“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

Tanqueray -InghilterraTanqueray Old Tom 47% vol.

€ 15

€ 18

(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.)

The Shed, Distillery of Pj-Rigney -IrlandaDrumshanbo Gunpowder Irish Gin 43% vol.

€9

€ 12

(Questo prodotto è il risultato di una distillazione artigianale in
alambicchi di rame in stile medievale e la botanica principale è
il thè Gunpowder. Al naso è fruttato ed in bocca risulta balsamico.)

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

€9

(La distilleria utilizza energia eco-sostenibile. Il gin 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.)

€ 12

Gin

-

Tonic

Birra del Bosco -ItaliaSon of a Birch Superquality Mountain Gin 45% vol.

€7

€ 10

(Un prodotto divertente e fresco. Al naso è molto fruttato e floreale
e in bocca rimane leggero e dolce. Le botaniche provengono dalle
foreste e sono il ginepro, la corteccia di betulla, il lampone e il cumino.)

Distillerie Francoli -ItaliaGinarte 43,5% vol.

€9

€ 12

(Alcune delle botaniche usate in questo Gin venivano utilizzate nel
medioevo dai pittori e scultori come pigmenti per i colori delle loro opere.
Dal nome e dalla bottiglia si capisce quando i produttori siano
legati all’arte. Al naso risulta aromatico ed in bocca è delicato e dolce.)

Zu Plun -ItaliaYellow Gin, The Spirit of Garda Lake 42% vol.
(Questo prodotto racchiude lo spirito del lago di Garda. Tra le
botaniche usate c’è il limone dello stesso lago ed il cipresso.
Un gin estivo, fresco e molto delicato.)

€9

€ 12

Gin

-

Tonic

Mother’s Ruin -ItaliaMediterraneo London Dry Gin 40% vol.

€9

€ 12

(Un Gin biologico che vuole rendere omaggio a tutti gli aromi
mediterranei. Leggermente aromatico, delicato e secco.
Esemplare distillato Italiano che fa invidia al mondo anglosassone.)

Limited Capri -ItaliaCaprisius Gin, The Spirit of Capri 43% vol.

€9

€ 12

(Prodotto con sale, maggiorana, timo, limone verdello e ginepro
fenicio. Al naso è agrumato e al palato è sapido e fresco.)

Distilleria F.lli. Caffo -ItaliaEmporia Gin 45% vol.

€9

(Alla base di questo prodotto c’è l’acqua del mare Mediterraneo e il
ginepro Fenicio, popolo al quale viene dedicato questo Gin. Al naso è
fine ed aromatico e in bocca è elegantemente dolce e delicato.)

€ 12

Gin

-

Tonic

Maison Villevert -FranciaMirabeau Dry Rosé Gin 43% vol.

€9

€ 12

€9

€ 12

(Fatto a base di Vino rosato della Provenza che lo rispecchia in tutto.
Fresco, delicato e divertente. Il finale è dolce.)

Domaine du Coquerel -FranciaNormindia Distilled Gin 41,4% vol.

(L’azienda di famiglia, prima di fare questo Gin ha sempre fatto dell’ottimo
Calvados. Per arrivare a questo distillato i proprietari hanno
ripreso una ricetta del 1765 di un distillato di ginepro e l’hanno migliorato.
Al naso è molto fruttato, in bocca è deciso e secco.)

Destilería Santa Cruz de Tenerife -SpagnaMacaronesian White Gin 40% vol.

€9

(L’unico Gin prodotto nelle Isole Canarie. L’acqua è quella filtrata nelle
Rocce vulcaniche dell’isola. È un gin fresco, morbido e agrumato.)

€ 12

Gin

-

Tonic

Few Spirits -AmericaFew Barrel Gin 46.5% vol.

€ 13

€ 16

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

Four Pillars Distillery -AustraliaAustralian Christmas Gin 43.8% vol.

€ 10

€ 13

(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.)

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

€9

(Alla base di questo gin viene utilizzato un distillato di riso che al naso
ricorda molto il Sake. Tra le diverse botaniche abbiamo lo yuzu, il bamboo
ed il the gyrokuro. Un prodotto unico, elegante e oserei dire perfetto.)

€ 12

Le Acque Toniche
(A vostra scelta)

Fever Tree Indian Premium
Fever Tree Mediterranean
Drinkfabrik Tyrol Tonic
F.lli Caffo Miracle 1638 Acqua Tonica al Bergamotto

Cocktail
(Classici q.b.)
Americano (Dopo Teatro Cocchi, Campari, Angostura e soda)

€ 12

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

€ 15

Martinez (Gin a vostra scelta, Carpano Antica Formula, Maraschino Luxardo, Angostura) € 15
Negroni (Gin a vostra Scelta, Campari, Vermouth rosso, Angostura)

€ 15

Black Russian (Vodka Imperia e Liquore al caffè Mondi)

€ 15

Daiquiri (Rum Carta Blanca, Lime, sciroppo)

€ 12

Aperol/Campari Spritz

€ 10

