


servizio al tavolo: maggiorazione 10%

 ...
Oltre 40 etichette provenienti 
da ben 14 nazioni differenti...
ecco la nostra carta dei Gin...

e delle toniche… lasciati consigliare 
dal nostro Bar-Coach Alessio Raciti 

e goditi il tuo GinTonic perfetto.
 
 

GIN (nostra scelta)
+ TONIC (nostra scelta)

€ 10,00

GIN (vostra scelta) + TONIC (nostra scelta) 
costo porzione gin 
+ € 2,00 (acqua tonica)

GIN (vostra scelta) + TONIC 
(vostra scelta-bottiglietta intera)

costo porzione gin 
+ costo bottiglietta acqua tonica



servizio al tavolo: maggiorazione 10%

LONDON DRY
I “London Gin” o “London Dry Gin” sono dei “distilled gin” 
a cui non può essere aggiunto alcun elemento artificiale 

(aromi o coloranti) se non dello zucchero e nelle proporzioni 
ben definite (5 g/ettolitro a 100% alc/vol).

TANQUERAY  (Inghilterra) € 9,00

BOMBAY SAPPHIRE (Inghilterra) € 9,00

BULLDOG  (Inghilterra) € 10,00

LONDON N° 3  (Inghilterra) € 10,00

EMPIRE  (Inghilterra) € 9,00

FISHER  (Inghilterra) € 12,00

RED DOOR  (Scozia) € 10,00

ELEPHANT  (Germania) € 12,00

CUBICAL  (Spagna) € 10,00

GENEROUS  (Francia) € 10,00

SCAPEGRACE  (N. Zelanda) € 12,00

BAREKSTEIN  (Norvegia) € 10,00



servizio al tavolo: maggiorazione 10%

DRY/DISTILLED
Il nome «Dry» rivela che questo gin è secco, il che, tecnicamente, significa 

che non è dolce. In cifre, durante la produzione può essere aggiunto solo 0,1 
grammo di zucchero per litro; inoltre, al «Dry Gin» non possono essere aggiunte 

sostanze non vegetali e aromi di acquaviti.  Il “Distilled Gin” viene prodotto 
aromatizzando un distillato al 96% di alcool di origine vegetale. 

A differenza del London Dry Gin ha un regolamento di produzione più flessibile. 
I botanicals possono essere distillati a parte ed aggiunti un secondo momento.

TANQUERAY TEN  (Inghilterra) € 10,00

TANQUERAY RANGPUR  (Inghilterra) € 10,00

HENDRICK’S  (Scozia) € 10,00

MONKEY 47  (Germania) € 13,00

GIN MARE  (Spagna) € 10,00

GIN MARE “CAPRI” (Spagna) € 12,00

CUBICAL AL MANGO  (Spagna) € 10,00

CUBICAL KISS AI FRUTTI ROSSI  (Spagna) € 10,00

WHITLEY NEILL “GRAPEFRUIT”  (Inghilterra)  € 10,00

WHITLEY NEILL “PARMA VIOLET”  (Inghilterra)  € 10,00

WHITLEY NEILL “BLACKBERRY”  (Inghilterra)  € 10,00

WHITLEY NEILL “RASBERRY”  (Inghilterra)  € 10,00

ETNA GIN (Sicilia) € 12,00



servizio al tavolo: maggiorazione 10%

DRY/DISTILLED

VALLOMBROSA  (Italia) € 8,00

SEVEN HILLS  (Italia) € 10,00

PORTOFINO  (Italia) € 12,00

AQUA LUCE  (Italia) € 12,00

FILLERS 28  (Belgio) € 10,00

X GIN  (Belgio) € 14,00

LOBSTAR  (Belgio) € 14,00

CITADELLE  (Francia) € 10,00

CITADELLE “Jardin d’été”  (Francia)  € 10,00

OSMOZ  (Francia) € 12,00

SAFFRON  (Francia) € 10,00

BOBBY’S (Olanda) € 10,00

BLACK TOMATO (Olanda) € 12,00

HAMUSA (India) € 12,00

NIKKA COFFEY GIN (Giappone) € 10,00



servizio al tavolo: maggiorazione 10%

COMPOUND
Questa tecnica si basa sulla mescolanza di un alcool neutro 

(di melassa più frequentemente) con un concentrato di aromi di gin 
(cold compounding), oppure con essenze artificiali di bacche di ginepro, 

spezie ed erbe aromatiche (compound essence).

VOLCANO ETNA GIN  (Sicilia) € 12,00

ETNEUM  (Sicilia) € 12,00

IONICO  (Sicilia) € 12,00

ENGINE  (Italia) € 12,00

SEAPEARL (alle perle)  (Belgio) € 15,00

CANAIMA  (Venezuela) € 8,00

PLYMOUTH
È l’unica denominazione d’origine che a tutt’oggi esiste per il gin 

ed è riservata ad un unico gin prodotto da un’unica distilleria situata 
appunto a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra

PLYMOUTH GIN  (Inghilterra) € 8,00

OLD TOM
L’Old Tom Gin è una versione più dolce del London Dry Gin, 

dove è impiegato sciroppo a base di glucosio; era il gin originale usato 
per il popolare cocktail Tom Collins.

JIN Q  (Italia) € 12,00

KAPRIOL OLD TOM  (Italia) € 10,00



servizio al tavolo: maggiorazione 10%

SLOE
In realtà non è un gin ma un liquore. 

Veniva offerto dalle famiglie inglesi come liquore di benvenuto 
o utilizzato come digestivo e corroborante. 

Era ed è ottenuto partendo da un classico London Dry 
a cui venivano aggiunte una discreta quantità di prugne selvatiche, 

dalla spiccata acidità, e zucchero.

KAPRIOL SLOE  (Italia) € 10,00

RIVO  (Italia) € 14,00

 LE TONICHE 
  

DOUBLE DUTCH TONIC  Indian cl. 20 € 4,00

DOUBLE DUTCH TONIC  Cranberry & Ginger cl. 20 € 4,00

DOUBLE DUTCH  Melograno & Basilico cl. 20 € 4,00

FEVER TREE TONIC  Tonic Water Mediterranean cl. 20 € 4,00

FEVER TREE Indian Tonic Water cl. 20 € 4,00

FENTIMANS PREMIUM  Indian cl. 20 € 4,00

FENTIMANS PREMIUM  “Pompelmo Rosa” cl. 20 € 4,00

FENTIMANS PREMIUM  “Oriental Yuzu” cl. 20 € 4,00

FENTIMANS PREMIUM  “Rose Lemonade” cl. 20 € 4,00

THOMAS HENRY  Indian cl. 20 € 4,00

SEVENTEEN “1724”  Classic cl.20 € 4,00


