solo
in Cina e si ottiene utilizzando solamente i germogli della pianta ancora prima
che si schiudano, per questo ricoperti da una soffice lanugine bianca.
L’infuso che ne deriva è giallino con rifessi argento e il sapore è delicatissimo,
essendo molto raro e pregiato, il tè bianco un tempo veniva consumato solo alla
corte imperiale.

Soffio d'Oriente
€ 4,5
Tempo di infusione da 3 a 4 minuti.
Tè verde, boccioli di rosa, riso soffiato e
tostato, aromi e fiordaliso

Infusi alla frutta

€ 3,5

Frutti di bosco
Tempo di infusione da 5 minuti
Karkadè, rosa canina e frutta

Mirtillo e Ciliegia
Tempo di infusione da 5 a 7 minuti
Karkadè, rosa canina, uvetta passolina, mirtilli,
sambuco, fiordaliso e aromi naturali..

Profumo d'amore
Tempo di infusione da 5 a 7 minuti
Karkadè, uva passolina, rosa canina,
albicocca, pesca, mela, pera, sambuco.

Vento Alpino
Tempo di infusione da 5 a 7 minuti
Karkadè, rosa canina, uvetta passolina, mela,
foglie di fragola, liquirizia, camomilla.

Tè e Infusi Freddi Naturali

€ 3,5

Il piacere del tè freddo, preparato al momento, totalmente
naturale

Limoncello
Tè verde giapponese, fiori di camomilla,
scorze di agrumi, aromi naturali.

Menta
Tè verde cinese,foglie di menta piperita,
aromi naturali.

Ananas e Fragola
Tè verde, pezzi di ananas, fette di fragola,
aromi naturali gusto fragola, pesca e ananas.

Frutti Esotici
Ribes, ibisco, buccia di rosa canina, buccia di
arancia, pezzi di ananas, pezzi di papaia,
aromi naturali.

Sencha Needle
Tè verde giapponese.

Pesca
Tè nero, dadi di pesca, fiori di girasole, aromi
naturali.

AperiTè

€5

Aperitivo al tè: i profumi e gli aromi dei tè e degli infusi vengono estratti dalla
forza alcolica che ne esalta le caratteristiche.

AperiTè AlTèrnativa con Rum
Pera, mela, fico, papaia in pezzi, cubetti di melone,
zenzero, pepe nero, boccioli di rosa rossa, petali di
rosa, acido citrico naturale, aromi naturali .

AperiTè Tèntazione con Martini e Rum
Karkadè, rosa canina, scorza d' arancio, uvetta
passolina, pezzetti di albicocca, pesca, mela, sanbuco,
fiordaliso, aromi naturali.

AperiTè inTèrludio con Martini e Vodka
Tè Verde cinese, foglie di menta piperita, aromi naturali.

Aperitivo Hugo
B4 Hugo
Liquore Sambuco (elder)

€ 3,5

B1 Hugo
Hugo, prosecco e seltz

€ 4,5

B2 Hugo
Hugo, foglie di menta e seltz

€ 3,5

B3 Hugo
€ 4,5
Hugo, polvere di caffè, foglie di menta
e seltz
B5 Hugo
Hugo, passatina di fragole e seltz

€ 4,5

B6 Hugo
Hugo, Martini bianco e seltz

€ 4,5

Bibite
Acqua Lauretana
Naturale e frizzante bott. 0,50
frizzante bott 0,75
2,5

2 Naturale e

Bottiglia 0,33:
Coca Cola, Coca Zero, Coca Life
Fanta aranciata, Sprite

3

Tè limone lattina
Tè alla pesca lattina

2,5
2,5

Bottiglia 0,25 cl:
Spuma nera, cedrata Baladin

3

Schweppes Tonica
Schweppes Lemon
Succhi di frutta vari gusti

2,5
2,5
2,5/3,5

Red Bull energy

3,5

Aperitivi
Impronta spritz

3,5

prosecco, aperol, spuma d'arancia

Spritz Aperol, Campari, Select

3

Ginger Baladin
Sanbitter
Crodino
Campari Soda

3
3
3
3

Bellini

4

prosecco e pesca

Rossini

4

prosecco e fragola

Mimosa

4

prosecco e arancia

Negroni

6

Vermut rosso, bitter e gin

Americano

5

Vermut rosso, bitter e soda

Bloody Mary
Succo di pomodoro, vodka, sale, pepe, e succo di limone

5

Birre in bottiglia

Italian
Birra Zago l' Integrale
0,33 cl

5,5°
€ 4,8

Colore giallo carico
aspetto velato poiché non filtrata, corpo morbido e persistente
amabilmente luppolata

Italian
Birra Zago la Luppolata
0,33 cl

5,7°
€ 4,8

India Pale Ale
Ambrata chiara
non pastorizzata, dorata piacevolmente luppolata

Bon Voeux Dupont
0,75 cl

9,5°
€ 19

Belgian Strong Ale
Specialità a tripla fermentazione dal colore dell’ oro antico e dalla
schiuma candida e cremosa. Il profumo è inebriante di lievito, l’aroma
è un bouquet fruttato di ananas e pera. Finale secco e ben luppolato

Italian
Birra Antoniana la Veneta
0,5 cl
Dorata e brillante dalla schiuma bianca e fine

5,8°
€ 4,8

Birre alla Spina

Schlossbrauerei blond
German Stein Pils

4,8°

Bionda

0,2 cl

€ 2,8

0,4 cl

€ 5,5

La Trappe Blond
Dutch Blond Alel

ond Ale 6,5°

Bionda - doppio malto

0,3 cl

€ 5,5

Dubbel Bruin
Belgian
Ambrata - doppio malto

0,3 cl

€ 5,5

7,5°

AMARI
Montenegro

€4

Jagermeister

€4

Unicum

€4

Averna

€4

Ramazzotti

€4

Fernet Branca

€4

Branca Menta

€4

Lucano

€4

Amaro Tosolini

(Liquore d' erbe Officinali)

€5

LIQUORI
Cinico ( liquore con cannella, rabarbaro e zenzero)

€5

L' ombra (liquore liquirizia)

€5

Limoncello La Vera da Pozzo

€5

Arancello La Vera da Pozzo

€5

Cointreau

€5

Grand Marnier

€5

Baileys

€ 4,5

Amaretto di Saronno

€4

Sambuca

€4

Sheridan’s

€4

Anima nera

€4

Rabarbaro Zucca

€4

Martini Bianco

€4

Martini Rosso

€4

Martini Extra Dry

€4

Martini Rosato

€4

PORTO
Noval Black Port, Quinta do Noval

€8

Noval Tawny Port 10 year old,
Quinta do Noval

€7

Noval Fine Ruby Port, Quinta do Noval

€5

Quinta do Noval unfiltered 2009 LBV Port

€7

Martinez, dry white Port

€ 4,5

Sandeman, Ruby Port

€4

Offley, white Port

€4

SHERRY
Pedro Ximénez

€7

GIN
G' Vine
Bombay Sapphire
Tanqueray
Tanqueray Ten
Hendrick’s

€6
€5
€5
€7
€7

VODKA
Absolut
Grey Goose, Grey Goose l’orange
Belvedere
Wiborowa Exquisite
Crystal Head

€5
€7
€9
€9
€10

GRAPPA
Storica Bianca o Nera
€4
Marzadro Le 18 Lune
€ 4,5
Nardini Bianca o Gialla
€4
Prime Uve Bianca o Nera
€ 4,5
Borgoscuro, Grappa Classica
€ 4,5
Borgoscuro, Grappa Invecchiata
€5
Borgoscuro, Grappa Barrique
€6
Bepi Tosolini, acquavite da Mosto d'uve
€5
Bepi Tosolini, da Mosto d' uva di Moscato
€ 5,5
Bepi Tosolini, acquavite da Mosto
di Uve Rosse
€ 5,5
Bepi Tosolini, acquavite da Mosto di Amarone € 6
Bepi Tosolini, grappa di Ramandolo
€6
Bepi Tosolini, grappa di Barrique di Rovere
€6
Bepi Tosolini, grappa Agricola
€6
Bepi Tosolini, grappa di Merlot
€ 4,5
Grappa 903, Barrique
€5
Grappa di Amarone, Giare
€ 4,5
Grappa di Gewuztraminer, Giare
€ 4,5

RUM
Seven Tiki, 7 anni
Havana club, 7 anni
Bacardi 8 anni
Ron barcelò imperial
Pampero anniversario
Matusalem Gran Riserva, 15 anni
Havana club, cuban Barrel proof
Demerara Nation Solera 14
Malteco ron, 20 anni
Santa Teresa 1796, Ron de Venezuela
Zacapa, 23 anni
Zacapa Etiqueta Negra 23 anni

€5
€5
€5
€6
€6
€7
€7
€7
€9
€9
€9
€10

BRANDY
Cardenal Mendoza
Lepanto
Carlo I°
Bellavista, distillato di vino, brandy

€6
€6
€6
€6

COGNAC
Remy Martin
Hennessy
Courvoisier VS
Courvoisier XO Imperial
Le Reviseur VS
Le Reviseur XO

€5
€7
€5
€9
€7
€10

CALVADOS
Chateau du Breuil

€9

ARMAGNAC
Janneau XO Royal
Janneau VSOP
Dartigalongue, Bas Armagnac

€9
€7
€9

WHISKY
Jack Daniel's
Bulleit Rye Whiskey
Johnnie Walker Swing
Glen Grant
Mc Allan 12 anni
Talisker 10 anni
Talisker Port Ruighe
Oban 14 anni
Oban 15 anni double matured
The distillers edition
Lagavulin 16 anni
Lagavulin 16 anni double matured
The distillers edition
Laphroaig 10 anni
Caol Ila 18 anni
Bowmore 8 anni
Glenfiddich 12 anni
Chivas regal 18 anni
Chivas Brothers 12 anni Strathisla
Canadian club
Scott' s Selection Tomatin
Single Highland malt
Scott' s Selection Glen Scotia
Single Campbeltown malt

€5
€7
€7
€5
€6
€6
€9
€6
€10
€6
€10
€6
€10
€5
€6
€9
€8
€8
€10
€10

Long Drink

€6

Vodka Lemon
Vodka Tonic
Vodka Fragola e Lemon
Gin Tonic
Gin Lemon
Vodka e succo d'arancia
Long Drink

€7

Jack e Cola
Long Island Ice Tea
Vodka Red Bull
Havana 7 years Coke

Cocktail
Frozen

€7

Strawberry Daiquiri Frozen
white rhum, s&s, strawberry

Slammer Frozen
Di Saronno, Sauthern Confort, strawberry, s&s

Daiquiri Frozen Seasonal Fruit
white rhum, s&s, seasonal fruit

Margarita frozen Seasonal Fruit
Tequila, s&s, seasonal fruit

Analcolici
Primavera
Arancia, ananas, fragola

Estate
Fragola, pompelmo, fragola

Autunno
Pesca, fragola

Inverno
Albicocca, papaya, pesca mix

€4

Muddled drinks
Mojito
White rhum, mint, lime, sugar

Caipirita
Tequila, lime, sugar

Caipiroska
Vodka, lime, sugar

Caipiroska alla fragola
Vodka, lime, strawberry, sugar

Caipirissima
Rhum, lime, sugar

Caipiricca
Rhum, lime, sugar, seasonal fruit and chocolate

Caipipesca
Vodka, fresh peach, lime, sugar

Caipirina
Cachaca, lime, sugar

Classic
Giamaica village
Tanqueray gin, lime, strawberry, orange

Gin fizz
gin, s&s, soda

Cosmopolitan
Vodka, triple sec, lime, cramberry

Alabama Slammer
Vodka, diSaronno, southern comfort, orange, granatina

Sex on the beach
Vodka, peach tree, cramberry, orange

Screwdriver
Vodka, orange

Black russian
Vodka, Kalua

White Russian
Vodka, Kalua, cream

€7

Orgasmo
Baileys, diSaronno, kalua, vodka

Vodka Sour
Vodka, s&s

Vodka Red bull
Vodka, orange, sugar, red bull

Japanese Kamikaze
Vodka, midori, s&s

Honolulu Hammer
Vodka, di saronno, pineapple, granatina

Ace Ventura
Vodka, rhum, orange, pineapple, s&s, granatina

Alexander
Cognac, cacao cream, milk crean

Irish Coffee
Irish whisky, coffee, milk cream

Whisky Sour
whisky, s&s

After Three
Kalua, baileys, mint cream, milk

Mai Tai
white rhum, brown rhum, triple sec, granatina, lime, orange, pineapple

Pina Colada
white rhum, coconut milk, pineapple

Daiquiry
white rhum, lemon juice, sugar

Cuba Libre
Brown rhum, lime, s&s, coke

Tequila Sunrise
Tequila, orange juice, granatina

Margarita
Tequila, cointreau, s&s

