
Birre artigianali
Prodotti locali della nostra valle

Macugnaga,      via Mo nte Rosa 88  



Tucher Weizen
Stile: Hefeweizen     Tipologia Colore: Chiaro    Grado Alcolico: 5,2%    Germania
Le birre Tucher sono legate a Guglielmo IV di Baviera che nel 1516 emanò l'Editto della Purezza, 

col quale venne reso obbligatorio l'utlizzo esclusivo di acqua, malto d'orzo e luppolo per la 

produzione della birra. Tucher Hefeweizen è una birra di malto d'orzo e frumento, ad alta 

fermentazione, appartenente al segmento delle Wheat Beer (birre di frumento).

Grimbergen Blanche
Stile: Blanche       Tipologia Colore: Bianca        Grado Alcolico: 6,0%     Belgio
   Prodotta per la prima volta nel Medioevo nell'abbazia belga da cui prende il nome, è ancora 

prodotta con la ricetta originale e per questo si fregia del logo "birra d'abbazia certificata". E' 

un'autentica bière blanche belga di alta fermentazione, caratterizzata da un colore chiaro, 

naturalmente torbido, arricchito dalla presenza di caramello aromatico e luppolo; è ottenuta 

con doppia fermentazione che le conferisce un gusto rinfrescante e un intenso aroma fruttato.

PPiiccccoollaa MMeeddiiaa CCaarraaffffaa  11  lliittrroo

Carlsberg
Stile: Pils        Tipologia Colore: Chiaro      Grado Alcolico: 5,0%       Danimarca
   Carlsberg vanta una storia ultracentenaria che inizia a Copenaghen il 10 novembre 1847 con 

la produzione della prima "cotta" di birra. Appartiene al segmento Lager, è composta di solo 

malto, è a bassa fermentazione e di colore chiaro

3,00 € 6,00 € 12,00 €

Carlsberg Unfiltered
Stile: Pils          Tipologia Colore: Chiaro      Grado Alcolico: 5,0%       Danimarca
E' una birra Pilsner che non viene sottoposta a processo di filtratura. In questa birra, dall’aspetto 

dorato e opalescente, si trovano ancora i lieviti rimasti in sospensione durante la fase di 

maturazione. Questo processo restituisce un aroma maltato più intenso, note di crosta di pane 

e aromi di luppolo evidenti, che tendono verso l’agrumato. 

Brooklyn Lager
Stile: Lager       Tipologia Colore: Chiaro      Grado Alcolico: 5,2%    New York
E' un'icona americana. Corpo pieno, ma comunque beverino, aromi di malto caramellato ed 

una fresca nota di luppolo, il tutto esaltato tramite la tecnica del dry-hopping, consistente 

nell’immergere fiori di luppolo durante la fermentazione

BBiirrrree  aall llaa  ssppiinnaa

3,50 € 6,00 € 12,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

Hop House 13 - Guinness
Stile: Lager         Tipologia Colore: Chiaro    Grado Alcolico: 5,0%      Irlanda
   Lager ad alta fermentazione, creata con lieviti Ale tipici della Guinness Stout. Il nome deriva 

proprio dal Hop Store n°13 all’interno del St. James Gate dove sono contenuti i luppoli Galaxy, 

Topaz e Mosaic necessari per la preparazione. Aroma fruttato con sentori di pesca e albicocca

3,00 € 6,00 € 12,00 €



Guinness
Stile :Stout       Tipologia Colore: Rubino scuro      Grado Alcolico: 4,2%    Irlanda
E' una birra di tipo stout o di tipo porter prodotta dalla Arthur Guinness Son & Co., una fabbrica 

di birra irlandese fondata a Dublino nel 1759. La birra si presenta scura, quasi nera e con 

schiuma bianca e compatta.  Il gusto è decisamente amarognolo, poco corposo e facilmente 

riconoscibile.

Grimbergen Double
Stile: Abbazia      Tipologia Colore: Ambrata scura    Grado Alcolico: 6,5%     Belgio
   Grimbergen Double è una birra ad alta fermentazione che si contraddistingue per un colore 

ambrato scuro, tendente al mogano, e un gusto ampio, caratteristiche che derivano dalla 

miscela di diversi tipi di malto e dalla doppia fermentazione. Si sposa perfettamente con carni 

di manzo e formaggi stagionati.

Sciura (Birrificio Balabiott)
Stile: Doppio malto    Tipologia Colore: Ambrata Scura     Grado Alcolico:6,8%  
Birra scura dal corpo avvolgente, reso ancor più importante dalla presenza del miele. Il grado 

alcolico è ben equilibrato dagli aromi e dalle piacevoli note tostate. Birra altezzosa e sofisticata, 

una signora birra insomma, per questo chiamata Sciùra (che in dialetto significa appunto 

"signora").

Brooklyn EIPA
Stile: India Pale Ale   Tipologia Colore: Ambrata   Grado Alcolico: 6,8%   New York
 Le birre EIPA (East India Pale Ale) erano destinate alla colonia britannica  indiana ed erano 

quindi  tradizionalmente più luppolate e alcoliche per meglio sostenere il lungo viaggio via 

mare. E' una birra a alta fermentazione, al palato morbida e scorrevole, mentre un corpo 

vellutato accompagna il finale amaro, pulito e resinoso.

3,80 € 6,50 € 14,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

6,50 € 14,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

Rutamatt (Birrificio Balabiott)
Stile: APA      Tipologia Colore: Ramato     Grado Alcolico: 5,6%    Domodossola
E' una American Pale Ale ambrata che risulta leggermente agrumata ed intensamente 
luppolata da cui deriva il suo sapore spiccatamente amaro. Ultima arrivata in casa Balabiott

3,80 €

Grimbergen Blonde
Stile: Abbazia             Tipologia Colore: Chiaro      Grado Alcolico: 6,7%
   Corposa e bilanciata, Grimbergen Blonde si riconosce subito per il suo colore dorato e la 

densa schiuma ricca di delicate bollicine. Si caratterizza per un gusto ricco ed equilibrato, 

leggermente fruttato,per l'aroma intenso, con un gusto orientato al dolce e per nulla amaro.



Birra a Rotazione

Chiedi al nostro staff la proposta del momento! 

Grimbergen Triple
Stile: Triple             Tipologia Colore: Dorato      Grado Alcolico: 8%        Belgio
   Grimbergen Triple è una birra ad alta fermentazione corposa e fruttata, prodotta secondo le 

regole dell'abbazia. Si presenta forte e fresca con un buon equilibrio tra il dolce e l'amaro ed 

una punta di acidità.  Ricca e speziata, si riconosce dal suo color dorato e dalla sua ricca e 

densa schiuma. All'olfatto, si possono apprezzare aromi maltati e speziati tra cui spiccano la 

cannella e il caramello. Al gusto, questa birra strutturata, sviluppa note di miele e vaniglia.

Carlsberg Special Brew
Stile: Lager       Tipologia Colore:Chiaro      Grado Alcolico: 9,0%         Danimarca
    Carlsberg Special Brew è una birra composta di solo malto d'orzo, a bassa fermentazione ed 

alta gradazione, dal colore oro carico e corposità molto intensa, mentre le elevate note 

alcoliche ricordano le caratteristiche del cognac. E' perfetta con piatti dai gusti decisi ed intensi 

come carni rosse e rosa, formaggi a pasta dura e semidura.

3,50 € 6,00 € 12,00 €

3,50 € 6,00 € 12,00 €

BBiirrrree  aall llaa  ssppiinnaa

PPiiccccoollaa MMeeddiiaa CCaarraaffffaa  11  lliittrroo

BBiirrrree  iinn  bbootttt iiggll iiaa

Beck's 3,50 € Corona 3,50 €

Ichnusa NF 3,50 € Birra no glutine 3,50 €

Menabrea Rossa 3,50 € Slalom 9% 3,50 €

Birra analcoolica 3,50 €



Roero Arneis Serramiana - Marsaglia
   Vino bianco 12,5% del comune di Castellinaldo. Aspetto brillante, colore giallo paglierino; 

profumo delicato, fruttato con sentore di frutti esotici e mela. Sapore pieno, morbido e 

gradevolmente amarognolo sul finale.

Müller Thurgau - LaVis Storie di Vite
   Il Müller Thurgau è vitigno autoctono trentino, che ha trovato in Valle di Cembra e sulla collina 

di Meano, la sua zona di elezione. Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdi, dal profumo 

delicato, lievemente aromatico, il Müller Thurgau “Storie di Vite” ha sapore secco e fresco, 

caratterizzato da una piacevole sensazione minerale

Gewürztraminer - LaVis Storie di Vite
  Ha un colore giallo dorato caldo e luminoso. La sua complessità gustativa è dominata dai 

sentori floreali di rosa e speziati di cannella e chiodi di garofano. Al palato, il sapore è secco, 

pieno e morbido.

Ribolla Gialla - Vigna Runc
   Vino bianco 12,5% dal colore giallo paglierino vivo e brillante. Al naso è agrumato e insieme 

erbaceo, con grande finezza. In bocca spicca subito per sapidità, giustamente acido ritorna 

sulle note erbacee nel finale.

Lugana  -Tommasi 
  Vino bianco 12% dal colore giallo intenso e brillante e dal profumo fruttato e complesso, con 

sentori di pesca. Il sapore armonico, rotondo e persistente, con sensazione di miele e mela. 

Nosiola - LaVis Storie di Vite
   Unico vitigno autoctono trentino a bacca bianca, trova sulle colline di Pressano e della Valle di 

Cembra, il suo luogo di elezione. Dal colore giallo paglierino tenue, dai riflessi verde pastello, 

esterna sentori floreali di petali di rosa, litchi e gelsomino, con una curiosa nota di nocciole

Goldmuskateller  - Otmar Mair Bessererhof
  Vino bianco 12% Il Moscato Giallo brilla in un giallo paglierino. I suoi aromi ricordano le note 

sapide e intense di noce moscata, pepe bianco e agrumi con un velo di menta. Il rapporto 

equilibrato tra zuccheri e acidità dona a questo vino un eleganza delicata e lo fanno diventare 

un godimento davvero speciale

BBiicccchhiieerree BBoottttiigglliiaa

3,00 € 18,00 €

3,00 € 18,00 €

3,00 € 18,00 €

3,00 € 18,00 €

18,00 €

3,00 € 18,00 €

18,00 €

VV iinnii  BBiiaanncchhii



Prosecco Valdobbiadene ExtraDry - Follador
Prosecco Valdobbiadene Superiore Millesimato D.O.C.G Extra Dry. Colore brillante giallo 

paglierino con riflessi verdognoli con perlage fine e persistente. Il profumo è fruttato con chiara 

percezione di mela golden, pesca, pera con sentore floreale di glicine

1673  - Cesarini Sforza
Extra Brut fine al naso e ricco al palato, prodotto con le migliori uve Chardonnay provenienti dai 

vigneti d’altura più vocati della Valle di Cembra. La raccolta manuale, il conferimento in piccoli 

contenitori, la pressatura soffice e la precisione ricercata in ogni fase della produzione 

permettono di ottenere un prodotto unico, caratterizzato dall'equilibrio e l'armonia gustativa 

innata tipica degli spumanti metodo classico Trentodoc

Maximum Brut - Ferrari  
Trentodoc dal colore giallo paglierino e perlage di notevole persistenza. Profumo: note di mela 

con toni di biscotto e cedro. Nelle note di frutta matura, sentori di crosta di pane conferiti dagli 

oltre tre anni sui lieviti. Impianto gustativo fresco e vitale, impreziosito dalla morbidezza vellutata 

delle bollicine. Alle note fruttate tipiche dello Chardonnay si accostano fragranze di lievito.

Maximum Rosè - Ferrari  
Trentodoc dal colore rosa antico e perlage persistente. Ha una fragranza delicata con sentori di 

lievito, conferiti dagli oltre tre anni di affinamento in bottiglia, e sensazioni di piccoli frutti, tipici 

del Pinot Nero. Morbidezza gustosa, ricca sapidità e una vinosità intrigante. Gli aromi di 

lampone, fragolina di bosco e violetta sono accompagnati da sentori di pan brioche sul finale. 

Perlè - Ferrari  
Trentodoc millesimato di colore giallo paglierino con riflessi dorati. Perlage fine e persistente. Al 

profumo sentori di mela e agrumi con toni di pesca bianca, fiori di mandorlo e note tostate. 

Gusto elegante e armonioso con un fondo aromatico tipico dello Chardonnay. Segue un finale 

lievemente ammandorlato e di grande persistenza, frutto del lungo affinamento sui lieviti

Riserva Lunelli - Ferrari  
Trentodoc Riserva  dal colore oro cesellato dal finissimo perlage. Le percezioni floreali si 

alternano a tocchi agrumati di frutta esotica. Note di crosta di pane, ananas e crema di limone 

sono accompagnate da sensazioni speziate. Equilibrio perfetto di sensazioni fruttate e lievito 

tostato. Il rovere austriaco delle grandi botti dona struttura e lunga persistenza

Perlè Bianco Riserva - Ferrari  
Trentodoc millesimato dove il fine perlage danza fra vivaci riflessi dorati. Bouquet avvolgente 

che stuzzica il naso con ricordi di agrumi canditi e fiori bianchi, preludio di aromi più complessi 

di spezie e note tostate di polvere di caffè. L’ottima persistenza gustativa finale regala al palato 

sentori di albicocca disidratata e pepe bianco

BBooll ll iicciinnee

BBiicccchhiieerree BBoottttiigglliiaa

4,00 € 24,00 €

5,00 € 30,00 €

5,00 € 30,00 €

45,00 €

45,00 €

50,00 €

65,00 €



Champagne Brut Reserve - Billecart-Salmon
Color giallo paglierino brillante, con perlage fine. Il naso si esprime su aromi intensi di frutta a 

polpa bianca (pera matura) e di fiori bianchi. In bocca, il vino si slancia con grande freschezza, 

distendendosi con equilibrio e armonia. Chiude con eleganza su delicati aromi fruttati. E' 

perfetto come aperitivo

Champagne millesimato - Gautherot
Straordinariamente equilibrato e delicato al tempo stesso, coniuga l'intensità del Pinot e 

l'eleganza dello Chardonnay. Il Millesimè ha una magnifica veste giallo oro e bollicine 

estremamente fini e leggere. Gli aromi complessi e ricchi svelano note floreali e di frutti canditi 

che evolvono con il tempo verso sentori di brioche e di mela renetta.

Champagne Royale Réserve Brut - Philipponnat
Veste di colore oro intenso dai riflessi ambrati. Spuma briosa, fine e persistente. Primo naso con 

sentori di fiore di vigna, tiglio e pane leggermente tostato. All’aerazione, note di frutti rossi, 

agrumi e miele. Bell’attacco vinoso, fruttato (ribes, lampone, uva matura) e strutturato, ampio e 
lungo. Finale che conferisce una leggera nota di biscotto e pane fragrante.

Champagne Special Cuvée  - Bollinger
Colore dorato, caratteristico dei vitigni neri; bolle molto belle. Al naso una bella complessità 

aromatica; frutta matura e aromi speziati; sentori di mele arrostite, composta di mele e pesche. 
Al palato una sottile combinazione di struttura, lunghezza e vivacità; bolle come il velluto; aromi 

di pera, brioche e speziato, note di noce fresca.

Giulio Ferrari Riserva del Fondatore  - Ferrari
Chardonnay dai riflessi dorati su un giallo brillante. Perlage finissimo e persistente. Bouquet 

intenso e complesso con sentori esotici. Fastose suggestioni scaturiscono dal corpo cremoso e 

vellutato, con fragranze di miele di acacia accompagnate a note di frutta esotica. 

L’invecchiamento ultradecennale sui lieviti conferisce un finale di gran complessità, che 

colpisce per eleganza e freschezza.

Champagne Brut Rosè - Billecart-Salmon
Con i suoi aromi sottili e ghiottoni, questo cuvée fornisce un punto di riferimento tra gli 

champagne rosé. Porterà un vero piacere ai tuoi momenti più felici con il suo colore scintillante, 

la sua straordinaria finezza e la sua grande intensità.

Champagne Blanc des Blancs - Billecart-Salmon
Color giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente. Il naso si esprime su aromi intensi 

di frutta a polpa bianca, di frutta secca (mandorla e nocciola) e di fiori bianchi. In bocca, il vino 

si slancia con grande freschezza e meravigliosa mineralità. Teso ed equilibrato. Chiude con 

eleganza, persistenza e armonia.

BBooll ll iicciinnee

BBiicccchhiieerree BBoottttiigglliiaa

65,00 €

65,00 €

75,00 €

90,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €



Nebbiolo  Neb - Torraccia del Piantavigna
Il colore è rosso rubino con riflessi violacei, sinonimo di giovinezza e freschezza. Al naso 

prevalgono sentori accattivanti di frutta e fiori (la viola), mentre i toni balsamici sono appena 

accennati. In bocca è gradevole, fresco ed equilibrato, con tannini presenti ma delicati.

Teroldego  - LaVis Storie di Vite
Varietà autoctona trentina, trova il terreno ed il clima ideale nei comuni di Gardolo e Lavis. Dal 

colore rosso rubino brillante, presenta un profumo fruttato di lampone e mirtillo e un gusto 

secco, sapido, di buon corpo.

VV iinnii  RRoossssii

BBiicccchhiieerree BBoottttiigglliiaa
Chiedere 

al personale 18,00 €

18,00 €

Schiava  -  Girlan
Il carattere delicato del Vernatsch e la concentrazione di tannini vellutati fanno del Fass Nr. 9 un 

vino straordinario: facile da bere e complesso con una persistenza piacevolmente 

armoniosa.Queste uve  provengono da vigneti con un età media di 30 anni

Ripasso  - Tommasi
Vino dal colore rosso rubino intenso e profumo ricco e speziato, con note di pepe nero e sentori 

di uva passita. Sapore pieno, molto intenso, speziato, con note di ciliegia matura. In seguito alla 

fermentazione botti di acciaio, viene successivamente rifermentato sulle vinacce dell’Amarone 

per circa 12/13 giorni, per poi affinare per 15 mesi in botti di rovere di Slavonia

Merlot - Girlan
L’armonia morbida e vellutata del Lagrein e del Merlot viene ulteriormente arricchita da un 

delicato tono di legno. Ne risulta un rosso piacevole, pieno e corposo, di carattere moderno, 

che si abbina in modo eccezionale a carne alla griglia, selvaggina, formaggio piccante

Grumello  - Alberto Marsetti
Vino originario della Valtellina, di colore rosso rubino, il Grumello resta fruttato con sentori di frutti 

di bosco, mirtilli, fragole e ribes nero. Si riconoscono inoltre aromi speziati come il pepe nero. 

Note finali vellutate e di liquirizia

Sassella  Valtellina Superiore - Nino Negri 
Prende il nome dal Santuario della Madonna della Sassella, che sorge su un dosso roccioso a 

pochi chilometri da Sondrio. Ha un colore granato brillante, profumi di lamponi e nocciole, 

gusto asciutto e morbido, con tannini delicati e un finale persistente

18,00 €

21,00 €

21,00 €

24,00 €

25,00 €



Gattinara Riserva D.O.C.G.  - Travaglini
Prodotto solo nelle migliori annate. Colore granato intenso, all’olfatto evidenzia delicati sentori 

speziati, dominati da una netta e forte mineralità; ricorda la ciliegia, la rosa e la liquirizia. 

Affinamento di 4 anni, di cui 3 anni in botti di Rovere di Slavonia e una piccola percentuale con 

affinamento in legni più piccoli. Affinamento in bottiglia di 8 mesi.

Barolo D.O.C.G. Bussia  - Tenuta Rocca
Il Barolo DOCG Bussia è vinificato con uve di proprietà provenienti dai vigneti Nebbiolo. 

Esposizione sud-ovest.  Il colore è brillante, rosso granato di buona intensità, con unghia granato/

aranciata. All'olfatto à sensazioni eteree, intense e persistenti, con percezioni di violetta, ciliegia, 

cannella, chiodi di garofano, vaniglia, cuoio.Il gusto è secco, caldo, di corpo generoso, robusto 

e giustamente tannico, ma non troppo austero, morbido, equilibrato, con sensazioni 

retroolfattive persistenti ed intense, che riconducono alle sensazioni percepite al naso.

Amarone della Valpolicella  - Tommasi
Vino di colore rosso rubino intenso, con riflessi porpora, l’Amarone Tommasi è intenso e di 

grande finezza, con sentori di ciliegia matura e prugna. Complesso e vellutato, al palato è 

pieno e corposo, con tipiche caratteristiche di uva appassita

Gattinara D.O.C.G.  - Travaglini
L’Azienda Vitivincola Travaglini, collocata nel cuore delle colline di Gattinara, è un'azienda a 

conduzione famigliare  che già nel 1958 produceva Gattinara. Vino rosso piemontese, 13,5 %. 

Colore granato intenso, all’olfatto evidenzia delicati sentori speziati, dominati da una netta e 

forte mineralità; piacevole di solida struttura

VV iinnii  RRoossssii

32,00 €

42,00 €

60,00 €

60,00 €

BBiicccchhiieerree BBoottttiigglliiaa



Alieno Volante (Vodka, Succo mela verde, sciroppo kiwi, sour) 6,00 €

Americano (Campari, Martini Rosso, Soda) 6,00 €

Analcolico della casa 4,00 €

Bellini (Prosecco, Succo di pesca) 6,00 €

Black Russian (Vodka, Kahlua) 6,00 €

Bloody Mary (Vodka, succo di pomodoro, lime, condimento) 6,00 €

Caipirinha  (Cachaca, lime, zucchero di canna) 6,00 €

Caipiroska  (Vodka, lime, zucchero di canna) 6,00 €

Campari Orange (Campari, succo d’arancia) 6,00 €

Caramella Liquida (Vodka pesca, lemonsoda, sciroppo papaya) 6,00 €

Cosmopolitan (Vodka, Triple sec, succo mirtillo, succo  limone) 6,00 €

Cuba Libre (Rhum, coca cola, lime, zucch di canna) 6,00 €

Daiquiri Shakerato  (Rhum, lime, Sour) 6,00 €

Girasole (Vodka mela, Succo ananas,  Lime) 6,00 €

Godfather (Whisky, Amaretto Disaronno) 6,00 €

Godmother (Vodka, Amaretto Disaronno) 6,00 €

Gin Fizz (Gin, zucchero liquido, succo lime, soda) 6,00 €

Gin Lemon (Gin, Lemonsoda) 6,00 €

Gin Tonic (Gin, Tonica)         guarda la pagina dei Gin x le variazioni 6,00 €

Invisibile (Vodka, Gin, Rhum, Cointreau, Lime, zucchero liquido) 7,00 €

Jagerbomb (Jagermeister, red bull) 6,00 €

John Collins (Gin, zucchero liquido, succo lime, soda) 6,00 €

Long Island Ice Tea (Vodka, Gin, Rhum, Cointreau, Lime, Cola) 7,00 €

Malibù ananas (Malibù, succo d’ananas) 6,00 €

Malibù e cola (Malibù, Cola) 6,00 €

Margarita  (Tequila, Cointreau, lime, zucchero) 6,00 €

Mimosa (Prosecco, succo d’arancia) 6,00 €

CCoocckkttaaii llss



Negroni sbagliato (Campari, prosecco, Martini Rosso) 6,00 €

Negroski (Campari, Vodka, Martini Rosso) 6,00 €

Orgasmo (Amaretto, Kahlua, Baileys) 6,00 €

Pink Vision (Vodka, Sprite, succo limone, lampone) 6,00 €

Pomodoro condito (Pomodoro, spezie) 4,00 €

Rum Cooler (Rum, succo limone, Ginger Ale, sour all'arancia) 6,00 €

Sex on the Beach (Vodka, liquore di pesca, succo d’arancia, mirtillo) 6,00 €

Slicio (Vodka pesca, Vodka, Liquore alla banana, succo d’ananas, lime) 6,00 €

Soffice mirtillo (Vodka,Vodka Pesca, Triple sec, mirtillo, succo  limone) 6,00 €

Spatacione (Vodka pesca, succo d’arancia) 6,00 €

Spritz (Prosecco, Aperol, soda) 6,00 €

Tequila sunrise (Tequila, succo d’arancia, granatina) 6,00 €

Vodka Lemon (Vodka, Lemonsoda) 6,00 €

Vodka Pelmo (Vodka, Schweppes Pompelmo) 6,00 €

Vodka Redbull (Vodka, Redbull) 6,00 €

Vodka Tonic (Vodka, Tonica)  - guarda la pag. delle vodke x le variazioni 6,00 €

Vodka Sour  (Vodka, lime, zucch canna) 6,00 €

White Russian (Vodka, Kahlua, Panna) 6,00 €

Whisky Sour (Whisky, lime, zucch canna) 6,00 €

Whisky e Coca (Whisky, Cola) 6,00 €
 Ananas, Papaya, Lampone, Maracuja, Mango, Fiori di sambuco, 
Kiwi, Frutti rossi, Fragola, Cocco, Mandorle, Pesca, Ginger bread, 
Melograno

Martini Cocktail (Martini dry, Gin) 6,00 €

Mojito (Rhum, Soda, lime, menta, zucchero) 6,00 €

Moscow Mule (Vodka, Ginger Beer, Lime) 6,00 €

Negroni (Campari, Gin, Martini Rosso) 6,00 €

Negroni delle Alpi (Bitter "La Valdotaine", Gin Acque Verdi "La 

Valdotaine", Vermouth Verney "La Valdotaine")

9,00 €

Negroni del Professore (Bitter "Professore", Gin "Professore - a la 

Madame", Vermouth "Professore")

9,00 €



Per la nostra cucina prediligiamo i prodotti a Km Zero

Walliser Burger (Panino + patatine*)

 Bletz Burger
    Pane fresco di segale, Hamburger di manzo♣, insalata, 
pomodoro, formaggio dell'Alpe Burki, maionese, ketchup

 Ligher Burger
Pane fresco di segale, Hamburger di manzo♣, cipolla, 

pancetta, formaggio dell'Alpe Burki, salsa bbq

 Hobal Burger
Pane fresco di segale, Hamburger vegetariano*, 

pomodoro, formaggio dell'Alpe Burki, maionese, ketchup

 Galkerne Burger
Pane fresco di segale, Hamburger vegetariano*, funghi, 

formaggio dell'Alpe Burki, radicchio, maionese

Mattmark Burger
Pane fresco di segale, Salamella nostrana♣, cipolla, 

radicchio, formaggio dell'Alpe Burki, senape

 Fillar Burger
Pane fresco di segale, Salamella nostrana♣, pomodoro, 

pancetta, formaggio dell'Alpe Burki, salsa boscaiola

 Wittini  Burger
Pane fresco di segale, Hamburger di manzo♣, cipolla, 

radicchio, formaggio dell'Alpe Burki, salsa verde

 Jazzi Burger
Pane fresco di segale, Hamburger di manzo♣, funghi, 

pancetta, formaggio dell'Alpe Burki, maionese

 Cicerwald Burger
Pane fresco di segale, Hamburger di manzo♣, pancetta, 

insalata, formaggio dell'Alpe Burki, maionese

CCuucciinnaa
Possibilità di pane 
per hamburger e 
toast  per celiaci

9,00 €



Battel Burger (stagionale) - 11,00 €
    Pane fresco di segale, Hamburger di camoscio nostrano♣,  
radicchio, cipolla, formaggio dell'Alpe Burki, salsa tartara

Kratz Burger (stagionale) - 11,00 €
    Pane fresco di segale, Hamburger di cervo nostrano♣, insalata, 
formaggio dell'Alpe Burki, senape

Specialità

Taglieri 
.

-  Tagliere di salumi e formaggi nostrani
Salumi forniti da Macelleria Fracei 
Formaggi forniti da Azienda Agricola Pella, da Azienda Agricola 

Madalu e da Azienda Agricola Burki 
con miele di Ca Brigal - Marco Perno (premio Regione Piemonte 

miglior miele di flora alpina)

12,00 €

Hamburger + Patatine 6,00 €
Panino hamburger + 
Patatine

7,00 €
Bambini

Stuzzichini
Toast 3,50 € Anelli di cipolla * 4,00 €

Nuggets pollo * 4,00 € Patatine fritte * 4,00 €

Alette di pollo * 4,00 € Tris del goloso -alette, nuggets, anelli 5,00 €

Strudel di mele 4,00 € Torta della nonna 4,00 €

Gelato artigianale 4,00 €

Dolci *

* prodotto surgelato      ♣ prodotto con carne fresca (Macelleria Fracei) e poi congelato

I prodotti da forno sono forniti dal panificio Campanella

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 

documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio

Fluh Burger
    Pane fresco di segale, Hamburger di manzo♣, zucchine*, 
formaggio dell'Alpe Burki, salsa boscaiola



1724 Tonic  Cile Acqua Brillante - Italia
Fever Tree Aromatic  Inghilterra Fever Tree Classica  Inghilterra

Fever Tree Elderflower - Inghilterra Fever Tree Lemon - Inghilterra

Fever Tree Mediterranea - Inghilterr Franklin & Sons  Inghilterra

Thomas Henry - Germania

Hendrick’s Gin 
Rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale dovuto anche all’essenza di cetriolo e 

dall’olio di petali di rose. Unisce due gin distillati separatamente con due metodi diversi e dal 

sapore totalmente differente, che combinati producono uno spettro completo di sapori

Silent Pool 
  E' un gin classico, prodotto con 24 botanical unici. Ricco e pulito con sentori floreali di lavanda 

e camomilla,dove il ginepro gioca un ruolo fondamentale. Note fresche di limone si fondono 

con la dolcezza del miele locale, creando un gin bilanciato che è sia tradizionale che unico

Brockmans
Gin proveniente dal Regno Unito descritto come unico al mondo: “Like No Other”. Non è facile 

trovare un gin altrettanto morbido e con note dolci di frutti di bosco bilanciate con quelle più 

tradizionali del ginepro e delle radici unite a quelle fresche degli agrumi.

Più Cinque
 E' un gin italiano in cui ognuna delle 10 botaniche viene distillata singolarmente. Al naso 

colpisce con le sue note agrumate e fresche che lasciano poi spazio a quelle più calde 

dell’assenzio e della mandorla. Al palato si ripropongono le stesse note, ma arricchite da quelle 

floreali e da un gusto complessivamente secco

Acque Verdi
Si caratterizza per una forte mineralità conferita dall’uso dell’acqua della sorgente “Acqueverdi” 

e per le particolari note date dalle botaniche tipiche della Val d’Aosta. Molto aromatico, 

emana sentori di ginepro e di erbe alpine, mentre al palato risulta asciutto e pieno

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin
E' l’unione tra l’esoticità indiana, le spezie della Black Forest e l’esperienza inglese nella 

produzione del gin. Sapore deciso, ma armonico, profondamente complesso ed equilibrato 

con un forte sentore di spezie pepate, una nota di agrumi e un dolce aroma floreale

GGiinn

TToonniiccaa

5500  mmll
GGiinnttoonniicc  ++

TToonniiccaa  AAbbbbiinnaattaa

5,00 € 10,00 €

7,00 € 13,00 €

6,00 € 12,00 €

4,00 € 9,00 €

5,00 € 10,00 €

8,00 € 14,00 €



GGiinn

5500  mmll
GGiinnttoonniicc  ++

TToonniiccaa  AAbbbbiinnaattaa

Malfy Gin all'Arancia
   Al naso ritroviamo un mix tra l’amaro ed il dolce agrumato dell’arancia che arricchisce con 

delicatezza la percezione olfattiva del prodotto e lo rende allo stesso tempo complesso e 

delicato. Al palato colpisce l’esplosione dei fiori di arancio, accompagnati nel finale da un nota 

delicata di ginepro

Dutch Courage Dry Gin
   All’olfatto sono forti gli aromi speziati con un nucleo di ginepro, completato da erbe esotiche. 

Il sapore è terroso, con un accenno di agrumi ed erbe secche. Il finale è intenso e dolce-

amaro. Ogni botanica viene distillata separatamente, arrivando così alla fine a un totale di 14 

distillazioni.. 

Nordes 
   Il Gin Nordés è un gin spagnolo ottenuto dalla distillazione di vino Albariño con infusione di 

ginepro e spezie galiziane: salvia, menta piperita, alloro, cardamomo, chinino, salicornia, 

zenzero, ibisco e tè tipiche della Galizia. Si tratta di un distillato morbido, fresco e leggero 

animato dalle brezze marine

Tanqueray London dry Gin
   In quanto London Dry ha un sapore netto e secco. Il ginepro è predominante, ma è un gin 

perfettamente bilanciato e armonioso. La mancanza di agrumi lo rende più secco di altri gin, 

ma il coriandolo gli dona un profumo al limone.

Plymouth Gin 
   Sin dal 1793 viene distillato a partire da una miscela unica di 7 botanici, acqua di Dartmore e 

puro alcool di grano.

Caorunn
   E' un London Dry moderno con note aromatiche secche e nette e un lungo finale secco. Al 

naso predominano le fresche note floreali e quelle agrumate, esaltate dalle leggere note 

speziate e aromatiche. Sapore pulito, netto, dolce, corposo e aromatico

Malfy Pink Gin al Pompelmo
  Gin Rosa nasce dalla combinazione delle botaniche tipiche di Malfy, tra cui il ginepro italiano, 

con rabarbaro e pompelmo rosa maturati al sole della Sicilia. Sprigiona al naso un profumo 

intenso di pompelmo e di costa mediterranea. Il gusto è fresco, succoso, con un lungo finale di 

ginepro

4,00 € 9,00 €

4,00 € 9,00 €

5,00 € 10,00 €

5,00 € 10,00 €

5,00 € 10,00 €

5,00 € 10,00 €

3,50 € 8,00 €

Malfy Pink Gin al Limone
  E' un gin dal sapore squisitamente agrumato, prodotto con deliziosi limoni maturati sotto il sole 

della Costiera Amalfitana

5,00 € 10,00 €



KI.NO.BI. Kyoto Dry Gin 
   Ispirato dalla tradizione, è prodotto con botaniche giapponesi come yuzu giallo dal nord della 

prefettura di Kyoto, cipolle in legno hinoki (cipresso giapponese), bambù, tè gyokuro dalla 

regione Uji e bacche di sansh  verde (pepe giapponese) e utilizza una base di spirito di riso

Portobello Road Gin N  171
  Il Gin N°171 Portobello Road incarna il tradizionale stile 'Old London Dry' con eleganza, pulizia e 

morbidezza. Si tratta di un gin prodotto artigianalmente a Notting Hill, dai profumi di pepe 

bianco, ginepro e noce moscata e dal gusto morbido e molto equilibrato

Elephant Gin
   Gin tedesco ispirato all'Africa. Al naso risalta per le sue leggere note di ginepro, 

accompagnate da quelle più balsamiche del pino di montagna e da quelle più erbacee. Al 

palato è un gin complesso, ma molto morbido, che bilancia sapori floreali, fruttati e speziati.

Major Gin
 Gin dal gusto inconfodibile con rinfrescanti note aromatiche della ciliegia e il sapore intenso 

del ginepro alpino.Prodotto  con le botaniche che crescono naturalmente nella zona del Lago 

Maggiore

Major Dry Gin
 Nuova proposta del Lago Maggiore: le sue botaniche nascono infatti sulle montagne intorno al 

lago. La ricetta prevede ginepro delle Alpi, scorza di limone, arance e camellia sinensis (la 

pianta del tè). Un gin secco e di grande equilibrio

GGiinn

5500  mmll
GGiinnttoonniicc  ++

TToonniiccaa  AAbbbbiinnaattaa

6,00 € 12,00 €

6,00 € 12,00 €

6,00 € 12,00 €

6,00 € 12,00 €

6,00 € 12,00 €

The Botanist
  Bouquet formato da 31 elementi botanici. L’aroma è raffinato e pulito, con aromi di sale 

marino (al contrario dei normali Islay) e con un retrogusto dolce di bacche di ginepro. Gusto 

raffinato e secco, con la persistenza dei tocchi amari di pepe, spezie, scorza di limone e pera.

6,00 € 12,00 €

Ableforth's Bathtub Old Tom Gin 
  L'Old Tom è un gin tradizionale leggermente dolce, popolare in Inghilterra nell’epoca 

georgiana e vittoriana, dove per aggirare la tassa producevano gin nella vasca da bagno, da 

cui prende il nome. Le bottiglie ricordano quelle del sapone ed è ancora prodotto seguendo 

l'originale ricetta: ginepro, chiodi di garofano, cardamomo, coriandolo e buccia di arancia

6,00 € 12,00 €



Silent Pool Citrus 
  Realizzato con frutti insoliti provenienti da tutto il mondo, tra cui agrumi asiatici hirado buntan, 

natsudaidai e mano di Buddha e arancia verde di Siviglia. Il gin risultante è piccante e vibrante 

GGiinn

5500  mmll
GGiinnttoonniicc  ++

TToonniiccaa  AAbbbbiinnaattaa

7,00 € 13,00 €

Nikka Coffey Gin
 lProdotto nella colonna Coffey della distilleria Miyagikyo, il primo Gin di Nikka è ricco di agrumi 

(yuzu, kabosu, amanatsu, hirami lemon) e bacche di ginepro. In bocca si mantiene fortemente 

agrumato, sorprendendo per la complessità dei sapori che spaziano dal te verde alla frutta 

matura.

6,00 € 12,00 €

Xellent Gin
   Dopo due distillazioni e una fase di riposo di diversi mesi, si procede a ridurre la gradazione 

del distillato aggiungendo in modo graduale l’acqua del ghiacciaio del Titlis. Le erbe e le 

bacche vengono quindi aggiunte alla vodka ottenuta e viene effettuata un’ultima distillazione

Bombay Sapphire
   L ’aroma di ginepro e agrumi è presente tanto quanto quello del pepe e delle spezie. Ha un 

sapore molto delicato, fruttato. 

4,00 € 9,00 €

3,50 € 8,00 €

Gin del Professore - à la Madame
  Uso esclusivo del ginepro selvatico italiano proveniente da Toscana e Umbria, insieme a 

cannella, vaniglia, noce moscata, pepe, miele e pesche mature e bucce di agrumi. Segue il 

metodo di produzione Bathtub (vasca da bagno) che prevede la macerazione dell’alcol e dei 

vari botanicals in una vasca. Così l’alcol assorbe i diversi sapori e ne prende la colorazione. Poi 

è filtrato dopo una lunga infusione a freddo per non perderne la carica aromatica.

6,00 € 12,00 €

Beefeater
   E' un London Dry Gin da manuale, di categoria Premium, corposo e leggermente esperidato. 

L’aroma è speziato e fruttato allo stesso tempo, ben bilanciato e dalle chiare note di ginepro. Il 

gusto è secco e dal retrogusto erboso e agrumato che esalta il ginepro. 

3,50 € 8,00 €

Kinotou Kyoto Old Tom Gin
   E' il primo Old Tom Gin del Giappone. La ricetta del classico KINOBI viene addolcita dopo la 

distillazione con kokutou (letteralmente zucchero nero) proveniente dall'isola Yanaguni del 

distretto di Okinawa. Risulta quindi più dolce e complesso.

7,50 € 15,00 €

Engine Gin
   E'  il Gin italiano Biologico al 100% che nasce nelle Langhe, terra di antiche tradizioni. L’anima 

vivace e il carattere grintoso, grazie all’aroma deciso della salvia e la freschezza del limone, 

fanno di Gin Engine un distillato biologico dalle caratteristiche eccezionali.

5,00 € 10,00 €



Ballantines
        Blended Scotch Whisky

4,00 €
Glen Grant
Single Malt Scotch Whisky (Speyside)

4,00 €

Tullamore Dew
        Blended whiskey irlandese

4,00 €
Jack Daniel's
      Tennesse Whiskey

4,00 €

Jim Beam
        Bourbon whiskey from Kentucky

4,00 €
Jameson
       Irish Whiskey

4,00 €

Southern Comfort
        Smoothdrinking whiskey

4,00 €
Knob Creek 
      Rye Whiskey (USA)

5,00 €

Woodford Reserve
       Kentucky Straight Bourbon

6,00 €
Laphroaig - 10 anni
      Single Malt Scotch Whisky (Islay)

6,00 €

Caol Ila - 12 anni
      Single Malt Scotch Whisky (Islay)

6,00 €
Oban - 14 anni
Single Malt Scotch Whisky (Highlands)

6,00 €

Ardbeg - 10 anni
        Single Malt Scotch Whisky (Islay)

6,00 €
Maker's Mark
     Kentucky straight bourbon whiskey

6,00 €

Lagavulin - 16 anni
      Single Malt Scotch Whisky (Islay)

6,50 €
Amrut
         Indian single malt Whisky

7,00 €

Bowmore Bourbon Cask
   Single Malt Scotch Whisky (Islay)

7,00 €
The Balvenie 12y
Single Malt Scotch Whisky

8,00 €

Macallan 12y Double Cask
Single Malt Scotch Whisky (Highland)

8,00 €
Nikka From The Barrel
       Blended Japanese Whisky

9,00 €

Bruichladdich The Laddie8
     Single Malt Scotch Whisky (Islay) 9,00 €

Hibiki Suntory Whisky
     Blended Japanese Whisky

10,00 €

Kavalan Sherry Oak
           Single Malt Taiwan Whisky 10,00 €

Ardbeg Corryvrekan
     Single Malt Scotch Whisky (Islay) 10,00 €

Yoichi Nikka
           Single Malt Japanese Whisky 10,00 €

E' un distillato, ottenuto dalla fermentazione e successiva distillazione di 
vari cereali, maturato in botti di legno (generalmente di rovere). Alcuni 
cereali, spesso l'orzo, vengono fatti germinare e trasformati in malto

WWhhiisskkyy



Altorilievo Barrique in botti di 
Whisky 5,00 €

Altorilievo Barrique in botti di 

Sherry 5,00 €

Altorilievo Solera 5,00 €

 SSeeggnnaannaa è una distilleria all'avanguardia che sorge accanto alle 
Cantine Ferrari, a Trento. La vicinanza dice dello stretto legame che 
esiste tra Ferrari e Segnana ed è testimonianza dell'eccellenza di ogni 
creazione della distilleria. 

Valdotaine Ginepro 5,00 € Valdotaine Achillea 5,00 €

Valdotaine Tournavis 5,00 € Valdotaine Blanc des Morgex 5,00 €

Valdotaine Petit Rouge 5,00 € Valdotaine Torrette 5,00 €

Valdotaine 1983 7,00 €

LLaa  VVaallddôôttaaiinnee è una piccola distilleria di montagna dove i bellissimi 
alambicchi, in lucente rame lavorato a mano e dal respiro discontinuo, 
a singole cotte, distillano piccole quantità di spiriti unici, resi inimitabili 
dalle acque ricche di minerali, talvolta dal colore stupefacente, che 
dai monti precipitano a valle, fino alla distilleria.

Francoli Barbera 4,00 € Francoli Cuvee d'Autore 5,50 €

Francoli Chardonnay 4,00 € Francoli L'Ambra del Moscato 5,50 €

Francoli 3 anni 4,00 € Francoli Ottantotto Barrique 5,50 €

Francoli 5 anni 4,50 € Francoli Oro di Barolo 5,50 €

Francoli 7 anni 5,00 € Grappa Francoli aromatizzate 5,00 €

Francoli Barrique de Limousine 5,00 € (Miele, Mela Verde, Frutti di Bosco, 

Fragoline, Mirtillo)Francoli Moscato Barrique 4,50 €

GGrraappppaa

Nelle DDiissttiilllleerriiee  FFrraannccoollii l’attenzione è rivolta alla distillazione di vitigni 
tipici piemontesi quali Nebbiolo, Barbera, Moscato, Brachetto, Arneis. 
Particolare cura è da sempre riposta nell’affinamento e 
invecchiamento della Grappa, in cui Francoli si è distinta fin dagli inizi 
del 1951



Keglevich (Bianca e gusti vari) 3,00 € Moskovskaya
        Russia

3,00 €

Amundsen
       Italia

3,00 € Skyy
        U.S.A.

3,50 €

Absolut
        Svezia

3,50 € Eyva
        Valdotaine

4,00 €

Nikka Coffey Vodka
        Giappone 5,00 €

Roberto Cavalli Rosemary
        Italia 5,00 €

Grey Goose
       Francia

6,00 € Crystal Head
       Canada

6,00 €

La vodka è un distillato ottenuto principalmente dalla fermentazione e 
successiva distillazione di vari cereali e di patate, ottenuto da almeno 3 
distillazioni e filtrato su materiali diversi

VVooddkkaa

Bacardi
           Cuba

4,00 € Pampero
        Caracas  Venezuela

4,00 €

Havana 3 anni
        Cuba

4,00 € Pampero Especial
        Caracas  Venezuela

4,50 €

Havana Especial
        Cuba

4,50 € Pampero Anniversario
        Caracas  Venezuela

5,00 €

Captain Morgan
        Giamaica

4,50 € Havana 7anni
        Cuba

5,00 €

Sao Can 3 anni
        Cuba  artigianale

4,00 €
Brugal Gran Reserva 1888
        Repubblica Domenicana

5,00 €

Sao Can 7 anni
        Cuba  artigianale

6,00 € Zacapa 23
        Guatemala

6,00 €

Malteco 20 anni
        Guatemala

7,00 € Chamarel XO 6 anni
        Mauritius

8,00 €

Saint James Cuvee 
        Martinica

8,00 € Bielle Vieux Brut 2003
        Antille  Maria Galante

12,00 €

Il rum è l'acquavite ottenuta dalla distillazione della melassa della 
canna da zucchero. A partire dal XV secolo venne prodotto con le 
canne da zucchero provenienti dalle Americhe, per lo più dai Caraibi

RRhhuumm



Aguardiente Sao Can 4,00 €

Letteralmente Acqua Ardente, si intende la bevanda locale 
sudamericana ricavata dal distillato del succo della canna da 
zucchero o della melassa

AAgguuaarrddiieennttee

Vehlo Barreiro Tatuzinho 3,00 € Yaguara 5,00 €

La cachaça è un'acquavite, comune in Brasile, ottenuta dalla 
distillazione del succo di canna da zucchero. Nella preparazione della 
cachaça si utilizza solamente il succo della canna allo stato grezzo

CCaacchhaaccaa

Van Wees Amsterdamche 4,00 €

E' un distillato al gusto di ginepro, dal quale si è evoluto il gin

GGeenneevveerr

El Jimador 3,00 € Cabo Wabo 3,50 €

El Jimador gialla 3,00 € Montelobos Espadin 5,00 €

La Escondida 5,00 € Kah Blanco 6,00 €

Kah Reposado 8,00 € Kah Anejo 9,00 €

La tequila è un distillato originario del Messico, ottenuto dalla distillazione dell'agave 

blu (Agave tequilana), prodotto originariamente nella località messicana di Tequila e 

nelle sue vicinanze, nello Stato di Jalisco. Il mezcal è un distillato messicano ottenuto 

dalla pianta dell'agave, tra cui l'Agave angustifolia e l'Agave salmiana. Il mescal, a 

differenza della tequila, si produce solo con la parte centrale dell'agave

TTeeqquuii llaa  &&  MMeezzccaall



Courvoisier 3,50 € Martell 3,50 €
Grand Marnier 3,00 € Carlos I 4,50 €
Vecchia Romagna 3,00 € Armagnac Castarede 5,00 €
Belle de Brillet   Liqueur 
            Poire & Cognac 5,00 €

François Voyer Terres de
        Grande Champagne 6,00 €

BBrraannddyy  &&  CCooggnnaacc

Assenzio 3,50 € Calvados 4,00 €

Chartreuse gialla/verde 4,00 € Pastis 3,00 €

Cointreau 3,00 € Pernod 3,00 €

Crema di nocciola 3,00 € Creme de Cassis 3,00 €

Crema di Pistacchio 3,00 € Porto 3,50 €

Liquore di banana 3,00 € Sheridan's 3,50 €

LLiiqquuoorrii

Amaretto DiSaronno 3,00 € Limoncello - Villa Massa 3,00 €

Amaro Francoli 3,00 € Liquore alla liquirizia 3,00 €

Amaro Dente di Leone 3,00 € Liquore al Mirtillo - Valdotaine 3,50 €
Amaro del Capo 3,00 € Liquore di Noci - Villa Massa 3,00 €

Averna 3,00 € Limone e Basilico - Villa Massa 3,00 €
Baileys 3,00 € Mirto 3,00 €

Branca Menta 3,00 € Montenegro 3,00 €

Braulio 3,00 € Opal Nera 3,00 €
Cynar 3,00 € Rabarbaro Zucca 3,00 €

Elixir - Sao Can 3,00 € Ramazzotti 3,00 €

Fernet Branca 3,00 € Ratafia - Valdotaine 3,50 €

Genepy - Valdotaine 3,00 € Sambuca 3,00 €

Genziana - Valdotaine 3,00 € San Simone 3,00 €
Jagermeister 3,00 € Unicum 3,00 €

AAmmaarrii



Martini (Bianco, Rosso, Extra Dry) 3,50 € Campari 3,50 €

Aperol 3,50 € Vermouth Verney  La Valdotaine 4,00 €

Bitter  La Valdotaine 4,00 € Vermouth  del Professore 4,00 €

Bitter  del Professore 4,00 €

Sciroppi  1,50 € Acqua 1/2 Naturale/Gas 1,00 €

Bibite in lattina 2,50 € Succhi di frutta 2,50 €

(Coca Cola, Fanta, Sprite, Coca  
Zero, The Limone, The Pesca, 
Lemon Soda, Schweppes)

(Pera, Pesca, Albicocca, ACE, 
Arancia, Ananas, Mirtillo, 
Pomodoro)

Crodino/Sanbitter 3,00 € Aperol/Campari Soda 3,00 €

VVeerrmmoouutthh  &&  BBiitt tteerr

BBiibbii ttee

Caffè 1,00 € Cappuccino 2,00 €

Caffè  dek/orzo/ginseng 1,20 € Cappuccino dek/orzo/ginseng 2,00 €

Caffè corretto 1,30 € The Caldo/Tisana/Camomilla 2,00 €

Fil da Fer 3,00 € Punch (Arancia/Rhum/Mandarino) 3,00 €

CCaaffffeett tteerriiaa



Seguici su           

Aperitivo dalle 18,00 alle 21,00

www.sennerpub.com

giugno 2022


