PREDINNER & COCKTAILS
I NOSTRI COCKTAIL
REFRESH AT THE LAKE
vodka ukrainka, liquore al bergamotto
quaglia, st germain, succo di mela kohl,
limone, soda

I CLASSICI
€8

NO PANIC
€8
rum aromatizzato homemade zenzero e
vaniglia, st germain, lime, zucchero liquido,
foglie di menta, ginger ale
ZAFERAN
€7
vodka ukrainka, gin aromatizzato homemade
zafferano, lime, zucchero liquido, granatina,
ginger beer
LADY VICTORIA
€9
vodka ukrainka, liquore al bergamotto
quaglia, lime, sciroppo mango e maracuia,
succo di mela kohl, succo di ananas, lamponi,
velluto di amaretto tosolini.
REVISITED NEGRONI
€7
gin, vermouth rosso carpano, bitter campari,
angostura, filtraggio a freddo su chicchi di
caffè
WOODLAND
€7
gin, lime, sciroppo allo zenzero, succo di mele e
mirtilli kohl, velluto di liquore al lampone quaglia
SAGE & LEMON
gin, lime, zucchero liquido, velluto di liquore
salvia e limone

€7

SOUTHERN NUTS
€ 7
vodka ukrainka, southern comfort, velluto di
liquore alla nocciola
EXOTIC SPRITZ
€ 6
sciroppo mango e maracuja homemade, succo
di ananas, aperol, prosecco, soda

BRONX
€ 7
gin, vermouth dry, vermout rosso carpano,
arancio
MANHATTAN
wild thurkey rye whisky, angostura,
vermouth rosso carpano

€ 7

MARGARITA
tequila bianca, cointreau, lime

€ 7

OLD FASHIONED
€ 7
bourbon whisky, angostura, orange bitter,zolletta di zucchero, soda
WHITE LADY
gin, cointreau, lime

€ 7

JAPANESE SLIPPER
midori, cointreau, lime, zucchero liquido

€ 7

LEMON DROP MARTINI
vodka, cointreau, lime, zucchero liquido

€ 7

COSMOPOLITAN
vodka ukrainka, cointreau, lime,
succo di mirtillo

€ 7

MOJITO CUBANO
rum bianco, lime, zucchero, menta, soda

€ 7

FRENCH MARTINI
€ 7
vodka, liquore al lampone, succo di ananas
GIN TONIC PREMIUM
DA € 8
gin premium (hendrix, gin mare e altri), tonica
aromatizzata
dalle 17.30

tapas

dal lunedì al venerdì dalle 18 alle ore 20

tagliere di salumi e formaggi

€ 10

conetto di frittura di calamaretti

€ 6

scottatina di tonno rosso

€ 7

tartare di fassone con scaglie di grana

€ 5

insalatina di polpo, cetriolo e paprika

€ 5

culatello e burrata

€ 9

sautè di cozze di scardovari

€ 5

ostriche tsarskaya

€ 4

vini al calice

Bollicine
Prosecco Docg millesimato furlan

€5

Francesco Quaquarini Pinot Rosè (pinot nero rosè brut)

€5

Villa Conchi Cava (Brut selecciòn Spagna)

€6

Spumante after 33 buffon

€4
Bianchi

mare chiaro cirò bianco - ippolito 1845

€5

Erbaluce gnavi Docg

€4

Erbaluce fiordighiaccio

€4

Moscato giallo Moser

€5
Rossi

CABERNET SAUVIGNON 9 MILE

€5

Magnum
Metodo Classico Altalanga Rizzi “Pas Dosè” 100 mesi sui lievti

€ 70

Villa conchi Cava brut metodo classico

€ 50

Prosecco docg Millesimèe Furlan

€ 45

Settimanalmente selezioneremo delle nuove etichette di Bollicine, di
BIANCHI e di ROSSI da servire al calice.
....CHIEDETECI....

birre artigianali belga ter dolen

l’attuale castello di ter dolen di helchteren risale al xvi secolo,ma la storia della
tenuta ripoorta a molto più lontano.nel medioevo serviva come residenza estiva, e in
seguito come rifugio per gli abati dell’abbazia di sint-truiden.la sua prima nota risale
al 1282. durante i secoli il castello ha avuto una storia turbolenta. nel 1993,
mieike desplenter acquistò il castello e la sua proprietà ed iniziò un progetto di
ristrutturazione.un anno dopo la birreria ter dolen aprì le porte con grande
successo.

TER DOLEN BLONDE:
belgia blonde ale-abbazia. una bionda belga da 6,1° dal gusto vellutato,leggermente
amarognolo e fruttato. preparato con due varietà di malto e razze di luppolo nobile,
fermentata in bottiglia.

€5

TER DOLEN DONKER:
belgian dubbel-abbazia. birra bruna da 6,1° con un leggero gusto di biscotto che si
fonde con l’aroma del caramello. preparata con tre varietà di malto e due razze di
luppoli, fermentata in bottiglia.

€5

TER DOLEN TRIPEL:
Belgian tripel-abbazia. Una tripel classica da 8,1°con un gusto corposo,intenso,
dall’aroma fruttato. Rappresenta l’eccellenza birraia di Ter Dolen.

€5

TER DOLEN ARMAND:
Hoppy blonde ale.Una birra bionda fruttata da 7,1°con un esplosione di agrumi,
accompagnata da un gusto amaro e fruttato dato dal dry-hopping con il luppolo
cascade.

€5

TER DOLEN KRIEK:
Fruitbeer-Kriek.Estremamente beverina,questa Kriek è una birra fruttata da 4,5°di
colore rosso rubino.La base è una birra blanche poi miscelata al succo fresco di
ciliegia.

€5

gelati

il nostro gelato artigianale viene interamente prodotto con
ingredienti naturali. latte fresco italiano selezionato, assenza di coloranti e
conservanti sono le nostre assolute priorità.
per i nostri sorbetti utilizziamo solo frutta fresca e di stagione,
acqua e zucchero.

coppa piemonte
(cioccolato, nocciola d’alba, fiordilatte,
liquore alle nocciole)

coppa trinacria
(cioccolato, pistacchio di bronte,
liquore mandorle e amaretto salizià)

coppa caletta
(fiordilatte, lampone, frutta fresca, coulis di lampone)

coppa watamu
(limone, lampone, mango & maracuja, frutta fresca)

€7

€7

€ 6.5

€ 6.5

coppa mista

€5

affogati

€6

(cioccolato, amarena, whisky, caffè, amaretto, liquore al limone)

Caffetteria

Caffè

€ 1,5

Caffè corretto

€2

Cappuccino

€2

Marocchino

€2

Latte macchiato

€ 2,5

The e tisane

€3

si prega la gentile clientela di liberare i tavoli al
termine delle consumazioni. grazie

bibite e succhi di frutta

Acqua tonica

€ 3,5

Chinotto

€ 3,5

Aranciata

€ 3,5

Gazzosa

€ 3,5

Coca Cola

€ 3.5

Cola Cola Zero

€ 3.5

Ginger beer

€ 3.5

The freddo pesca e limone (Bio Organic Plose)

€ 3,5

Succhi di frutta Kohl

€ 3.5

(Pinova, Jovagold, Pera, Pesca, Carota, Ribes, Mirtillo,

Sambuco, Fiori di Sambuco)

Acqua minerale Naturale e Frizzante

€2

