Preferiamo abbinare tutti i nostri G&T con
le acque toniche Fever-Tree. Grazie alla
presenza di botaniche attentamente
selezionate e alla perfetta carbonatazione,
le toniche Fever-Tree sono state realizzate
per esaltare il gusto del gin.

BICKENS GIN / 11€
Colore limpido e trasparente, al naso apre
un ventaglio aromatico ampio di erbe
mediterranee e spezie dolci, floreale di
glicine e sbuffi agrumati.
Abbinato con Indian Tonic Fever-Tree.
ENGINE GIN / 16€
London Dry Gin Biologico prodotto nell'Alta
Langa Piemontese. Caratterizzato da Salvia
e limone, che tradizionalmente si servono in
Piemonte per "l'elisir di Felicità" e che
spesso aromatizzano le tisane digestive. è
un gin fresco, con note erbacee e floreali,
agrumate, con un'identità decisa.
Abbinato con Indian Tonic Fever-Tree.
GIN MARE / 13€
Un sapore erbaceo di Mediterraneo
con rosmarino e basilico.
Abbinato con Mediterranean Tonic
Fever-Tree.
HENDRICK’S GIN / 13€
Intenso e rinfrescante grazie alle deliziose
infusioni di cetriolo e petali di rosa. Nato in
Scozia da una ricetta che prevede l'uso di 2
antichi alambicchi, di 11 botaniche
classiche, di cetrioli e petali di rosa. Note
floreali e speziate accompagnano un gusto
morbido, nitido e fresco.
Abbinato con Mediterranean Tonic
Fever-Tree.
RIVO GIN / 16€
Erbe salate audaci in primo piano,
con ginepro oleoso e leggermente
piccante, un tocco di angelica e
leggera punta di vaniglia.
Abbinato con Indian Tonic Fever-Tree.
TANQUERAY LONDON DRY GIN / 13€
Aromi limpidi e penetranti di ginepro con
lievi note speziate.
Abbinato con Indian Tonic Fever-Tree.

BICKENS GIN / 11€
Clear and transparent in color with aromatic
Mediterranean herbs, sweet spices, floral
wisteria and citrus.
Paired with Fever-Tree Indian Tonic.
ENGINE GIN / 16€
Alpine water base is the foundation from
which balsamic perfumes of juniper stand
out alongside an Damascena rose,
complemented by fresh notes of lemon
peel and intense aroma of sage.
Paired with Fever-Tree Indian Tonic.
GIN MARE / 13€
A herbaceous taste of the Mediterranean
with rosemary and basil.
Paired with Fever-Tree
Mediterranean Tonic.
HENDRICK’S GIN / 13€
Delightfully infused with cucumber
and rose petals.
Paired with Fever-Tree
Mediterranean Tonic.
RIVO GIN / 16€
Bold savoury herbs at the fore, with oily and
slightly spicy juniper, a touch of angelica
and light vanilla sweetness.
Paired with Fever-Tree Indian Tonic.
TANQUERAY LONDON DRY GIN / 13€
Clear and poignant juniper aromas
with a light spice.
Paired with Fever-Tree Indian Tonic.

PREMIUM INDIAN TONIC WATER
Un gusto unico e fresco sostenuto da
delicate note agrumate perfettamente
bilanciate dalla presenza di chinino naturale.
MEDITERRANEAN TONIC WATER
Usando il rosmarino e il timo limonato delle
coste provenzali, Fever-Tree ha creato una
tonica unica, con un gusto erbaceo
lievemente dolce.
GINGER BEER
Un mix di tre rare e differenti radici di
zenzero, usate per creare una soft drink allo
zenzero deciso ed autentico.
SPARKLING PINK GRAPEFRUIT SODA
Realizzata con vero succo di pompelmi rosa
della Florida raccolti a mano che donano un
perfetto rapporto dolce-amaro.
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