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

Gin

-

Tonic

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

€9

€ 12

€ 15

€ 18

€ 12

€ 15

€9

€ 12

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

Tanqueray -InghilterraTanqueray 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)

G&J Greenalls Distillery -InghilterraThomas Dakin London Dry Gin 42% vol.
(Omaggio a Thomas Dakin che nel 1761 fece il primo Gin di qualità al
mondo. A base di arancia e coriandolo inglese, dal finale dolce e divertente)

Gin

-

Tonic

Forest Distillery -InghilterraForest Gin 42% vol.

€ 13

€ 16

€ 13

€ 16

€9

€ 12

€9

€ 12

(Un Gin artigianale a base di ginepro biologico, lamponi e muschio.
Elegante ed intenso, un prodotto unico)
Earl 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)

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)

Salcombe Gin Rosè Sainte Marie 41.4% vol.
(Questo Gin è stato creato per rendere omaggio ai sapori e aromi del
sud della Francia e vuole ricordare i grandi vini rosati della Provenza.
Anche in questo prodotto l’eleganza è fondamentale, dalle note di
frutti rossi al naso e agrumi in bocca, il gin conquista subito)

Gin

-

Tonic

Bimber Distillery -InghilterraDa Hong Pao Roasted Oolong Tea Gin 51.8% vol.

€ 11

€ 14

€9

€ 12

€ 12

€ 15

€ 10

€ 13

(L’azienda ha fatto questo prodotto unendo il Gin e il thè oolong
Da Hong Pao, tra i piu rari al mondo. La combinazione si sposa
perfettamente, il Gin è molto elegante e dal finale dolce)

Jam Jar Gin Ltd -InghilterraYerburgh’s Jam Jar Gin 43% vol.
(La bottiglia di questo distillato è un grande barattolo di marmellata.
I produttori vogliono ricordare il gusto della marmallata di fragole e
lamponi. Risulta delicato e dolce sul finale)

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 da tanti 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)

Gin

-

Tonic

Beinn An Tuirc Sustainable Distillery -ScoziaKintyre Botanical Gin 43% vol.

€9

€ 12

€9

€ 12

€9

€ 12

(La distilleria utilizza solo energia ecosotenibile per tutti i suoi prodotti.
Il gin in particolare è prodotto con acqua delle colline “Beinn An Tuirc”
e particolari botaniche come il lichene islandese, pepe di Giava e mandorle.
Risulta aromatico, fresco e molto divertente)

Kongsgaard -DanimarcaRaw Gin 44% vol.
(Questo Gin viene macerato a freddo con diverse botaniche biologiche tra
cui le mele danesi, limoni italiani, zenzero peruviano e cannella del
Madagascar le quali vengono prima pestate in un mortaio. Il prodotto è
finalizzato a Cognac utilizzando l’acqua della regione Champagne.
Il risultato è molto divertente, fresco e intrigante)

Elephant Gin -GermaniaLondon Dry Gin 45% vol.
(Un forte legame con l’Africa e il suo territorio hanno dato vita a uno dei
gin piu importanti al mondo, il 15% di ogni bottiglia venduta è donato per
salvaguardare gli elefanti. Tra le varie botaniche utilizzate vi è il frutto del
baobab, artemisia e le mele. Eleganza allo stato puro)

Gin

-

Tonic

Roby Marton -ItaliaRoby Marton Gin 47% vol.

€ 11

€ 14

€7

€ 10

€ 13

€ 16

(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 il gin sarà sempre diverso.
Particolare, complesso e morbido. Vi conquisterà subito)

Amacardo -ItaliaEtna Gin 40% vol.
(Il prodotto è stato realizzato per rendere omaggio alla Sicilia e ai suoi
prodotti, utilizzando per la distillazione il ginepro, il carciofino e le
arance rosse. Risulta delicato, profumato ed elegante)

Few Spirits -AmericaFew Barrel Gin 46.5% vol.
(Invecchiato in botti di Whisky. Gusto molto deciso. Atipico ma molto
elegante. Unico)

Gin

-

Tonic

Warwick Valley Distillery -America-

Gin Pig American Dry Gin 45% vol.

€ 11

€ 14

€ 10

€ 13

€ 10

€ 13

(Un particolare distillato dal colore rosa, molto delicato in bocca,
dal finale dolce. Al naso è fruttato e la rosa prevale sulle tante note
floreali)

The Kyoto Distillery -Giappone-

Ki No Bi Kyoto Dry Gin45.7% vol.
(Il primo Gin realizzato in Giappone in poco tempo si è fatto
conoscere in tutto il mondo. Il distillato rispetta molto la tradizione
giapponese e l’eleganza del gin ricorda quella del sakè. Perfetto per
il Martini Cocktail e il Gin Tonic)

Sakurao Distillery -Giappone-

Sakurao Original Dry Gin 47% vol.
(Originale di Hiroshima, tra le diverse botaniche vi sono 3 tipi di
arancia, yuzu, cipresso giapponese e thè verde. Molto divertente)

Gin

-

Tonic

Four Pillars Distillery -Australia-

Australian Christmas Gin 43.8% vol.
(Sicuramente uno dei Gin piu particolari mai fatti, a base di pudding
e moscato di Rutherglen. Dopo la distillazione viene invecchiato nelle
botti vecchie di 80 anni dello stesso vino. Molto morbido e delicato)

Le acque toniche
(A vostra scelta)

Fever-Tree Premium Indian
Fever Tree Mediterranean
1724
Schweppes Classic

€ 10

€ 13

Cocktail
(Classici q.b.)
Americano (Vermouth rosso, Campari, Angostura e acqua tonica)

€ 12

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

€ 15

Martinez (Oxley London Dry Gin, Vermouth rosso, Maraschino Luxardo, bitter)

€ 15

Negroni (Dry Gin a vostra Scelta, Campari, Vermouth rosso, Angostura)

€ 15

Kir (Créme de Cassis e Spumante Italiano)

€ 10

Aperol Spritz

€ 10

Cocktail analcolico

€9

