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Bibite
4.5

Acqua

0,50 lt

0,75 lt

3

4.5

Acqua tonica

Schweppes , J. Gasco dry / indian
4.5

Succhi frutta
4

Spremute

Spremuta arancia
Spremuta pompelmo rosa
5

Italian Pre-Dinner

Crodino
San bitter
5

Tutta la caffetteria e le bibite dopo
le ore 18:30 fino alle ore 20:30
6,00 euro

N.B:
Tutti i nostri prodotti potrebbero contenere tracce
di allergeni o creare reazione
da intolleranze alimentari.

i

o
CAFFE’
Espresso
2

Decaffeinato
2.3

Ginseng
2.5

Orzo
2.2

Cappuccino
2.8

Cappuccino dec
3

Cappuccino d’orzo
3

Caffè americano
2.5

Caffè corretto
3.2

Latte macchiato
2.8

Marocchino
3

The caldo
4

j
la caffetteria e le bibite dopo
le ore 18:30 fino alle ore 20:30
6,00 euro

N.B:
Tutti i nostri prodotti potrebbero contenere tracce
di allergeni o creare reazione
da intolleranze alimentari.

Analcolici
Virgin Mojito

Sprite, menta fresca, succo di lime, zucchero di canna bianco, soda.
8

Virgin Mule

Ginger beer Thomas Henry, menta fresca, zenzero fresco, succo di lime, zucchero.
8

Virgin Colada

Ananas fresco, succo di lime, crema di cocco Coco Lopez.
8

i
apertivo
Aperol spritz

Aperol, prosecco, seltz
8

Campari spritz

Campri, prosecco, seltz
8

Hugo

Liquore al sambuco, soda, franciacorta, mela verde, menta
9

Select spritz

Select, prosecco, seltz
8

Rossini

Fragole fresche, succo di limone, zucchero, prosecco
9

Bellini

Pesche fresche, succo di limone, zucchero, prosecco
9

Pastis de marseille

Ricard servito con acqua e ghiaccio
7

Pimm's

Pimm's n1 e ginger ale, servito con frutta fresca
9

j
CAMPARI
Negroni
Gin Bickens, vermut Cinzano 1757, Campari
8

Negroni Sbagliato

Campari, vermut Cinzano, vino Spumante.
8

Vintage Negroni

Gin Tanqueray, Campari, vermut Cinzano 1757, Porto
9

Milano Torino

Campari, vermut Cinzano 1757, Angostura
8

Boulevardier

Campari, vermut Cinzano 1757, bourbon Wild turkey
8

Americano

Campari, vermut Cinzano 1757, soda.
8

MiTo Mule

Campari, vermut Cinzano 1757, ginger beer Thomas Henry
8

o

Vodka
Bloody Mary

Organic Chili Vodka, succo di pomodoro, succo di limone, sale, pepe, salsa worcestershire, tabasco
9

Moscow Mule

Vodka Moskowskaya, succo di lime, ginger beer Thomas Henry
8

Vodka sour

Vodka Moskowskaya, succo di lime, zucchero.
8

Vodka sour passion fruit

Vodka Moskowskaya, Passoa, frutto della passione fresco, succo di lime, zucchero
9

Longisland Iced Tea

Vodka Moskowskaya, gin Bickens, rum Bacardi bianco, Cointreau, tequila Espolon,
succo di limone, zucchero, Coca Cola.
9

Caipiroska

Vodka Moskowskaya, succo di lime, zucchero di canna bianco.
8

Gin
London Mule

Gin Bickens, succo di lime, ginger beer Thomas Henry.
8

White Lady

Gin Tanqueray, Cointreau, succo di limone, zucchero.
8

Gin Fizz

Gin Bickens, succo di limone, zucchero, soda.
8

Aviation

Gin Bickens, Maraschino, sciroppo Monin alla violetta, succo di limone.
8

RUM
Mojito

Rum Bacardi bianco, menta fresca, succo di lime, zucchero di canna bianco, soda.
8

Daiquiri

Rum Bacardi bianco, succo di lime, zucchero.
8

Cuba Libre

Rum Bacardi bianco, succo di lime, Coca Cola.
7

Piña Colada

Rum Bacardi bianco, succo di lime, ananas fresco, crema di cocco Coco Lopez.
10

Caipirinha

Cachaça Nega Fuló, succo di lime, zucchero di canna bianco.
8

Whisky
Old Fashioned

Bourbon Wild Turkey, zolletta di zucchero bianco, angostura.
9

Lynchburg Lemonade

Whisky Jack Daniels, Cointreau, succo di limone, zucchero, Lemon soda.
8

Whisky sour

Bourbon Wild Turkey, succo di limone, zucchero, angostura.
(Non utilizziamo albume)
9

Tequila
Margarita

Tequila Espolòn blanco, Cointreau, succo di lime.
8

Espolòn Paloma

Tequila Espolòn blanco, succo di lime, sciroppo d’ agave, soda al pompelmo rosa Thomas Henry.
8

Rosarita

Tequila Espolòn Reposado, Aperol, sciroppo d’ agave, succo di lime e pompelmo rosa.
9

Tommy’s Margarita

Tequila Espolòn blanco, succo di lime, sciroppo d’ agave.
8

Mezcal
Mezcal Mule

Mezcal Malacara, succo di lime, zucchero, frutto della passione fresco,
ginger beer Thomas Henry.
9

Mezcal Margarita

Mezcal Malacara, succo di lime, sciroppo d’ agave.
9

t
I martini
Martini cocktail

Tanqueray gin, vermouth dry, oliva
9

Vodka martini

Belvedere vodka, vermouth dry, twist limone
9

Vesper martini

Tanqueray gin, Belvedere vodka, Lillet Blanc, twist limone
10

Manatthan
Rye whisky Wild turkey, sweet vermouth, angostura e

ciliegia al Maraschino
9

Cosmopolitan

Citrus vodka, Cointreau, succo di lime, succo di cranberry
9

Espresso martini

Grey Goose vodka, Kalhua, 1 espresso e zucchero a scelta
10

Pornstar Martini

Vodka infusa con bacche di vaniglia,
Passoa, passion fruit, succo di lime,
succo di ananas, Monin Vanilla; servito con shoot di prosecco
12

—

j
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GIN&TONIC
Hendrick’s tonic
(Regno unito)

Hendrick’s gin , Indian j.Gasco tonic & cetriolo
14

Tanqueray tonic
(Regno unito)

Tanqueray gin ,Schweppes tonica & lime
10

Tanqueray 10 tonic
(Regno Unito)

Tanqueray 10 gin, dry J.Gasco tonic,
bacche di ginepro e lime
13

Bombay Sapphire tonic
(Regno Unito)
Bombay gin, Schwepps tonica, fetta di limone
9

Bulldog tonic
(Regno unito)

Bulldog gin, schweppes tonic, scorza di limone
9

Mare tonic

(Spagna)
Gin Mare, Indian J.Gasco tonic, rosmarino & scorza di limone
14

k

j
Plymouth tonic

(Regno Unito)
Plymouth gin, dry J.Gasco tonic, scorza di arancia & bacche di ginepro
10

N3 tonic

(Regno Unito)
N3 gin, dry J.Gasco tonic, scorza di arancia
12

Monkey 47 tonic

(Germania)
Monkey 47 , dry J.Gasco tonic & anice stellato
15

Rivo tonic

(Italia - Como)
Gin rivo, Indian J.Gasco tonic, scorza di limone & foglie di basilico
13 vcvc

Botanist tonic

(Regno Unito)
Botanist gin, dry J.Gasco tonic, menta fresca & bacche di ginepro
13

Malfy tonic

(Italia)
Malfy gin al limone, indian J. Gasco tonic, scorza di limone
12

Beefeater 24 tonic

(Regno Unito)
Beefeater 24 gin, dry J. Gasco tonic, scorza d’ arancia
12

k

k

VODKA&TONIC
Belvedere tonic

(Polonia)
Belvedere vodka, Schweppes tonica & lime
10

Grey Goose tonic
(Francia)

Grey Goose Vodka, Schweppes tonica & lime
11

Russian Standard tonic
(Russia)

Russian Standard Vodka, Schweppes tonica & lime
8

Beluga tonic
(Russia)
Beluga vodka, Schweppes tonica & lime
12

Moskovskaya tonic
(Russia)

Moskovskaya vodka, Schweppes tonica & lime
8

u
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TEQUILA E MEZCAL
4,5 cl liscio o con ghiaccio
Espolón blanco

Tequila non invecchiata, di colore chiaro,
delicata con dolci note di agave,
note di vaniglia, ananas e spezie.
5

Espolón reposado

Tequila invecchiata di 6 mesi in
botti di rovere americana,
colore intenso e dorato.
Aroma speziato di caramello e
note accennate di cioccolato. Gusto deciso, rotondo,
completato da finiture medio-secche,
note di agave tostata e frutta tropicale.
6

Patron silver

Ultra-premium tequila. Morbida e
leggera dal gusto fresco.
6

Patron anejo

Una delicata miscela di tequila, invecchiata in
piccole botti di rovere bianco per
un minimo di 12 mesi.
7

j

k
Olmeca Tezon

Tequila ultra premium
creata in piccoli lotti e le bottiglie
sono numerate singolarmente,
uno spirito veramente di lusso.
6

Mezcal Amores

Leggermente affumicato con aroma citrico,
terra umida e fiori selvatici.
Palato liscio e morbido, note spiccate di agave
con sentore di mandorla e scorza di arancia.
Il finale è aperto e piacevole con sottili note di pepe.
5

Mezcal Montelobos

Chiaro e trasparente alla vista.
Al naso arrivano sentori di agave cotta,
seguiti da elementi olfattivi erbacei e
da leggeri sbuffi affumicati.
L’assaggio ricalca l’olfattiva, risultando preciso,
pulito e di lunga durata in persistenza.
6

Mezcal Malacara

Facile e invitante, ma pieno di sapore,
equilibra note citriche ed erbacee
con un delicato tocco affumicato.
7

Mezcal Iba’

Particolarmente elegante, gusto secco e deciso,
note di fumo intense ma non invadenti.
-

u
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Grappa
Bianca

Grappa di barbera - Nibbio “Berta”
Morbida, sentori di sottobosco e fiori.
6

Grappa di moscato - Valdavi “Berta”
Morbida, piacevolmente aromatica.
6

Grappa Traminer “Zu plun”
Elegante, morbida, complessa con spiccate note floreali.
6

Grappa Kerner “Zu plun”
Al naso delicata, gusto secco.
6

Grappa Rosenmuskateller “Zu plun”
Tipico naso del moscato, morbido, intenso bouquet floreale.
6

Barricata
Grappa di Barbera & nebbiolo - Mompra “Berta”
Colore giallo ambra, profumo elegante, armonioso,
pronunciato. Sapore morbido, sentori di vaniglia e cacao.
6

Grappa 18 mesi riserva “Braulio”
Riflessi ambrati, per l’unicità del suo bouquet aromatico:
le sensazioni riconducibili alla frutta rossa matura lasciano
lentamente spazio ai sentori vanigliati e speziati,
acquisiti nel corso del sapiente invecchiamento in botti di rovere.
6

Grappa 18 lune “Distilleria Marzadro”
Vinacce trentine quali Marzemino, Teroldego, Merlot, Moscato e Chardonnay,
affina in piccole botti di Ciliegio, Frassino,
Rovere e Robinia
che regalano ciascuno le proprie caratteristiche di profumo,
aroma, colore e sapore.
6,5

903 barricata “Maschio”
Profumo di spezie e fiori secchi, frutta candita, tabacco e vaniglia.
Al gusto è armoniosa e strutturata, calda e morbida,
con chiusura prolungata su ritorni di tostatura.
5

u
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Vini da dolce
Porto

Sandeman
Glass 6

Passito di Zibibbo e Malvasia L’Ecrù

Firriato
Glass 6 / bo*le 45

Vin santo

Dievole
Glass 6 / bo*le 45

k

RUM DA DEGUSTAZIONE
Zacapa 23
Sentori di miele, rovere speziato, frutta e uve appassite fanno
sentire tutta la complessità del metodo di invecchiamento Solera.
9

Zacapa xo
Nasce dalla combinazione di rum invecchiati fra i 6 e i 25 anni
sottoposto ad un invecchiamento ulteriore in botti di rovere francese.
Perfettamente equilibrato, dolce, spezie, frutta e alcol.
12

Zacapa Royal
Affinato nelle rare botti di
Bois du Roy - quercia della foresta reale francese.
Grande corpo e grande struttura aromatica,
segoso al palato, chiare note di agrumi e zucchero di canna.
27

Pampero anniversario
Intenso, complesso, forte, ricco. Vaniglia, uvetta, sherry,
cannella, fruttato secco, fruttato dolce, cioccolato,
tabacco, cuoio, melassa, dolce cremoso, zucchero di canna.
7

Presidente el Marty 15 anni
Si presenta in un affascinante colore oro antico,
con aromi indimenticabili su un fondo dolce di rovere francese.
Buon corpo, in bocca risulta fluido, armonioso,
piacevolmente lungo.
12

Don papa
Leggero e fruttato al naso, liscio e delicato al palato,
color ambra, Don Papa ha un finale lungo e ricco di sapori,
vaniglia, miele e frutta candita.
9

Ryoma 7 anni
(Giappone)

Invecchiato 7 anni in botti di quercia bianca giapponese.
Unico e raffinato.
12

DiplomaBco reserva
Inizialmente dolce, per poi lasciare
posto ad una forte aromaticità:
frutti secchi e composte, caramello, miele d’acacia, cuoio,
legno di sandalo, tutto molto equilibrato.
9

Appleton reserve blend
Note delicatamente bilanciate di spezie e frutta secca,
prosegue con sentori di quercia e miele, tenui note di vaniglia e
un tocco di nocciola, completati dal ricco aroma della scorza d'arancia.
Richiama alla mente gli aromi di un dolce speziato alla frutta candita.
7

Appleton rare blend 12
Note fruttate, di quercia e di cacao, seguite da quelle
delicate della melassa, dalla vivacità della scorza d’arancia,
dal gusto ricco della vaniglia e da quello tenue del caffè,
con un accenno di mandorla e quercia tostata.
12

Matusalem
Prodotto da melassa di canna da zucchero invecchiato 15 anni
con il metodo Solera; è quindi un blend di rum di annate diverse.
6

Baron samedi spiced
Realizzato con rum di alta qualità provenienti dai Caraibi,
include anche una piccola quantità di rum giamaicano;
spezie naturali, come cacao,
cannella e chiodi di garofano sono immerse nel rum,
che viene mescolato con la vaniglia.
6

WHISKEY
Jack daniels
Tennessee Whiskey, filtrato attraverso il carbone,
maturato in botti fatte a mano, gusto ed equilibrio
tra sapore dolce e legnoso.
6

J&B
Caratterizzato da fragranze di frutta e vaniglia
è una miscela di 42 whisky di malto pregiati
provenienti dallo Speyside e di ottimi grain
delle Highlands, invecchiati in botti di rovere
per oltre otto anni, per garantire
la rotondità e la ricchezza del gusto.
6

Oban single malt
Una miscela sublime di sentori intensamente dolci,
secchi e torbati, accompagnati
da invitanti note speziate.
8

BallanBnes
Al naso si avvertono sensazioni leggere,
che richiamano il miele e aromi speziati.
Al palato è rotondo, morbido, con un gusto di
latte al cioccolato e mela rossa; chiude
con un finale mediamente persistente.
7

Glen Grant
Color oro chiaro e brillante, ha profumi leggeri e fruttati
di uvetta sultanina e mela, spezie dolci,
erbe aromatiche e sfumature boisé. Coerente,
vellutato, caldo e fruttato al palato,
con bella persistenza di frutta secca e caramello.
7

Johnnie Walker red label
Oro brillante, apre al naso con la nota
alcolica che veicola sentori di pino, miele,
frutta secca e zenzero, pot-pourri e malto d’orzo,
avvolte da leggere sensazioni fumose.
Al palato è completo,
con un bel finale pungente e fumé.
8

Johnnie Walker black label
Di corpo tra il medio e il leggero,
presenta una torba che diviene
più intensa rispetto a quella riscontrata al palato,
ripropone un piacevole tocco agrumato di arance e
mandarini, emerge una nota dolce di caramello,
in fundis, presenta una discreta
speziatura, dove emerge il pepe.
7

Laphroaig 10
Il malto d’orzo viene essiccato su fuoco di torba,
che proviene esclusivamente dalla isola di Islay
e che conferisce il suo particolare sapore .
Un whisky corposo dal gusto affumicato
e una dolcezza sorprendente.
8

Lagavulin 16 anni
Single malt Scotch whisky torbato invecchiato
per almeno 16 anni in botti ex-burbon,
è uno dei whisky di riferimento.
8

Talisker 10
Imbocco speziato, pepe nero e chiodi di garofano,
punta di cannella . Il fumo si accentua,
con note di tabacco da sigaro.
Permangono gli agrumi che si evolvono sul
substrato caldo e denso composto dal malto.
Grande eleganza e complessità, ma anche equilibrio.
7

Cardhu single malt 15
Dolce con note di caramello, frutta secca e
cereali maltati, sentori di vaniglia e
frutta secca. Di corpo leggero e dolce.
11

Nikka
Ambrato intenso, al naso è equilibrato su
note fresche di frutta e spezie.
Al palato è morbido, con un ritorno
su sentori speziati, completati da note dolci
di caramello e vaniglia. Il finale è lungo,
deciso, prima su note di quercia e poi sulle spezie.
9

Birre alla spina
PoreS 4 luppoli
Birra lager nazionale 5,5% alc Italia
0,20 cl 4 / 0,40 cl 7

Tucher weizen
Birra di Norimberga 5,3% alc Germania
0,30 cl. 4.5 / 0,50 cl. 7.5

Brooklyn east ipa
Birra artigianale americana di New York,
color ambrato, profumi di luppoli e agrumi 6,9% alc
0,20 cl. 5.5 / 0,40 cl 8

1) Non si fanno con? separa?

2) Non si servono alcolici ai minori di 18 anni
anche se accompagna?

3) Siete prega? di avvisare immediatamente
se qualcosa non dovesse andare

4) La richiesta della fa*ura dovrà essere eﬀe*uata al momento
della richiesta del conto; una volta emessa la ricevuta ﬁscale,
NON SARA’ PIU POSSIBILE correggere

5) Se siete soggeX ad allergie o intolleranze siete prega?
di informare il personale al momento dell’ordine

7) Non si fanno drink da asporto

8) siate sempre felici e sorriden? !!!

Pw wi-ﬁ
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VINTAGE JAZZ FOOD&WINE
VIA OLGINATI 14 / PIAZZA MAZZINI 4
TEL 0314141346

