COCKTAIL

UN AMERICANO IN EMILIA
Il piu' classico degli aperitivi con tocco di emilianità!
Vermouth rosso (antica ricetta) del Professore, Campari, Nocino,
Acqua tonica, Pepe Rosa. - 7 €

BLOODY ESCONDIDO

Tequila, Succo di Carota, Lime, Paprika Affumicata, Pepe, Sale al Limone - 7 €

BLUEBERRY SOUR
Vodka BIOSTILLA, Limone, Succo di Mirtillo, Sciroppo alla
Senape - 7 €

HERBE MULE
Bourbon, Lime, Kombucha allo Zenzero - 8 €

HERBITO
Vodka BIOSTILLA, sciroppo d'agave, infuso al finocchio, sale al
limone e limone. - 8 €

HERBRITZ
... quasi come quello arancione che chiedono tutti!
Lambrusco rosato, vermouth rosso, sciroppo di barbabietola,
acqua tonica.. - 7 €

LADY JUNIPER
Gin BIOSTILLA, The Verde Frizzante, Pompelmo Rosa,
Marmellata RAW di Arance - 8 €

NEGRONI HERBE
Gin BIOSTILLA, Vermouth Rosso, Campari infuso al Caffé di
Farro - 7 €

SUGAR BEET
Tequila, Sciroppo di Barbabietola, Succo di Melograno, Limone.
-8€

THYME DAIQUIRI
Ruhm Havana 3 anni, Marmellata al limone, Infuso al timo - 8 €

GIN TONIC

GIN TONIC BIOSTILLA AROMATIZZATO
Vodka BIOSTILLA, Limone, Succo di Mirtillo, Sciroppo
alla Senape. - 7 €

GIN TONIC ENGINE
ENGINE è un gin cold compound italiano prodotto in Alta
Langa con ingredienti 100% biologici: alcool da grano
tenero, ginepro, salvia, limone, radici di liquirizia, rosa
damascena ed acqua delle alpi.. - 10 €

GIN TONIC RIVO
RIVO Gin si presenta con una aroma balsamica
caratterizzata da note floreali e fruttate accompagnate da
leggeri sentori di sottobosco.
Il sapore è complesso ma morbido, ricco di sentori
fruttati, speziati e di erbe, con un finale lungo e
caratterizzato da note botaniche.
La Melissa, insieme al timo danno la connotazione di
gusto principale.- 11 €

GIN TONIC GINEPRAIO
”Cacciarsi in un ginepraio” = modo informale per
descrivere una situazione complicata da cui è difficile
uscire.
La stessa nella quale Levante Spirits e Distillerie Deta
sono finiti durante la ricerca delle materie prime, tutte
rigorosamente certificate, toscane e biologiche: a partire
dall’alcool di base, che proviene da grano coltivato nella
zona del Mugello; mentre le sette botaniche, fra cui
ginepro, rosa canina ed elicriso, provengono dalla
Maremma, dalla Val D’Orcia passando per il Chianti.11€

GIN TONIC VENTO
Gin Vento nasce dall’infusione di fresche bacche di
Ginepro, raccolte in parte negli anfratti della valle di
Cembra, e bucce di Arancia e di Limone provenienti
dall’Ecomuseo Limonaia del Garda di Tignale. Segue la
distillazione, usando l’alambicco discontinuo con
estrema cura, poiché gli agrumi sono molto delicati.
Autentico London Dry Gin è un prodotto di qualità
artigianale che si distingue per il suo profilo aromatico
unico: un’armoniosa combinazione di note intense di
ginepro e sentori agrumati. - 11€
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