
COCKTAIL LIST

LIBE ON THE BEACH

SINCE 1939

Manhattan  (Bourbon, sweet vermouth, angostura bitter)  

€ 8,00

Dirty/Dry Martini  (Gin/vodka, dry vermouth)
Cosmopolitan  (Vodka, orange liquor, lime, cranberry)
French Martini  (Vodka, chambord, pinapple)
Margarita  (Tequila, contreau, lime)
Whiskey Sour  (Bourbon, Lemon J, sugar, angostura, egg white)  
Dark & Stormy  (Dark rum & ginger beer)
Negroni  (Campari, sweet vermouth, gin)

Clover Club  (Gin, lemon J, sugar, rasberry, egg w)

Tropical Mai Tai  (Rum bianco, Malibù, orange liquor, lime, mango syrup and overproof rum)

LiBe on the Beach  (Liquore al pompelmo, Aperol, Prosecco and Fever tree aromatic tonic)

Strawberry Daiquiri  (Bacardi white, fresh lime juice, sugar syrup, fresh strawberry)

COVID.19   (Aperol, Licor 43 herbal and vanilla liquor,fresh passion fruit, graipfruit juice,fresh lime, rhubarb bitter)  

International Mule

€ 8,00

(Kentucky,Irish,London,Japanese,Italian,Moscow,Mexican Lime and ginger beer)

LIBE MOCKTAIL

Homemade Ice Tea  (Tea, lemonJ, Peach/rasberry/strawbeery, vanilla sugar.)  
Virgin Mango Colada  (Mango puree, cocconut, pinapple J.)
G&T 00  (Seedlip garden, Flavour tonic)
Tropical Sunset  (Cocconut syrup, orange J cranberry, ginger beer fresh fruit)
Passion cooler  (Passion fruit, lemon, pinapple, orange ginger ale)

€ 6,00

Lido di Bellagio è attento al bere responsabile.  Lido di Bellagio is attentive to responsible drinking.
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Salt and caramel espresso martini  (Absolut Vanilla, caramel syrup, kalhua, coffee)  
Passion caliente Mojito  (Kraken, passoa, vanilla, mint, lime J)

Blood Orange Negroni  (Campari, Martini Rubino, Tanqueray Seville, blood orange)

The Grand Margarita  (Patron anjeo, grand marnier, acai liquor, limeJ)  
T10 Basil Smash  (Tanqueray 10, lime, sugar, basil)

Diplomatico Old Fashioned  (Diplomatico riserva, brown sugar, orange bitter, )

€ 10,00

€ 10,00

€ 8,00

LIBE SIGNATURE SPECIAL

LIBE G&T

LIBE AFTER DINNER

Pink G&T  (Strawberry gin, edelflower tonic, fresh strawberry)  
Aromatic G&T  (Tanqueray seville gin, Aperol, aromatic tonic)
Dirty G&T  (Bombay gin, olive brine, light tonic)
LiBe Special  (Hendrick's gin, lavanda, cucumber, limeJ, Fever tree med. Tonic)
Gym & Tonic  (Broockmans gin, Lemon J, ginger ale, acai liquor)

Vanilla Alexander  (Liqor 43, Creme de cacao dark, Cognac, half&half)  
Chocolate Martini  (Vanilla Vodka, Chocolate liquor, Creme de cacao w, half&half)
Hazelnut Delight  (Rye Whiskey, frangelico, maraschino)

€ 8,00

Chiedere al personale per drinks personalizzati o richieste particolari.
Ask the staff  for  customized dr inks or special  requests.

COCKTAIL LIST

SHARING DRINKS

5 o'clock somewhere  
(Tequila, Rum blanco, Overproof rum, orange J lemon, sugar, passion fruit puree, granadine)  

€25,00

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 

Come da regolamento 1169 del 2011 riportiamo gli allergeni utilizzati nel nostro locale con le simbologie seguenti:

1. Cereali conteneti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio(*);   b) maltodestrine a base di grano (*); c)cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 

etilico di origine agricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a)gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utillizzata come chiarificante nella 

birra o nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a)olio e grasso di soia raffinato (*) b)tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c)oli vegetali 

derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri 

a base di soia; d)estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (inclusio lattosio), tranne: a)siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b)lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a 

dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di 

sedano 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 13. Lupino e derivati 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. * E i prodotti derivati, 

nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 


