
Menu

Gran Canyon
 - Country Pub -





V.I.P. Pils  -  alc. 5,00%
Grazie all’impiego di luppolo aromatico di grande pregio ed a un processo di maturazione 
particolare, si ottiene un profumo di luppolo stimolante. La fresca e morbida sensazione di 
un amaro raffinato al palato, unita a un gusto finemente elegante e a una schiuma com-
patta, la caratterizzano come una delle migliori birre della tipologia Pils. Il gusto risulta 
particolarmente secco e di grande freschezza, con raffinate note di amaro; l’aroma è molto 
gradevole, con note di cereale e luppolo.

Heller Bock (lager)  -  alc. 7,50%
Concepita attraverso un originale sistema di produzione a due miscele e fermentata in 
modo classico, questa birra viene quindi maturata nella tradizionale cantina delle birre 
doppio malto della FORST. Il risultato è una fantastica armonia fra malto e luppolo, una 
doppio malto dall’aroma molto marcato e ciò nonostante molto elegante. Il retrogusto è 
caratterizzato da una nota lievemente maltata e al tempo stesso notevolmente elegante di 
fruttato. Il gusto risulta pieno e ben strutturato.

Sixtus (strong ale) -  alc. 6,50%
La notissima e apprezzata doppio malto di casa FORST deve il suo sapore caramellato, 
unico nel suo genere, ai particolari malti speciali impiegati e a uno specifico procedimento 
di produzione. Già al primo sorso si prova una forte e indimenticabile sensazione di appa-
gamento, il suo colore scuro e la delicata nota di luppolo riportano la memoria alle birre 
forti originali e all’arte birraria tradizionale dei monasteri. Il gusto risulta vellutato con 
marcato sentore di malto, con note calde di caramello tostato e speziato.

•	 Piccola:
•	 Media:
•	 Litro:
•	 Metro:
•	 Dama:

•	 Caraffa:

•	 Spillatore:

€ 3,00
€ 4,50
€ 9,00
€ 22,00
€ 26,00

€ 13,00

€ 18,00
€ 21,00
€ 25,00
€ 2800

Lt 1,50

Lt 2,00
Lt 2,50
Lt 3,00
Lt 3,50

Listino prezzi:

Alla spina



Affligem (double)  -  alc. 6,80%

Una schiuma leggera come la seta completa una combinazione complessa di sapori di 
chiodi di garofano e anice. Il gusto intenso del primo sorso setoso si addolcisce in uno mor-
bido retrogusto di caramello che rimane in bocca. Dopo un rapido giro nel bicchiere, la 
Affligem Double rilascia deliziosi aromi di luppolo e note di banana

Green Killer (I.P.A)  -  alc. 6,50%
La leggenda narra che un giorno, i proprietari della Brasserie de Silly, inventarono una 
nuova ricetta di birra, irresistibile agli intenditori. A seguito dei molti tantativi da parte 
di altri birrai di impossessarsi della ricetta, ricorsero all’aiuto di Marquis, il cane da guar-
dia del mastro birraio, che appena vide sconosciuti intrusi addentrarsi nella proprietà, 
verde di rabbia li fece scappare mostrando i suoi denti aguzzi. Da quel momento, Marquis 
divenne la mascotte della nuova birra che, in suo onore, prese il nome di GREEN KILLER. 
Questa IPA dal gusto pulito e armonico, è prodotta utilizzando malto Pale combinato, con 
luppoli Tomahawk, Chinook ed Aktanum, con l’aggiunta di luppolo Kent goldings in dry 
hop. Si avvertono note di frutta a polpa gialla (pesche) ed esotica (ananas). Un sottile 
cenno agrumato di sottofondo.

L'acqua può diventare una buona bevanda . . . se mescolata con malto e luppolo !

•	 Piccola:

•	 Media:

•	 Litro:

•	 Metro:

•	 Caraffa:

•	 Spillatore:

€ 4,00

€ 5,50

€ 12,00

€ 23,00

€ 16,00

€ 21,00
€ 25,00
€ 31,00
€ 36,00

Lt 1,50

Lt 2,00
Lt 2,50
Lt 3,00
Lt 3,50

Listino prezzi:





- 5,00 € -

Americane

Belghe

Sierra Nevada (Pale Ale)  -  alc. 5,60% 35,5 cl

35,5 cl

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

St. Bernardus (Tripel)  -  alc. 8,00%

Barbar Brune (al miele)  -  alc. 8,00%

La Chouffe Blonde  -  alc. 8,00%

Bloemenbier (ai fiori)  -  alc. 7,00%

Samuel Adams (Boston Lager)  -  alc. 4,80%

La Chouffe Soleil  -  alc. 6,00%

Barbar Blonde (al miele)  -  alc. 8,00%

Hopus Lefebvre  -  alc. 8,30%

Gulden Draak  -  alc. 11,00%

Blache de Namur  -  alc. 4,50%

Kwak  -  alc. 8,40%

Artigianali



Scozzesi

Spagnole

Tedesche

Weihenstephaner Hefeweissbier  -  alc. 5,40%

Beck's € 3,50 € 4,50Du Demon

Kloster Scheyern (Dunkel weiss)  -  alc. 4,50%

Ceres € 4,00 € 4,00Tennent's Super

Punk (I.P.A.)  -  alc. 6,00%

Daura Marzen (gluten free)  -  alc. 7,20%

Radeberger (Pilsner)  -  alc. 5,00%

Adelscott € 4,00 € 4,00Corona

Weihenstephaner Vitus  -  alc. 7,70%

Bud € 4,00 € 4,00Guinness

33 cl

33 cl

33 cl

50 cl

50 cl

50 cl

Classiche





Succhi di frutta

Bibite in lattina

Bibite alla spina

- 2,50 € -

- 2,50 € -

Arancia / ACE / Ananas / Albicocca / Pera / Pesca / Pompelmo

Coca Cola / Coca Cola zero / Fanta / Sprite / Lemonsoda

Schweppes Tonica / Estathè limone / Estathè pesca

Redbull (€ 3,50 )

Pepsi / 7UP Bici (birra e gazzosa)

•	 Piccola: •	 Piccola:

•	 Media: •	 Media:

•	 Litro: •	 Litro:

€ 3,00 € 3,50

€ 4,00 € 4,50

€ 7,00 € 7,50





Barbera d'Asti D.O.C.G. Superiore "I tre Vescovi" 750 ml

€ 14,00

Barbera d'Asti D.O.C.G. Superiore "I tre Vescovi" 375 ml
€ 7,50

Barbera d'Asti D.O.C.G. "Sorì dei Mori" 750 ml

€ 12,00

Barbera del Monferrato D.O.C. "Rive Rosse" 750 ml

€ 11,00

Dolcetto del Monferrato D.O.C. "Sangiorgio" 750 ml

€ 10,00

Chadonnay Piemonte D.O.C. "Le Masche" 750 ml

€ 11,00

Roero Arneis D.O.C.G. "Il Griso" 750 ml

€ 14,00

Cortese dell'Alto Monferrato D.O.C. "Verde Mare" 750 ml

€ 11,00

Carta dei vini





Antipasti

Primi

Antipasto misto

Bresaola rucola e grana

Vitello tonnato

Cocktail di gamberetti in salsa rosa

€ 9,00

€ 6,50

Agnolotti al ragù € 7,00

€ 6,50

Penne all'arrabbiata € 5,50

€ 6,50

Penne alla carbonare € 6,50

SPADELLATA GRAN CANYON € 6,50

Spaghetti aglio, olio e peperoncino € 5,50

Spaghetti alla carbonara € 6,50

Cocktail di gamberetti, manzo affumicato con rucola e grana, vitello tonnato, affettato 
misto



Secondi
Grigliata mista con patate € 14,50
1 braciola di coppa, 2 salsicce, 1 spiedino, 1 wurstel, contorno di patate

Maxi Grigliata con patate € 20,00
doppio hamburger (130 gr. cad.) con formaggio, bacon e uovo fritto, 1 braciola di coppa, 
1 salsiccia, 1 spiedino, 1 wurstel, contorno di patate

Hamburger Ham & Chips € 8,00
1 hamburger (130 gr.) con prosciutto e formaggio, contorno di patate

DoubleHam & Chips € 9,00
2 hamburger (130 gr. cad.) con prosciutto e formaggio, contorno di patate

TripleHam & Chips € 10,00
3 hamburger (130 gr. cad.) con prosciutto e formaggio, contorno di patate

Hamburger Bacon & Chips € 8,50
1 Hamburger (130gr.) con bacon e formaggio, contorno di patate

Salsiccia con patate € 8,50

Braciola di coppa con patate € 7,50

Wurstel con patate € 6,50

Spiedini con patate € 9,50



DoubleBacon & Chips € 9,50
2 hamburger (130 gr.) con bacon e formaggio, contorno di patate

Insalata mista € 250
insalata verde, pomodoro

TripleBacon & Chips € 9,00
3 hamburger (130 gr. cad.) con bacon e formaggio, contorno di patate

Insalata ricca € 3,50
insalata verde, pomodoro, rucola, carote alla julienne

Chicken Mix € 7,50
5 alette di pollo, 5 crocchette di pollo, 5 speedy pollo

Insalata primavera € 7,50
insalata verde, rucola, carote alla julienne, pomodoro, mais, tonno, olive verdi, mozzarella

BOMBA CANYON

Bistecca alla milanese

Arrosticini

€ 6,50

€ 7,50

€ 7,50

cipolla, salsiccia, fagioli

Contorni





€ 4,50Hamburger
Hamburger, cipolla, maionese, ketchup, insalata.

Cheeseburger € 4,50
Hamburger, formaggio, maionese, insalata.

MAXI HAMBURGER & Chips € 12,50
Maxi pane (D. 15cm), maxi hamburger (300 gr.), formaggio, uovo fritto, bacon, cipolla, 
maionese, ketchup, insalata. Contorno di patatine fritte.

MAXI CANYON & Chips € 18,00
Maxi pane, maxi hamburger (300 gr.), formaggio, uovo fritto, bacon, salsiccia, pollo im-
panato, anelli di cipolla, maionese, salsa barbecue, ketchup, insalata. Contorno di patatine 
fritte.

CANYON BURGER € 10,00
Hamburger (130 gr.), formaggio, uovo fritto, bacon, salsiccia, pollo impanato, anelli di 
cipolla, maionese, salsa barbecue, ketchup, insalata.

Special Burger

Classic Burger



Pig Burger € 5,00
Hamburger, prosciutto cotto, formaggio, maionese, insalata.

Speck Burger € 5,50
Hamburger, speck, mozzarella, pomodoro, maionese, insalata.

Gorgo Burger € 5,50
Hamburger, bacon, gorgonzola, pomodoro, cipolla, maionese, insalata.

Nevada € 6,00
Hamburger, bacon, anelli di cipolla, formaggio, senape, insalata.

Italo Burger € 5,50
Hamburger, pesto, mozzarella, pomodoro, cipolla, bacon, insalata.

Prateria € 5,00
Hamburger, pancetta coppata, formaggio, maionese, insalata.

Texano € 5,00
Hamburger, uovo fritto, pepe, maionese, insalata.

Bacon Burger € 5,50
Hamburger, bacon, formaggio, cipolla, maionese, ketchup, salsa barbecue, insalata.

Royal Burger € 6,00
Hamburger, bacon, uovo fritto, formaggio, cipolla, maionese, ketchup, salsa barbecue, 
insalata.

River Burger € 6,00
Hamburger, bacon, pomodoro, cipolla, fonduta, salsa rosa, insalata.



BigBang Burger € 7,00
Hamburger, pollo impanato, formaggio, bacon, maionese, ketchup, salsa barbecue, insala-
ta.

Fish Burger € 5,50
Hamburger di pesce, pomodoro, maionese, insalata.

Chicken Burger € 4,00
Pollo impanato, maionese, insalata.

Chicken Bacon € 5,00
Pollo impanato, bacon, formaggio, pomodoro, maionese, insalata.

Veggie Burger € 5,50
Hamburger vegetariano, pomodoro, cipolla, maionese, insalata.

Fish Queen € 7,00
Hamburger di pesce, bacon, anelli di cipolla, uovo fritto, pomodoro, maionese, insalata.

ChickenHam € 4,50
Pollo impanato, prosciutto cotto, formaggio, maionese, insalata.

Chicken Eggs € 5,00
Pollo impanato, uovo fritto, pomodoro, maionese, insalata.

Gli hamburger, su richiesta, possono essere "DOUBLE" (doppia fetta di carne) con una maggiorazione di € 
2,00 - Per il MaxiHamburger la maggiorazione è di € 8,00.

La carne servita proviene dalla "Macelleria CANTON"





Bruschetta 01
Pesto, pomodoro, mozzarella.

Bruschetta 05
Stracchino, rucola.

Bruschetta 02
Pomodoro, mozzarella, olio, origano.

Bruschetta 06
Pomodoro, mozzarella, rucola.

Bruschetta 03
Aglio, olio, origano.

Bruschetta 07
Stracchino, prosciutto cotto.

Bruschetta 04
Stracchino, prosciutto crudo.

Bruschetta 08
Gorgonzola, speck

Bruschetta 09
Pomodoro, aglio, olio, origano.

- 3,00 € -

Bruschette

Bruschetta 10
Paté di olive, speck.

Bruschetta 14
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo.

Bruschetta 11
Pomodoro, mozzarella, tonno.

Bruschetta 12
Speck, brie.

Bruschetta 13
Brie, mozzarella, gorgonzola.



Panini / Focacce

Agricolo € 5,50
Salsiccia, bacon, senape, insalata.

Attila € 4,50
Tonno, pomodoro, cipolla, salsa tonnata.

Bingo € 5,00
Manzo affumicato, fonduta. pomodoro, salsa rosa

Boscaiolo € 4,50
Hamburger (130 gr.), salsa rosa, cipolla, insalata.

Chic € 4,50
Speck, brie.

Cocktail di formaggi € 5,00
Brie, gorgonzola, formaggio, mozzarella, paté di olive.

Dinamite € 5,00
Anelli di cipolla, bacon, formaggio, pomodoro, salsa rosa.

Arizona € 7,50
Hamburger (130 gr.), salsiccia, bacon, formaggio, cipolla, insalata, maionese, salsa barbe-
cue



Ducale € 5,50
Bresaola, brie, pomodoro, paté di olive.

Friend € 4,50
Prosciutto crudo, brie, formaggio, pomodoro, insalata.

GRAN CANYON € 5,00
Prosciutto cotto, brie, formaggio, pepe, salsa rosa.

Ghiribizzo €5,00
Prosciutto cotto, brie, formaggio, carciofini.

Harem € 5,00
Wurstel, pancetta coppata, formaggio, cipolla, maionese.

Hot Dog € 4,50
Wurstel, crauti, senape.

Imperiale € 5,50
Manzo affumicato, stracchino, rucola.

Killer € 4,50
Salame crudo, pancetta coppata, formaggio, tabasco.

Illusione € 5,50
Vitello tonnato, pomodoro, insalata, salsa tonnata.



Lucifero € 5,00
Wurstel, formaggio, ketchup, tabasco.

Maremoto € 5,00
Gamberetti, insalata, salsa rosa.

Mexico € 4,50
Salame crudo, bacon, formaggio, salsa barbecue, tabasco.

Mississipi € 6,50
Pollo impanato, bacon, uovo fritto, formaggio, cipolla, maionese, insalata.

Niagara € 5,50
Speck, brie, formaggio, paté di olive.

Orchidea € 5,00
Prosciutto cotto, tonno, pomodoro, maionese.

Salsiccia € 5,00
Salsiccia, insalata, maionese.

Savana € 5,00
Uovo fritto, tonno, pomodoro, salsa tonnata.

Sahara € 4,50
Uovo fritto, pancetta coppata, cipolla, salsa barbecue.



Semplicione

Affumicata

€ 4,50

€ 5,00

Prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro, origano.

Manzo affumicato, stracchino, rucola.

Snob

ChickenRoll

€ 4,50

€ 6,50

Prosciutto crudo,mozzarella, pomodoro, salsa rosa.

Pollo impanato, bacon, formaggio, pomodoro, insatata, maionese.

Texas € 6,50
Hamburger (130 gr.), bacon, uovo fritto, cipolla, senape, insalata.

Tuareg € 4,50
Speck, gorgonzola, paté di olive.

Willy € 5,50
Pollo impanato, prosciutto cotto, formaggio, pomodoro, insalata, salsa rosa.

Piadine



Colorado € 6,50
Hamburger (130 gr.), bacon, formaggio, cipolla, maionese, salsa barbecue, insalata.

CRISTINA € 5,00
Prosciutto crudo, stracchino, rucola.

DANIEL € 5,00
Wurstel, prosciutto cotto, mozzarella, maionese.

Fashion € 5,00
Speck, brie.

Fish Roll € 5,50
Habuger di pesce, pomodoro, rucola, salsa rosa.

Gustosa € 6,50
Gamberetti, rucola, grana.

Primavera € 5,50
Bresaola, rucola, grana, pomodoro.

Romagnola cotto/crudo € 4,50
Prosciutto cotto/crudo, formaggio.

Ligure € 5,00
Pesto, prosciutto cotto, stracchino, pomodoro.



- Tutte le nostre crepes vengono guarnite con salsa al formaggio, panna e prezzemolo tritato -

Crepes salate

Crepes prosciutto cotto e formaggio € 4,50

Crepes prosciutto crudo e formaggio € 4,50

Crepes speck e brie € 5,00

Crepes speck e gorgonzola € 5,00

StraCotto € 4,50
Prosciutto cotto, stracchino.

Tonnarella € 5,00
Tonno, pomodoro, mozzarella, insalata, maionese.

Tullierina € 5,00
Prosciutto cotto, pomodoro, insalata, maionese.

California Roll € 5,50
Hamburger vegetariano, carote alla julienne, rucola, cipolla, pomodoro, maionese.



Toast

Toast prosciutto cotto/crudo e formaggio € 3,00

Toast ai formaggi € 3,50

Bacon Toast - bacon, formaggio, ketchup - € 3,50

Gigantoast € 5,00

Toast alla nutella € 2,50

Gigantoast ai formaggi € 6,00





Stuzzicherie

Patatine fritte "Steak House"

Crocchette di patate

Speedy Mozza

Olive all'ascolana

Anelli di cipolla

Crocchette di pollo

Bandidos

Camembert

Verdure pastellate

Jalapenos peppers

Olive verdi

Speedy pollo

Alette di pollo

€ 3,50

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 2,00

€ 4,00

€ 4,50



Chicken Mix € 12,00
4 alette di pollo, 4 crocchette di pollo, 4 speedy pollo, 4 bandidos

Crostini alla nutella € 2,50





Dessert
Gaufres alla nutella o frutti di bosco

Gaufres alla nutella con frutti di bosco

Tiramisù della casa alla Nutella

Meringata con frutti di bosco

Cheesecake alle fragole

€ 4,00

€ 6,50

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,50

Cialda di Waffel calda ricoperta di Nutella o con frutti di bosco

Cialda di Waffel calda ricoperta di Nutella e frutti di bosco, servita con gelato alla frago-
la, panna montata, top al cioccolato e top ai frutti di bosco.

Savoiardi imbevuti di caffè con crema al mascarpone, panna e nutella.

Meringata con cioccolata calda € 4,50
Meringata con crema al gusto di vaniglia, servita con cioccolata calda nera.

Ricotta e cioccolato € 5,50
Morbidi biscotti al cacao, nocciola e gocce di cioccolato con crema alla ricotta, servito con 
gelato alla nocciola

Meringata con crema al gusto di vaniglia, servita con frutti di bosco e panna montata.

Crema al formaggio farcita e decorata con salsa di fragole su base di biscotto, servita con 
gelato alla fragola.

Aggiunta di gelato - panna montata - banana (€ 1,00)

Aggiunta di cocco (€ 0,50)



Red Velvet

Soufflé al cioccolato

€ 5,50

€ 5,00

Morbidi strati di pan di spagna rosso farciti con crema al formaggio, decoro di pan di spa-
gna, servito con gelato al fior di latte.

Soufflé al pistacchio € 6,50
Soufflé al cioccolato con cuore caldo al pistacchio, servito con gelato alla nocciola.

Soufflé al cioccolato con cuore di cioccolato caldo, servito con gelato alla crema.

Gelati

Affogato al caffè

Affogato al cioccolato

Affogato al Bayleys

Affogato alla menta

Affogato all'amarena

Affogato al Whisky

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 5,00



Banana Split

COPPA GRAN CANYON

Coppa Caramel Cream

Coppa Jungle Canyon

Coppa Meringata

€ 5,50

€ 6,50

€ 6,00

€ 6,50

€ 5,50

Gelato crema e gianduia, Nutella, granella di nocciola, panna montata, banana, top al 
cioccolato.

Gelato misto creme, Nutella, smarties, granella di nocciole, panna montata, top al ciocco-
lato.

Gelato crema e nocciola, Nutella, biscotti, panna montata, top al caramello.

Coppa mista € 4,00
Gusti a scelta.

Gelato fior di latte e gianduia, Nutella, banana, meringhe, farina di cocco, panna monta-
ta, top al cioccolato.

Gelato misto creme, meringhe, panna montata, top al cioccolato.



Crepes dolci

Crepes alla Nutella

Crepes Nutella e meringhe

Crepes Nutella e choco crispies

Crepes Nutella e farina di cocco

Crepes Nutella e gelato

Crepes Nutella e granella di nocciole

Crepes Nutella e banana

Crepes Nutella e smarties

Crepes Funky Monkey

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 5,00
Nutella, banana, choco crispies, panna montata e salsa al cioccolato.





Bar

Acqua naturale / frizzante  (0,50 cl) € 1,00

Caffè espresso € 1,00

Caffè shakerato € 2,50

The caldo € 2,00

Caffè Ginseng € 1,50

Cioccolata calda classica € 3,50

Marocchino € 1,50

Caffè decaffeinato o orzo € 1,00

Cappuccino € 2,50

Caffè shakerato corretto € 3,00

Amari - Punch - Vodka - Sambuca € 3,00

Caffè corretto € 1,50

Cioccolata calda con panna € 4,00



Grappa € 3,50

Whisky - Rum € 4,00

Limoncello - Mirto € 2,50





Cocktails

Small Large

Americano € 8,00€ 4,50
Vermouth rosso, campari rosso, selz.

Aperol Spritz € 8,00€ 4,50
Aperol, spumante, selz.

Bulbasaur € 9,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 5,00
Vodka alla pesca, cointreau, blue curaçao, lemonsoda.

Angelo azzurro € 4,50
Blue curaçao, cointreau, gin, lemonsoda.

Black Russian € 5,00
Kahlua, vodka.

Birra & Gin / Birra & Jack € 5,50
Birra bionda, gin o Jack Daniel's.

Caipirinha € 4,50
Cachaça, lime, zucchero di canna.

Caipirissima € 4,50
Rhum bianco, lime zucchero di canna.



Caipiroska alla fragola € 8,00

€ 10,00

€ 4,50
Vodka, sciroppo di fragola, lime, zucchero di canna.

Coffee Mexican € 5,00
Tequila, kahlua, sciroppo di cocco.

Dragon bee

Gin Lemon

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 5,00

€ 5,00

Rhum bianco, malibù, lemonsoda.

Gin, lemonsoda.

Coca & Jack € 5,00
Jack Daniel's, Coca Cola.

Cuba libre

Gin Fizz

€ 4,50

€ 5,00

Rhum bianco, Coca Cola, lime.

Gin, selz, succo di limone, zucchero liquido.

Cosmopolitan € 4,50
Vodka, cointreau, cranberry, lime.

Gin Tonic € 5,00

€ 9,00Florida € 5,00
Rhum scuro, cointreau, vodka al limone, sciroppo di 
fragola.

Gin, acqua tonica.



Green effect € 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 5,00
Malibù, cointreau, vodka alla menta.

Iguana € 5,00
Rhum, vodka alla menta, sciroppo di cocco.

€ 9,00

€ 9,00

Long Beer € 5,00
Rhum bianco, cointreau, gin, vodka, birra, succo di 
limone.

Long Beach

Malibù Mint

€ 9,00

€ 9,00

€ 5,00

€ 5,00

Rhum bianco, cointreau, gin, vodka, cramberry, zuc-
chero liquido, succo di limone.

Malibù, vodka alla menta, succo d'ananas.

Hawaiian cocktail € 5,00
Cointreau, blue curaçao, rhum bianco, succo d'ananas, 
lime, limone.

Japanese € 5,00
Rhum bianco, gin, vodka, midori, lemonsoda, zucche-
ro liquido, succo di limone.

€ 9,00Malibù Boom Boom € 5,00
Malibù, succo d'ananas.

Irish coffee € 5,00
Irish whisky, caffè, panna.

Long Island Ice tea € 5,00
Rhum bianco, cointreau, gin, vodka, Coca Cola, zuc-
chero liquido, succo di limone.



Margarita

€ 9,00

€ 4,50
Tequila blanco, cointreau, succo di limone.

€ 9,00

€ 9,00

Mojito Coconut € 5,50

€ 5,50

Rhum bianco, malibù, sciroppo di cocco, zucchero di 
canna, lime, menta.

€ 8,00

€ 8,00

Negroni € 4,50

€ 4,50

Vermouth rosso, campai rosso, gin.

Playa € 9,00€ 5,00

Monkey € 9,00€ 5,50
Vodka, malibù, succo d'arancia, succo d'ananas.

Rhum, midori, succo d'ananas.

€ 8,00Mojito € 5,00
Rhum bianco, selz, zucchero di canna, lime, menta.

Mojito Dark € 5,50
Rhum bianco, vodka alla liquirizia, zucchero di canna, 
lime, menta

Piña Colada € 5,00
Rhum bianco, sciroppo di cocco, succo d'ananas.

Mojito Royal
Rhum bianco, spumante, zucchero di canna, lime, 
menta.

Negroni sbagliato
Vermouth rosso, campari rosso, spumante.



Purple Rain
Vodka alla pesca, rhum, blue curaçao, cranberry, 
lemonsoda.

€ 9,004 Bianchi alla Crema Whisky
Rhum bianco, gin, cointreau, vodka, crema di whisky.

€ 8,00

€ 10,00

Vodka Lemon € 4,50

€ 5,50

Vodka, lemonsoda.

€ 9,00€ 5,00

Tulum € 9,00€ 5,00
Gin, blue curaçao, succo d'ananas.

€ 9,004 Bianchi alla fragola € 5,00

€ 5,00

Rhum bianco, gin, cointreau, vodka, sciroppo alla 
fragola

Tequila Sunrise € 5,00
Rhum bianco, vodka alla liquirizia, zucchero di canna, 
lime, menta

White Russian € 5,00
Kahlua, vodka, panna.

I cocktails possono essere serviti con i seguenti gin:
Bombay Sapphire (+ 1,50 €) Hendrick's Gin (+3,00 €)

€ 8,00€ 4,50Sex on the beach
Vodka alla pesca, cranberry, succo d'arancia.

Vodka Redbull
Vodka, Redbull.



Analcolici

Small Large

Analcolico della Casa € 8,00€ 4,50
Analcolico alla frutta.

Esta Lime
Esta-thé limone o pesca, menta, zucchero di canna, 
lime.

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 5,00

€ 5,00

Esta Fragola
Esta-thé limone o pesca, zucchero di canna, lime, sci-
roppo alla fragola.

Virgin Colada € 5,00
Succo d'ananas, sciroppo di cocco.

Mentjito € 5,50
7Up, menta, zucchero di canna, lime.


