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

I Gin -Tonic

Gin

-

Tonic

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

€9

€ 12

€7

€ 10

€ 11

€ 14

€ 15

€ 18

€ 12

€ 15

(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 47% vol.
(Un Old Tom prodotto in edizione limitata da questa storica azienda.
Un prodotto esemplare, dalle note di cacao e vaniglia. Da provare almeno
una volta nella vita.

Oxley Spirits Company -InghilterraOxley Cold Distilled London Dry Gin 47% vol.
(Un esempio di eleganza e morbidezza. Un London Dry perfetto)

Gin

-

Tonic

Forest Gin -InghilterraEarl Grey Forest Gin 39.5% vol.

€ 13

€ 16

€9

€ 12

€ 11

€ 14

€9

€ 12

(Infuso a base di thè Earl Grey. Molto intrigante e delicato. Sembrerà bere
un the freddo leggermente più alcolico)

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)

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

Gin

-

Tonic

Twisting Spirits -InghilterraEarl Grey Distilled Gin 41.5% vol.

€9

€ 12

€9

€ 12

€9

€ 12

€ 11

€ 15

(Un altro prodotto che racchiude due pilastri inglesi : il the earl grey e il gin.
Molto divertente con l’acqua tonica e ottimo anche come fine pasto)

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)

Salcombe Distilling Co. -InghilterraSalcombe Gin Start Point 44% vol.
(Un London Dry a base di ginepro Macedone, limone e lime. Un prodotto
elegante e fresco. Da provare anche con il Martini Cocktail)

The Garden Shed Drinks Co. -ScoziaCôte-Rôtie Aged Gin 43.4% vol.
(Prodotto a Glasgow e fatto invecchiare in botti di vino della Côte-Rôtie.
Molto divertente ed elegante, da finale dolce)

Gin

-

Tonic

Loch Ness Spirits -ScoziaLoch Ness Gin 43.3% vol.

€ 12

€ 15

€ 10

€ 13

€9

€ 12

€9

€ 12

(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)
Loch Ness Legends 43.3% vol.
(Rispetto al primo gin questo viene fatto a base di bacche di biancospino.
Risulta più floreale e aromatico. Intrigante dalla prima goccia fino all’ultima)

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

Oss Craft Distillery -NorvegiaBareksten Botanical Gin 46% vol.
(Il prodotto è base London Dry distillato con 12 botaniche biologiche
e che parte da un alcol di patate norvegesi. È decisamente delicato,
morbido e fresco. Il gin vuole valorizzare la tradizione norvegese e il
proprietario è molto legato alla sua terra e alla qualità dei suoi prodotti)

Gin

-

Tonic

Copperhead NV -BelgioCopperhead Black Batch 42% vol.

€9

€ 12

€9

€ 12

€ 11

€ 14

(Un gin fatto a base di the nero Ceylon, cardamomo e sambuco nero.
Intrigante con l’acqua tonica, elegante e leggermente amaro.

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. È un gin fresco, morbido e agrumato)

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

Magi -ItaliaRivo Foraged Gin 43% vol.

€9

€ 12

(È realizzato con botaniche raccolte a mano nei prati attorno al lago di
Como, che vengono distillate tutte singolarmente e poi assemblate. Un
Gin dall’eleganza unica che grazie alla melissa e al timo ne fanno un
prodotto versatile per tutti i tipi di gusto)

Few Spirits -AmericaFew Barrel Gin 46.5% vol.

€ 13

€ 16

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

Kyoto Distillery -GiapponeKi 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)

House of Suntory -GiapponeRoku Gin 43% vol.
(A base di tea Sencha, tea Gyokuro, Yuzu e pepe Sansho. Risulta molto
floreale ed elegante)

Le acque toniche
(A vostra scelta)

Fever-Tree Premium Indian
Fever Tree Mediterranean
1724
Schweppes Classic

Cocktail
(Classici q.b.)
Americano a Roma (Dolin Vermouth rosso, Mondino Bitter, acqua tonica)

€ 10

Americano (Dopo teatro Cocchi Vermouth rosso, Campari, acqua tonica)

€ 12

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

€ 15

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

€ 15

Kir (Créme de Cassis e Spumante Italiano)

€8

Aperol Spritz

€8

Cocktail analcolico

€8

