
BAR / CAFFETTERIA

BEVANDE

Caffè
Americano 
Macchiato 
Deca 
Corretto 
Marocchino 
Ginseng tazza piccola 
Ginseng tazza grande 
Orzo tazza piccola 
Orzo tazza grande 
Cappuccino 
Cappuccino ginseng 
Cappuccino orzo
Latte macchiato 
Torte della casa 
Coppetta gelato 2 gusti
Ghiacciolo 
Granita

Acqua 0,50 cl 
Succo di frutta
Ace / Ananas / Mirtillo / Pera / Pesca / Pompelmo

€ 1.10
 € 1.20
€ 1.20
 € 1.30
 € 1.40
 € 1.60
 € 1.30
€ 1.50
€ 1.30

  € 1.50
  € 1.30
 € 1.50
€ 1.50

 € 1.50
€ 3.50/4.00

€ 2.40
  € 1.00
  € 2.00

€ 1.00
 € 2.50/3.00

€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 3.00

Aranciata amara S. Pellegrino
Chino S. Pellegrino
Coca Cola
Coca Cola zero
Estathe limone / pesca
Fanta
Lemon soda
Schweppes tonica
Sprite
Crodino 



CENTRIFUGATI  DI FRUTTA/VERDURA

€ 5.00

 € 5.00

€ 5.00
 

€ 5.00
 

€ 5.00
 

€ 5.00

Drenante
Pompelmo, cetriolo e menta

Super abbronzante
Carote, mango e arancia

Antiossidante
Cetriolo, mela verde e zenzero

Vitaminico
Mela, carote e zenzero

Digestivo
Finocchio, cetriolo e menta

Depurativo
Sedano, mela e carota
 

PANINI

Panino cotto
Cotto,formaggio,insalata e pomodoro

Panino crudo
Crudo,formaggio,insalata e pomodoro

Toast
Cotto, formaggio

€ 4.50
 

€ 4.50

€ 3.00
 

TAGLIERI (x2)

Tagliere di salumi
Tagliere di formaggi
Tagliere di formaggi e salumi
 

€ 14.00
 € 12.00
€ 14.00

 

INSALATONE

Vegetariana
Insalata verde, cetrioli, zucchine, pomodori, carote, sedano e formaggio

Caprese
Insalata verde, tonno, mozzarella, pomodori e olive

€ 6.00
 

€ 6.00
 



BIRRE ALLA SPINA 0,3cl - 0,5cl

€ 3.50 - € 5.00

 

€ 3.50 - € 5.00

€ 2.50 - € 4.50

THERESIANER INDIA PALE ALE NON FILTRATA
La storia dell’India Pale Ale ha inizio dall’intensità del luppolo che si intreccia
con sentori di fiori ed agrumi: c’è un’amarezza decisa, che si allontana dal palato
per farci percepire il corpo equilibrato di questa birra. Sentori di fiori ed agrumi.

THERESIANER STRONG ALE
Ha un sapore dolce, accompagnato da sentori di liquirizia, frutta secca e caffè.
Corposa, di colore ambrato carico

THERESIANER PREMIUM LAGER
Birra Lager tradizionale caratterizzata da grande morbidezza e da sensazioni
gustative ed olfattive molto ben equilibrate. Chiara, profumata, leggera
 

BIRRE IN BOTTIGLIA 0,33cl

Ichnusa non filtrata
Ceres

€ 3.50
 € 3.50



€ 8.00

 € 8.00

€ 9.00

€ 9.00

€ 11.00

Gin del professore
Fresco e schietto, ricco di intense note di ginepro e di agrumi e dalle delicate
Sfumature di coriandolo, fiori di sambuco e pepe giamaicano. Il tutto
Ammorbidito da note di vaniglia e altre spezie esotiche.

Gin mare
Basilico italiano, timo greco, rosmarino turco, note di agrumi spagnoli e oliva
Arbequina dalla catalogna. Inconfondibilmente mediterraneo!

Porto fino
Perfettamente bilanciato: agrumato ma morbido, con una chiara nota di
Ginepro unita a sottili aromi speziati e leggere sfumature floreali.

Gin crusco
Il gin croccant! Gentilezza e personalità, note di biancospino e foglia di olivo
Perfettamente bilanciata con il ginepro, che introducono a delicati e
gradevoli sentori di peperone di crusco ed arancio dolce.

Gin etzu
Aroma floreale dal quale emergono note agrumate. Fresco e ben equilibrato,
si presenta al palato con sentori di peperoni, tè verde e frutti di bosco. Il
Finale è dominato da pepe del sichuan e sentori agrumati di yuzu.
 

DRINK

Old fashioned
Bourbon, angostura,soda

Negroni
Bitter campari, vermouth rosso, gin

Negroni sbagliato
Bitter campari, vermouth rosso, prosecco

Americano
Bitter campari, vermouth rosso, soda

Manhattan
Whisky, vermouth rosso, angostura

Cocktail Martini
Gin, vermouth dry

Campari spritz
Prosecco, bitter campari, seltz

Campari soda spritz
Prosecco, campari soda , seltz

Hugo
Sciroppo di fiori sambuco, menta, prosecco

Mojito
Succo di lime, zucchero di canna, menta, rum bianco, seltz

Moscow mule
Succo di lime, vodka, ginger beer

Cuba libre
Rum bianco, coca cola
 

€ 7.50
 

€ 7.50
  

€ 7.50
 

€ 7.50
 

€ 7.50
 

€ 7.50
 

€ 7.50
 

€ 7.50
 

€ 7.50

€ 7.50
 

€ 7.50
 

€ 7.50

 

GIN TONIC/GIN LEMON



AMARI
Cynar
Averna
Fernet Branca
Branca menta
Jagermeister
Braulio
Amaro del capo
Montenegro

LIQUORI
Amaretto di Saronno
Mirto bianco
Mirto rosso
Sambuca Molinari
Limoncello
Liquiriziav
Grand Marnier

WHISKY
Jack Daniel’s
Baileys
Bourbon

BRANDY E COGNAC
Courvoisier

RUM
Pampero bianco
Pampero scuro
Diplomatico

DISTILLATI
Grappa morbida di moscato distilleria Monterosa
Grappa secca Francoli
Grappa riserva distilleria Monterosa
Grappa al miele distilleria Monterosa
Tequila

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.50

€ 4.00

€ 3.50

€ 3.00 - € 400


