
burning line
acido / affumicato / fresco  
— 14% vol alc

Vodka al limone lattofermentato, 
Ancho verde, Agave, Lime affumicato 
TAPA  € 5,50 
Chimicianga con carnitas, mole e formaggio

4 call
acido / floreale / dolce  
— 14% vol alc

Prosecco alla lavanda, Umeshu, 
Gin, gasatura 
TAPA  € 4,50 
Piquillo arrostito ripieno di tonnata 
con alice del cantabrico 

tango
acido / erbaceo / fresco 
— 14% vol alc

Foglie di shiso fresche, Gin alla 
Jerba mate, Oleo saccharum 
al limone, Lime e pompelmo
TAPA  € 5,00 
quique di farina di mais blu peruviano 
con porcini e branzi

farmer’s choice
salato / dolce / avvolgente 
— 22% vol alc 

Rum, Ancho verde, Liquore 
al cioccolato salato, Foam di pera
TAPA  € 5,00 
Pancakes con cioccolato e mele

maryt 
sapido / affumicato / saporito 
— 9,5% vol alc 

Acqua di pomodoro affumicato, Gin fumè, 
Tequila jalapeno, Limone, Sale al sedano, 
Tabasco / Perrin 
TAPA  € 5,00 
Frittella di riso con carne e Tzatziki

ace democratico 
sapido / fresco / fruttato 
— 13% vol alc 

Cognac all’arancia, Oleo saccharum 
al limone, Carota lattofermentata, 
Polvere di ace 
TAPA  € 4,50 
Cavolini di Bruxelles fritti con salsa tahina - VEGAN

il missionario 
piccante / delicato / divino 
— 19% vol alc 

Tequila ai grani del paradiso, 
Vermut dry, Riduzione di vino rosso 
TAPA  € 4,00 
Sformato di verdure con olio allo zenzero
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after eight 
amaro / fresco / avvolgente 
— 11% vol alc 

Fernet branca, kombucha al caffè, 
Panna, Cacao on top 
TAPA  € 5,00 
Brownies alla coca 

the rocket man 
amaro / fresco / acidino  
— 14% vol alc 

Gin, Liquore all’arancia, Lime, 
Cordiale di rucola 
TAPA  € 5,00 
Nachos con formaggio, salsiccia magrebina, 
fagioli neri e pomodorini

new wave
amaro / profumato / deciso  
— 25% vol alc 

Vodka ridistillata al pistacchio, 
Sciroppo di chinino, Bitter alla liquirizia 
TAPA  € 4,00 
Tortina di farina integrale fritta con ricotta e spinaci

apres ski 
“grasso” / avvolgente / speziato 
— 15 % vol alc 

Bourbon al burro, Vov, Spicy sirup
Si può bere anche caldo! 
Con l’aggiunta di panna montata!
TAPA  € 5,00 
Panna cotta al caffé

mama non mama 
dolce / avvolgente / floreale 
— 15 % vol alc 

Rum all’ortica, Chartreuse gialla, 
Sciroppo di Polline 
TAPA  € 4,00 
cannolo di pane carasau con spinaci 
e hummus di ceci neri - VEGAN

la princesa del est 
dolce / affumicato / acidino 
— 12% vol alc 

Mezcal, Kombucha alla pesca, 
Sciroppo di cannella 
TAPA  € 4,50 
Polpo croccante e crema di lenticchie e alloro

la nuestra colada 
dolce / fresco / fruttato 
— 14% vol alc

Rum all’ ananas grigliata, Liquore al thè 
verde e cocco, Cordiale di cetriolo 
TAPA  € 5,00 
Cheesecake con salsa ai frutti di stagione

cacio e pepe 
Libera interpretazione di un piatto di 
Massimo Bottura. 
saporito / appagante / intenso  
— 18% vol alc 

Gin ridistillato al parmigiano 30 mesi, 
Concentrato di parmigiano, Sciroppo 
di riso, Alcolato di pepe nero
TAPA  € 4,50 
Carciofo alla romana con salsa ponzu

Tutti i prodotti utilizzati nei 
nostri cocktail sono stati pensati 

e creati nel nostro laboratorio 
lavorando solo materie prime 

fresche e di prima qualità.
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Tutti i drink 
a € 10,00


