“Possiedo un self-control straordinario.
Prima di colazione non bevo mai nulla di più forte del Gin.“
W.C. Fields

I Gin -Tonic

Gin

-

Tonic

Thames Distillers -InghilterraCremorne Colonel Fox’s London Dry Gin 40% vol.

€9

€ 12

€7

€ 10

€ 11

€ 14

€ 15

€ 18

€ 13

€ 16

(Esemplare. Elegante. La nostra idea del London Dry Gin)

Tanqueray -InghilterraTanqueray Rangpur 41.3% vol.
(Fatto a base di lime del Rangpur. Fresco, dai sentori di mandarino)
Tanqueray Lovage 47.3% vol.
(Infuso con il sedano di monte, il primo gin al mondo ad utilizzare questa
botanica. Risulta complesso, con delle intriganti note erbacee e di sedano)
Tanqueray Old Tom Limited Edition 47.3% vol.
(Elegante. Morbido. Un gin unico per il gusto e l’aroma. L’eleganza lo
rende perfetto sia per iniziare o finire il pasto)

Forest Gin -InghilterraEarl Grey Forest Gin 39.5% vol.
(Infuso a base di thè Earl Grey. Molto intrigante e delicato. Sembrerà bere

un the freddo leggermente più alcolico)
Gin

-

Tonic

Oxley Spirits Company -InghilterraOxley Cold Distilled London Dry Gin 47% vol.

€ 12

€ 15

€7

€ 10

€9

€ 12

€ 11

€ 14

€ 11

€ 14

(Un esempio di eleganza e morbidezza. Un London Dry perfetto)

Jensen’s -InghilterraJensen’s London distilled Bermondsey Dry Gin 43% vol.
(Un classico Gin perfetto con l’acqua tonica ed ancora meglio nel Martini
Cocktail. Da provare, almeno una volta nella vita)

Curio Spirits Company -InghilterraCurio Rock Samphire Gin 41% vol.
(Un gin che racchiude tutti gli aromi della costa della Cornovaglia. Intrigante)

That Boutique-y Gin Company -InghilterraIcewine Old Tom Gin 42.1% vol.
(Distillato a base di Icewine Canadese. Molto morbido e fresco.
Ha una bella tendenza dolce che poi risulta elegante)

Liverpool Distillery Ltd. -InghilterraLiverpool Gin 42% vol.

(Un gin biologico a base di coriandolo, angelica e agrumi. Complesso)
Gin

-

Tonic

G&J Greenalls Distillery -InghilterraThomas Dakin London Dry Gin 42% vol.

€9

€ 12

€9

€ 12

€7

€ 10

€ 12

€ 15

(Omaggio a Thomas Dakin che nel1761 fece il primo Gin di qualità al
mondo. A base di arancia e coriandolo inglese, dal finale dolce e divertente.)

Moorland Spirit Company -InghilterraHepple Gin 45% vol.
(Ognuna delle 9 botaniche usate viene distillata separatamente prima e dopo
sottovuoto e a bassa temperatura. Vengono usati anche limoni di Amalfi e
foglie di ribes nero. Naso intenso che tira fuori il ginepro. Particolare)
ROK Stars -InghilterraBogart’s Real English Gin 45% vol.
(Agrumato e speziato.
Un London Dry diverso e con un gusto molto deciso)

Loch Ness Spirits -ScoziaLoch Ness Gin 43.3% vol.
(I proprietari, moglie e marito, si procurano da soli il ginepro e le altre
botaniche nei pressi dell’omonimo lago scozzese. Un distillato

intrigante, molto delicato e diverso dagli altri)
Gin

-

Tonic

Ballyvolane House Spirits Company -IrlandaBertha’s Revenge Gin 42% vol.

€9

€ 12

€9

€ 12

€9

€ 12

€9

€ 12

(I produttori vogliono rendere omaggio a Bertha, una mucca vissuta fino a
49 anni. Ma la vera particolarità è che questo Gin viene prodotto a base di
latte vaccino. Un prodotto atipico, dal naso speziato e molto complesso)

Black Tomato -OlandaBlack Tomato Gin 42.3% vol.
(Divertente distillato a base di pomodoro nero che è molto persistente
in bocca. Particolare come Gin Tonic e molto elegante nel Martinez)

Distillery De Moor -BelgioX-Gin 44% vol.
(Elegante. Dalle note di cacao e Vaniglia. Intrignte con l’acqua tonica)

Destilería Santa Cruz de Tenerife -SpagnaMacaronesian White Gin 40% vol.
(L’unico Gin prodotto nelle Isole Canarie. L’acqua è quella filtrata nelle rocce
vulcaniche dell’isola. Viene distillato anche con liquirizia, agrumi e cardamomo.
È un gin fresco, morbido e agrumato)

Gin

-

Tonic

Elephant Gin -GermaniaElephant London Dry Gin 45% vol.

€9

€ 12

€9

€ 12

€9

€ 12

€ 11

€ 14

(È diventato in pochi anni uno dei prodotti più conosciuti e amati al mondo.
Distillato a base del frutto del Baobab, mele e Arthemisia. Perfetto)
Elephant Strenght Gin 57 % vol.
(Nonostante la forte gradazione alcolica risulta molto elegante e complesso.
Prodotto sulla scia del London Dry ma decisamente diverso)

Antica Distilleria Quaglia -ItaliaIl Gin del Professore Monsieur 43,7% vol.
(Un Gin che non ti aspetti, speciale. Unico. Eccellente)

Roby Marton -ItaliaRoby Marton Gin 47% vol.
(Eccellente Gin italiano che tra le tante botaniche che ha vi sono la cannella,
i frutti rossi, rafano e semi di anice. Per sceglierle, il proprietario segue la
stagione, motivo per cui a volte può risultare diverso.
Particolare, complesso e morbido. Vi conquisterà subito)

Gin

-

Tonic

Bordiga -ItaliaOccitan London Dry Gin 42% vol.

€7

€ 10

€6

€9

(Fatto seguendo la ricetta del 1888 a base di ginepro delle Alpi Marittime,
cardamomo e agrumi. Morbido e delicato)

Distilleria Bonaventura Maschio -ItaliaThe Barmaster Gin 42.9% vol.
(Un Gin molto particolare e forte)

Few Spirits -AmericaFew Barrel Gin 46.5% vol.

€ 13

€ 16

€ 11

€ 14

(Invecchiato in botti di Whisky. Gusto molto deciso.
Atipico ma molto elegante. Unico)

The Nikka Whisky Distilling Co. -GiapponeNikka Coffey Gin 47% vol.
(A base di orzo, mais e botaniche giapponesi.
Intrigante con l’acqua tonica. Ha un naso aromatico e intenso)

Gin

-

Tonic

Kyoto Distillery -GiapponeKi No Bi Kyoto Dry Gin 45.7% vol.

€ 11

€ 14

(Distillato a base di riso e botaniche giapponesi.
Un bel mix di carattere, equilibrio e gusto. Perfetto per un Martini Cocktail)
Ki No Tea Kyoto Dry Gin 45.1% vol.

€ 13

€ 16

€9

€ 12

(Un prodotto atipico, distillato con due tipi di the: il tencha ed il gyokuro.
In bocca sembrerà di sentire il miele. Eleganza allo stato puro)

Four Pillars Distillery -AustraliaFour Pillars Rare Dry Gin 41.8% vol.
(Viene usata l’acqua della Yarra Valley che viene filtrata 3 volte, il pepe
della Tasmania e il Mirto Australiano. Un gran prodotto, delicato e floreale)

Le acque toniche
(A vostra scelta)

Fever-Tree Premium Indian
Windspiel
1724

Plose
Schweppes Classic

Cocktail
(I classici q.b.)
Americano a Roma (Ver°Mò Vermouth di Torino rosso, Mondino Bitter, acqua tonica)

€ 10

Martini Cocktail (Dry Gin a vostra scelta, Noilly Prat Orignial Dry)

€ 15

Vodka Martini (Russian Standard Imperia, Noilly Prat Original Dry)

€ 20

Martinez (Oxley London Dry Gin, Carpano Antica Formula, Maraschino Luxardo, bitter) € 15
Negroni (Dry Gin a vostra Scelta, Campari, Carpano Antica Formula)

€ 15

Kir Royale (Créme de Cassis e Jean Plener Champagne Brut Gran Cru)

€ 15

Kir (Créme de Cassis e Spumante Italiano)

€8

Aperol Spritz

€8

Cocktail analcolico

€7

