carta delle birre

VALCHIRIA

€6,00

Fermentazione: alta
Colore: ramato scuro
Grado alcolico: 8% vol.
Formato: 33cl

La complessità dei malti utilizzati viene
bilanciata dall’eleganza dei luppoli americani. I
sentori agrumati e floreali rendono questa birra
estremamente piacevole alla bevuta.

BIRRA ARTIGIANALE ITALIANA

MASCOT

€6,00

Fermentazione: bassa
Colore: chiaro
Grado alcolico: 4,7% vol.
Formato: 33cl

Birra di colore chiaro caratterizzata da un
intenso profumo di malto, la dolcezza prevale
con un finale rotondo e floreale.

RHAPSODY
Fermentazione: alta
Colore: ambrato intenso
Grado alcolico: 7,7% vol.
Formato: 33cl

€6,00

Si presenta con un colore ambrato intenso dai
riflessi granato e schiuma compatta di colore
nocciola. Le note biscottate e fruttate si legano
a quelle speziate ed erbacee del luppolo.

WEISSE

€6,00

Fermentazione: alta
Colore: opalescente
Grado alcolico: 5,2% vol.
Formato: 33cl

Birra chiara ad alta fermentazione con schiuma
abbondante e fresca al naso. Prevalgono le note
di banana, chiodi di garofano e sentori di frutta
matura. In bocca fresca, beverina ed equilibrata.

31.10 ITALIAN PILS
Fermentazione: bassa
Colore: dorato
Grado alcolico: 5% vol.
Formato: 33cl

€6,00

Birra dal colore dorato nella quale spiccano al
naso le tipiche note di crosta di pane e del miele,
allo stesso tempo un sapore amaro, deciso,
elegante e fresco.

carta delle birre

KROMBACHER
PILS

BIRRE ALLA SPINA
€3,00

L’OLMINIA LA 5
Gradazione 5.5
Tipologia pils
Bicchiere da 30 cl

Provenienza: Germania
Tipologia: Pils
Grado alcolico: 4,8% vol.
Formato: 33cl

Sapore con forti sentori di luppolo, schiuma
abbondante e persistente.

Di colore giallo intenso con bei riflessi dorati
ha una schiuma compatta fine e persistente.

€3,50

L’OLMINIA LA 9
KROMBACHER
WEISS
Provenienza: Germania
Fermentazione: alta
Grado alcolico: 5,3% vol.
Formato: 50cl

Gradazione 6.5
Tipologia bitter ales
Bicchiere da 30 cl
€4,50

Di colore dorato torbido schiuma chiara e
fine una birra frizzante dal gusto pieno e
rinfrescante.

Colore ambrato con riflessi aranciati, schiuma fine,
compatta e molto persistente.

€4,50

beverage

APERITIVO
Bibite			

I classici
NEGRONI BIANCO

Hendrick’s Gin, Noilly Prat Vermouth dry, liquore al sambuco
St. Germain, olive leccine, lemon peel

€7,00

Bibite Analcoliche
Crodino, Sanbitter, Bitter J. Gasco
Bibite Alcoliche
Campari Soda, Campari Martini, Carpano Classico

€3,00
€3,00

MR. HARVEY

€6,00

GINGER SPRITZ

€6,00

APEROL SPRITZ

€5,00

MARTINA

€5,00

CAMPARI SPRITZ

€5,00

GRAZIA

€5,00

MR. HUGO

€6,00

VALENTINA

€5,00

PAOLA

€5,00

Vodka, succo d’arancia, liquore Galliano, rosmarino, fragranze
di arancio e morbida ciliegia al maraschino

Prosecco, Carpano Vermouth bianco, zenzero fresco e Ginger
Ale con foglie di menta e rametti di zenzero

Aperol, prosecco, soda ed arancio disidratato

Bitter Campari, prosecco, soda e fettina di arancia

Liquore al sambuco St. Germain, Prosecco, soda, foglie di
menta e lime fresco

Succo di mirtillo, Sciroppo di vaniglia, Ginger ale con
rametto di lavanda
Purea di ananas, ginger beer, arancia, limone e zucchero
di canna
Pompelmo, limone, centrifugato di cetriolo e zucchero

NEGRONI

€6,00

AMERICANO

€6,00

Carpano Vermouth, Bitter Campari, Tanqueray Gin, twist di
arancia

Carpano Vermouth, Bitter Campari, soda con arancia
disidratata e lemon peel

L’ANALCOLICO
del DOCKS101

Purea di fragola, Sprite, lime, zucchero liquido e scaglie
di cioccolato

Il servizio al tavolo prevede una maggiorazione del 10% del prezzo

beverage

Revisited
PALOMA

After Dinner

€6,00
Tequila, Campari, Cointreau, lime, spremuta di pompelmo,
sciroppo agave e soda con bordatura di sale e pompelmo
disidratato

Cynar, Chinotto bio, bitter aromatico al pompelmo con peel
di arancio, lime e bastoncini di cannella

RASPBERRY RUM MULE

Vodka, liquore Baileys, caffè espresso, zucchero liquido con
polvere di cioccolato fondente

Rum scuro, Raspberry fresco, Ginger Beer, lime e menta

€6,00

SPICY DOCKS

€7,00
Mezcal, Liquore Ancho Reyes, centrifugato di ananas, passion
fruit, lime, bordatura al pepe rosa e peperoncino

CUCUMBER TINI

€6,00
Vodka, liquore al sambuco St. Germain, lime, zucchero liquido

GREEN EYES

€6,00
Gin, Chartreuse Verte, sciroppo al basilico, Ginger Beer e lime

TU VUÒ FA L’AMERICANO

€6,00
Bourbon, spremuta di pompelmo, sciroppo di agave con peel di
pompelmo e rosmarino

TABLE N. 11

€6,00
Gin, centrifugato di cetriolo, Ginger Beer ed acqua frizzante

GOODNIGHT CYNAR

€6,00

TIRAMISÙ MARTINI

€6,00

ANOTHER

€6,00

Cognac, Fernet Branca, crema di menta con peel di limone

Amari e Liquori
Vecchio Amaro del Capo - Caffo
San Simone
Jägermeister
Brancamenta
Lucano
Limoncello
Baileys Irish Cream
Liquore alla liquirizia - Izia
Amaretto di Saronno
Sambuca - Molinari
Mirto di Sardegna
Chartreuse Verte

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€5,00

THE LAST WORD

€7,00
Fred Jerbis Gin, Chartreuse Verde, liquore Maraschino, limone
con ciliegina al rum

SPRITZ #1

Biancosarti, Soda, riduzione di primitivo, Prosecco,
lemon peel e rametto di rosmarino

€6,00

Il servizio al tavolo prevede una maggiorazione del 10% del prezzo

beverage

Caffetteria

Whisky

Caffè
€1,00
Decaffeinato, caffè d’orzo, espressino, ginseng
€1,50
Cappuccino, latte macchiato, americano, doppio espresso €2,00
Caffè shakerato (caffè, zucchero, sciroppo di latte di
mandorla e ghiaccio)
€3,00
€3,00
Infusi caldi
€3,00
Thé freddo al limone
Succhi di frutta
€3,00
Frullati e spremute
€5,00
Centrifuga analcolica (solo frutta di stagione)
€5,00
Centrifuga alcolica (solo frutta di stagione)
€7,00
Bibite in vetro - Coca Cola, Coca Cola zero
€3,00
€3,00
Bibite Cortese Originale 1959
Cedrata, gazzosa, tonica, ginger beer, ginger ale,
limonata, arancia rossa, chinotto bio
€3,00
Bibite J. Gasco
Dry Bitter Tonic 13.5 Evia con estratto di bacche
di ginepro e di stevia
Dry bitter Tonic con chinino e amaricanti
Indian tonic con chinino

American Honey - whisky al miele
Jim Beam - Bourbon Whisky
Jameson - Irish whisky
Bowmore N.1 - scotch whisky
Bulleit Bourbon
Bowmore 12 years
Knob Creek - Kentucky
Johnnie Walker Black Label
Oban 14 Years Old
Ardbeg 10 Years
Talisker 10 Years

Il servizio al tavolo prevede una maggiorazione del 10% del prezzo

€4,00
€4,00
€4,00
€5,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€7,00
€9,00
€9,00

Tequila - Mezcal
José Cuervo Blanco
José Cuervo Reposado
Espolòn Blanco
Corralejo
Monte Alban
Amores
1800 Blanco
San Cosme

€3,00
€3,00
€5,00
€5,00
€5,00
€6,00
€7,00
€7,00

beverage

Brandy				

Vodka

Carlos I - Bodegas Domecq					 €4,00
€5,00
Cardinal Mendoza
Lepanto - González Byass
€6,00

Moskovskaya - Russia
Absolut - Svezia
Grey Goose - Francia
Belvedere - Polonia
Mamont - Siberia
Beluga Noble - Russia

Gin
Tanqueray
Boodles London Dry
Plymouth
Bombay Sapphire East
Beefeater
Tanqueray Ten
Roby Marton (Italia)
I Gin del Professore (Madame)
I Gin del Professore (Monsieur)
Hendricks
Gin Mare
Fred Jerbis
Clandestino (Italia)
Monkey 47

+ con J. Gasco

€5,00
€5,00
€5,00
€6,00
€6,00
€6,00
€7,00
€7,00
€7,00
€7,00
€7,00
€7,00
€8,00
€10,00

€7,00
€7,00
€7,00
€8,00
€8,00
€8,00
€9,00
€9,00
€9,00
€9,00
€9,00
€9,00
€10,00
€12,00

Cognac - Bas Armagnac - Calvados
Courvoiser Cognac V.S.
€5,00
VSOP Rémy Martin				 €6,00
€12,00
Cognac X.O. - Grand Fine Champagne

Il servizio al tavolo prevede una maggiorazione del 10% del prezzo

€3,00
€4,00
€5,00
€6,00
€7,00
€7,00

Rum
Bacardi Reserva Ocho - Bermuda
Nation Jamaica
Don Papa - Filippine
Nation Barbados
Nation Demerara Solera
Nation Réunion Agricole
Nation Panama

€5,00
€6,00
€8,00
€8,00
€8,00
€9,00
€10,00

Grappe e Acquavite
Sarpa di Poli - Poli Distillerie
Frattina Fumo di Rovere
Alexander Bianca
Maestri Invecchiata Prosecco - Bottega
Poli & Friends - elevata in barili di Sauternes

€3,00
€3,00
€3,00
€7,00
€8,00

