
SANGRIA

10SANGRIA TINTA

Rum bianco, Brandy,
Cointreau, vino rosso, bitter 
lemon, sciroppo di zucchero, 
frutta fresca.

10SANGRIA BLANCA

Rum bianco, Brandy,
Cointreau, vino bianco, Sprite, 
sciroppo di zucchero, frutta 
fresca.

10SANGRIA DE CAVA

Rum bianco, Brandy,
Cointreau, prosecco, Sprite, 
sciroppo di zucchero, frutta 
fresca.



COCKTAIL + 6 TAPAS MISTE

APERIT IVO
15

IL PERUVIANO
London Dry gin, Campari infuso a freddo al caffè, Vermouth rosso carpano infuso a freddo 
allo zenzero.
Rivisitazione del classico e intramontabile negroni, portandoci direttamente nel sud america con i 
suoi profumi decisi ma bilanciati.

SANTIAGO DE CUBA
Rum alla banana, succo di limone, sciroppo di zucchero.
twist del daiquiri che al suo assaggio ci trasporta nelle spiagge piú belle di cuba. Un classico dal 
gusto dolce per tutti.

IL TESORO AZTECO
Mezcal verde, Tequila Cazadores, succo di cranberry, succo di lime, sciroppo di zucchero.
il mix di questi due distillati latini suscitano per chi lo beve un sentore fresco dovuto dalla parte 
citrica del lime dissetandoti dalle giornate piú calde.

L’UVA DEGLI INCA
Pisco, pre mix di frutti di bosco, succo lime, sciroppo di zucchero.
si dice che l’uva dal quale proviene questo distillato veniva giá coltivata durante il periodo degli inca 
nelle loro penisole. Dal gusto morbido e profumato per gli amanti del dolce.

VENEZUELA FASHIONED
Bulleit Rye Whiskey, caster all’arancia, miele, bitter al cioccolato e angostura.
rivisitazione dei papá dei miscelati, regalandogli profumi di miele e cioccolato con una parte
agrumata. Un cocktail per i palati piú raffinati e amanti del whiskey.

SIGNAT URE COCKTAIL
12

 

12

12

12

13

SPRITZ
Aperol, Prosecco, soda.

HUGO
Saint Germain, Prosecco, soda, menta.

AMERICANO
Bitter Campari, Vermouth rosso, angostura, soda.

SBAGLIATO
Bitter Campari, Vermouth rosso, Prosecco.

NEGRONI
London Dry Gin, Vermouth rosso, bitter Campari.

BOULEVARDIER
Bourbon Whiskey, Vermouth rosso, bitter Campari.

CLASSIC COCKTAIL
10

10

10

10

10

12



DAIQUIRI
Rum bianco, succo di limone, sciroppo di zucchero.

WHITE LADY
Gin, triple sec, succo di limone, sciroppo di zucchero.

MARGARITA
Tequila, triple sec, succo di lime.

TOMMY’S MARGARITA
Tequila reposada, succo di lime, sciroppo d’agave.

TOM COLLINS
London Dry Gin, agostura, soda, succo di limone, sciroppo di zucchero.

MOJITO
Rum chiaro, soda, menta, lime, zucchero.

CAIPIROSKA
Vodka, lime, zucchero.

CAIPIRINHA
Cachaca, lime, zucchero.

CUBA PESTATO
Rum scuro, Coca Cola zero, lime, zucchero.

RUM COOLER
Rum scuro, ginger ale, arancia, lime, zucchero.

KIEV MULE
Vodka, ginger beer, succo di lime.

LONG ISLAND
Vodka, London Dry Gin, Rum chiaro, triple sec, Coca Cola, succo di limone, sciroppo di 
zucchero.

PISCO SOUR
Pisco, succo di limone, albume d’uovo, sciroppo di zucchero.

WHISKEY SOUR
Bourbon Whiskey, succo di limone, albume d’uovo, sciroppo di zucchero.

OLD FASHIONED
Bourbon Whiskey, Peychaud’s, angostura, zolletta di zucchero.

GIN TONIC

GIN LEMON

VODKA REDBULL

VODKA LEMON

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

10

10

10

10



GIN PREMIUM

VODKA PREMIUM

WHISKEY PREMIUM

PREMIUM  COCKTAIL
a partire da 12

a partire da 12

a partire da 12

IL DOLCE

IL SECCO

ANALCOLICI
10

10

Food for your drink:

SNACK
MORTERO DE GUACAMOLE y NACHOS
(guacamole al mortaio e nachos caldi)

CHORIZO QUESO y PAN
(pane artigianale bruschettato servito con formaggio di capra e chorizo iberico)

CACHORRO QUENTE
(2 mini hotdog di pane allo zafferano cotto al vapore croccante, salsiccia di 
maiale, senape e cavolo viola)

EMPANADAS de asado
(3 mezze lune ripiene di asado, peperoni e cipolle stufate)

EMPANADAS de papas y queso
(3 mezze lune ripiene di patate, formaggio, scalogni e aglio nero)

TOSTONES
(3 chips di platano, tartare di tonno rosso e salsa tartara)

10

10

7

9

8

12

TROPICAL / FRAGOLA / ANANAS / MELA / ANGURIA

NARGHILE
40

ALICI del CANTABRICO
(alici del Mar del Cantabrico servite con burro, limone, chimichurri e 
crostini di pane)

7

EMPANADAS de pescado
(3 mezze lune ripiene di baccalà, basilico e pinoli)

9



TACOS
de res
(3 tacos ripieni di asado, peperoni, maionese al pomodoro, olio al corian-
dolo e guacamole)

de pollo
(3 tacos ripieni di pollo arrosto, crema di avocado e pico de gallo)

de pescado
(3 tacos ripieni di chicharron di salmone, avocado e crema di tuorlo affumicato)

10

10

12

de atun
(3 tacos ripieni di tonno, creme fraiche e crema di avocado)

12

ACQUA NATURALE / FRIZZANTE

COCA COLA

COCA COLA ZERO

BIRRA

TONICA

BEBIDAS
2

4

4

6.5

5

NORMALE / MACCHIATO

DECAFFEINATO / ORZO / GINSENG

ORZO / GINSENG TAZZA GRANDE

CAFFE
2.5

3

3.5

A PARTIRE DA 5 EURO

AMARI E LIQUORI

*Tutte le birre presenti nella lista contengono glutine
*Consumazione minima consentita 8 euro


