
fusion bistrot & bar



ITALY Authentic Crocodile Gin € 9,00
Olfatto: fresco con note agrumate e speziate
Palato: note di vaniglia e spezie esotiche

UK Mom Gin € 9,00
Olfatto: frutti di bosco
Palato: note di ginepro e frutti rossi

UK Burnett's Gin € 8,00
Olfatto: ginepro
Palato: pieno ma rinfrescante

SPAIN Alkemist Gin € 12,00
Olfatto: aromi di costa vergine
Palato: sapore floreale carnoso e reminescenza di uva e frutta

FRANCE Generous Gin € 10,00
Olfatto: fresco con note di agrumi e spezie
Palato: fresco, fruttato e speziato

UK Sipsmith London Dry € 12,00
Olfatto: note floreali irrobustite dalla fragranza 
delle bacche di ginepro e dalla freschezza degli agrumi
Palato: note di vaniglia e spezie esotiche

UK Sipsmith V.J.O.P. € 12,00
Olfatto: sentori floreali di bacche di ginepro e agrumi
Palato: importanti e rotonde note di ginepro, ricche di spezie
e accordi di cioccolato fondente con frizzanti accenni d'arancia

GERMANY Gin Monkey 47 € 12,00
Olfatto: misto di 47 botaniche della foresta nera
Palato: profumatissimo e saporito

GERMANY Gin Sloe Monkey 47 € 12,00
Olfatto: elegante, morbido, caldo, elegante e di bella freschezza
Palato: note di frutti di bosco e pepe nero con richiami a
mandorla e nocciola

SCOTLAND Hendrick's Gin € 8,00
Olfatto: delicato, molto floreale e resinoso, speziato
Palato: fermo deciso e pieno, fresco con punte piccanti di
zenzero e pepe

UK Bulldog Gin € 7,00
Olfatto: piacevoli note di ginepro e iris, limoni e lavanda
Palato: moderno, elegante, di bella freschezza e aromaticità

UK Tanqueray € 7,00
Olfatto: bacche di ginepro, coriandolo e liquirizia
Palato: netto, secco e predominante

UK Tanqueray Rangpur € 8,00
Olfatto: profumi di lime, erbe officinali, bacche di ginepro
Palato: sapido, secco, avvolgente, agrumato, pulito

UK Bombay € 7,00
Olfatto: aromatico, speziato, fruttato, legnoso
Palato: morbido, equilibrato e leggermente agrumato

ITALY Imea Gineprima d'Olanda € 10,00
Olfatto: ginepro, anice, chiodi di garofano, cannella
Palato: morbido, speziato, pungente

ITALY Major (Lago Maggiore) € 10,00
Olfatto: note di ginepro, ciliegie, cumino e sentori di menta
Palato: secco, robusto, deciso, speziato

UK Brockmans Gin € 12,00
Olfatto: note di ginepro, profumo di more, mirtilli, liquirizia
Palato: rinfrescante, aromatico, dato da incontro di agrumi con
frutti di bosco

worldginexperience



Americano                                 bitter, vermouth rosso, soda € 6,00

Aperol Spritz                            aperol bitter, prosecco, soda € 6,00

Aviation                                     gin, maraschino, succo di limone fresco € 6,00

Caipirinha                                        cachaça, lime, zucchero di canna € 7,00

Caipiroska                                vodka, lime, zucchero di canna € 7,00
                                                               (varianti fragola, pesca gialla e zenzero)

Cape Code                                vodka, succo di mirtillo € 6,00

Daiquiri                                    rum bianco, succo di limone fresco, zucchero € 7,00

Dark'n'stormy                            rum scuro jamaicano, ginger ale € 7,00

Lemon Drop Martini                 vodka aromatizzata, triplesec, succo di limone fresco € 7,00

Margarita                                 tequila, triplesec, succo di lime fresco € 7,00

Martini Cocktail 007               vodka, vermouth dry € 7,00

Mojito il “tipico” dell'Havana    rum bianco cubano, zucchero di canna bianco, € 7,00
                                                               succo di lime fresco, menta, soda

Moscow Mule                            vodka, succo di lime fresco, ginger beer € 7,00

Negroni                                     gin, vermouth rosso, bitter € 6,00

Negroni Sbagliato                    vermouth rosso, bitter, prosecco € 6,00

Sweet Martini                           gin, vodka, vermouth rosso € 6,00

Negrosky                             bitter campari martini rosso vodka € 6,00

Screwdriver                              vodka orange juice € 6,00

Mimosa                                     prosecco orange juice € 6,00

Bellini                                       prosecco pesca juice € 6,00

Rossini                                       prosecco strawberry fruit € 6,00

Hugo                                          St.germainne prosecco soda fresh fruit € 6,00

Garibaldi                                  bitter campari orange juice € 6,00

Per allergie e/o intolleranze vi invitiamo ad informarci.

theuntouchables



Vini ROSSI bottiglia calice

Buttafuoco Lombardia € 30,00 € 6,00

Neprica Cabernet/Sauvignon IGT - Puglia € 25,00 € 5,00

Dolcetto d'Alba Piemonte € 25,00 € 5,00

Syrah IGP - Lazio € 28,00 € 6,00

Cannonau Sardegna € 23,00 € 5,00

Bonarda e Barbera dell’Oltrepò € 17,00 € 4,00

Vini BIANCHI

Riesling Lombardia € 25,00 € 5,00

Sauvignòn 100% Ungheria € 24,00 € 4,00

Traminer Ungheria € 23,00 € 4,00

Chardonnay Lazio € 25,00 € 5,00

Vermentino Sardegna € 23,00 € 5,00

Bollicine / Champagne

Charmat lungo metodo classico € 25,00 € 5,00

Cruasè 100% metodo classico € 3 5,00 € 7,00

Prime Cuvée Spumante € 23,00 € 5,00

Millage Dry Prosecco DOC - Treviso € 28,00 € 6,00

Cartizze DOCG Valdobbiadene € 37,00 € 7,00

Prosecco DOC Canevel Extra Dry € 30,00 € 6,00

Cà del Bosco - Franciacorta Cuvée Prestige € 45,00

Collet Brut Francia € 50,00

Collet Rose Francia € 50,00

Collet Blanc de Blancs Francia € 55,00

Laurent Perrier Francia € 65,00

thewine

Organizziamo feste di compleanno, laurea ed eventi. 

Aperitivi di classe serviti al tavolo 
con assaggi preparati dal nostro chef. 

Per degustare un buon cocktail val bene l’attesa.

Il nostro personale è a vostra disposizione 
per informazioni e prenotazioni.


