le terrazze
C O C K T A I L

B A R

MENÙ DEL TEATRO
DALLE 18.30 ALLE 21.30

€

gnilkraps

TROPICAL SPRITZ
Aperol, liquore al frutto della passione, prosecco, soda

00,01

CHE PRÜ!
Camatti, foglie di menta, spumante, soda

BOUGANVILLE

gin rosa, succo di pompelmo rosa, spumante, soda

BATU BELIN
Basanotto, Camatti, acqua tonica, gocce di angostura

€

sliatkcoc
erutangis

PICAGETTA

00,01

Corochinato, Pimm's, succo d'arancia, acqua tonica,
chinotto, bitter al pompelmo

CAYO ARENA
rum bianco, liquore al frutto della passione,
confettura di lampone salato, limone, ginger ale

GUADALUPE
tequila reposada, sciroppo di miele e zafferano,
succo di lime, gocce di angostura

€

neergreve

BONHEUR
vermouth rosso, gin, chartreuse gialla

00,01

PALOMA

tequila, succo di lime, succo di pompelmo

GIN BASIL SMASH
gin, succo di limone, zucchero, basilico

COCKTAILS FUORI LISTA
Alcolici € 10,00
Analcolici € 8,00
Alcolici con distillati pregiati da € 12,00 a € 15,00

SOSTITUZIONE DISTILLATO
CON DISTILLATO PREGIATO
supplemento da € 2,00 a € 5,00

SAIPAN

€

sliatkcom

CABIRIA
succo di pompelmo, sciroppo di rosa, lime, tonica

00,8

succo d'ananas, sciroppo al frutto della passione, ginger ale

TAPULLO

succo d'arancia, sciroppo di fiori di sambuco, chinotto

MARGOT
sciroppo di rosa, succo di mela, gazzosa

BIBITE & SUCCHI

VINI

Succhi di frutta
Coca Cola, Coca Cola Zero, Estathé al limone/alla pesca
Gazzosa, Limonata, Aranciata, Chinotto
Crodino, Campari Soda, Pomodoro condito
€ 5,00

Vini bianchi e rossi
calice € 7,00 - bottiglia € 30,00
Prosecco
calice € 8,00 - bottiglia € 35,00

BIRRE

Menabrea bionda lager / rossa € 6,00
Birra del Borgo € 7,00
(Lisa, Maledetta, My Antonia, ReAle)

SPIRITI
Amari e Liquori € 7,00
Distillati pregiati da € 8,00 a € 15,00
Whisky e Whiskey da € 8,00 a € 15,00

Franciacorta Brut
solo bottiglia € 40,00
Franciacorta Rosé
solo bottiglia € 50,00
Franciacorta Satin
solo bottiglia € 70,00
Champagne
solo bottiglia € 100,00

Per stuzzicare...
Formaggetta dei Colli Savonesi con insalata di trombette crude
€ 10,00
Acciughe sott'olio con crostini e burro di Calizzano
€ 10,00
Affettato di manzo affumicato con salsina di capperi
€ 12,00
Affumicato di tonno con pomodorini, sedano e origano
€ 14,00
Dessert del giorno
€ 5,00

