cocktail
AMERICANO

6,00€

HUGO

6,00€

aperol/campari spritz

6,00€

negroni sbagliato

6,00€

mito

6,00€

camille

7,00€

bloody mary

7,00€

moscow mule

7,00€

kir wildberry

7,00€

bellini

7,00€

underground mule

7,00€

negroni

7,00€

martinez

7,00€

bramble

7,00€

Non ci piace discriminare: vogliamo che tutti i commensali
possano mangiare allo stesso livello di bontà, a
prescindere dalle intolleranze, allergie o scelte di campo.

old fashioned

7,00€

sazerac

7,00€

Ci impegnamo nella costante ricerca di materie prime,
tecniche e tecnologie per ottenere il prodotto migliore e di
livello superiore alle sorelle cucine con il glutine.

mint julep

7,00€

tom collins

7,00€

aviation

7,00€

pimm’s

7,00€

manhattan

7,00€

(Campari, vermouth rosso, soda)

(liquore ai fiori di sambuco, lime, prosecco, soda)

(aperol/campari, prosecco, soda all'arancia)

(campari, vermouth rosso, prosecco)

(campari, vermouth rosso)

(gin, sciroppo di lychee, lime, prosecco, fruttI di bosco)

(vodka, bloody mix)

(vodka, lime, cetriolo, ginger beer)

(liquore alle more, prosecco)

L A N OSTR A M ISS ION
Il nostro scopo è quello di proporre per tutte le tipologie
di alimentazione (carne, pesce, verdure) cibo di qualità.
desideriamo far stare bene chiunque siede alla nostra
tavola, facendogli gustare una pasta fresca senza glutine
al pari livello di una pasta con il glutine.

(purea di pesca, prosecco)

(gin, lime, estratto di cetriolo, ginger beer)

(campari, gin, vermouth rosso)

(old tom gin, vermouth rosso, maraschino, angostura)

(gin, lime, zucchero liquido, liquore alle more)

La nostra missione è realizzare il vostro piacere.

(zolletta di zucchero, angostura, bourbon whiskey)

(assenzio, zolletta di zucchero, peychaud’s, rye whiskey)

(zucchero canna, menta, soda, bourbon whiskey)

(old tom gin, limone, zucchero, soda)

(gin, maraschino, crème de violette, lime)

(ginger ale, pimm’s, cetriolo, menta)

(angostura, rye whiskey, vermouth rosso)

drinks

analcolici
sea fruit

4,50€

virgin mojito

4,50€

apple mojito

4,50€

virgin underground

4,50€

(estratto di arancia, estratto di ananas, purea di fragola)

(lime, menta, zucchero di canna, ginger ale)

(lime, estratto di mela verde, zucchero, menta)

(estratto di pesca, ananas, sciroppo di cocco)

vini bianchi

soft drinks

caffetteria

10,00€

ACQUA POTABILE TRATTATA E GASSATA

1,50€

caffè

1,50€

follia (bio)

15,00€

COCA-COLA in vetro

3,00€

marocchino

2,50€

chardonnay

14,00€

COCA-COLA ZERO in vetro

3,00€

cappuccino

2,50€

GEWÜRZTRAMINER

18,00€

chinotto

3,00€

cappuccino di soia

2,50€

verdicchio

12,00€

GINGER BEER

3,30€

caffellatte

3,00€

pecorino

12,00€

GINGER ALE

3,30€

latte macchiato

2,50€

canayli - vermentino

13,00€

tonic water

3,30€

tè caldo

4,00€

grillo (bio)

12,00€

succhi di frutta

2,50€

decaffeinato

1,50€

GEWÜRZTRAMINER

26,00€

bio limonata

4,00€

orzo

1,50€

LAFÓA - sauvignon blanc

25,00€

bio aranciata

4,00€

ginseng

1,50€

tener - prosecco

10,00€

bio tè freddo limone

4,00€

caffè shakerato

4,00€

bio tè freddo pesca

4,00€

cioccolata calda

4,00€

bio melagrana

4,00€

caffè americano

2,50€

bio arancia rossa, carota nera, mirtillo

4,00€

caffè doppio

3,00€

caffè corretto

3,00€

AMAri e liquori

3,00€

people - frascati superiore
poggio le volpi

piana dei castelli
colterenzio

alois lageder
velenosi

villamedoro
cantina gallura

abbazia santa anastasia
sanct valentin
colterenzio
banfi

calice: 2,50€

calice: 3,00€

vini rossi

CONFORME AL. LEG.N° 31/2001 E N° 181/2003

shiraz

12,00€

rosso piana dei castelli (bio)

12,00€

lirica - primitivo di manduria

13,00€

braccale - morellino di scansano

14,00€

pinot nero

15,00€

PINK LADY

nero d’avola (bio)

12,00€

ROGER

taurasi - aglianico

23,00

MADOLY

baccarossa

19,00

GREEN PEACE

Marina Cvetic - montepulciano

22,00

PENELOPE

roggio del filare

22,00

ZEN

casale del giglio
piana dei castelli

PRODUTTORI VINI MANDURIA
jacopo biondi santi
colterenzio

abbazia santa anastasia
feudi di san gregorio
poggio le volpi
masciarelli
velenosi

calice: 3,00€

€

€

ESTRATTI

L: 3,60€ - XL: 5,00€

(rapa rossa/ carota/ arancia/ zenzero / mela rossa)
(Carota / arancia /limone / zenzero / Cetriolo)
(Mela verde / lime / ananas / pera / cetriolo)
(Spinaci / Cavolo nero / ananas / mela verde / lime / menta)

€

€

(Ananas / zenzero / melone / pesca giallona / lime)
(Bacche di gogji / lime / carota / pompelmo)

SPREMUTA DI AGRUMI

con panna

+1,00€

