Cesti
di Breno
zel €3
PRATO

per stuzzicare

Chips con salse3
Acciughe del Mediterraneo fritte
Frittelline di patate e pancetta
Camembert fritto formaggio impanato con maionese al lime
Dado di polenta con speck
Fettunta di pane Verna con porcini e lardo
Fettunta di pane Verna con cavolo nero e fagioli
Straccetti di pollo impanati e fritti

€4
€7
€5
€6
€6
€650
€650
€7

focaccia€7 ripiena

Prosciutto cotto e mozzarella
Spinaci, mozzarella e scamorza affumicata3
Salsiccia e friarielli

i taglieri

TIPICO

prosciutto crudo IGP toscano, sbriciolona stagionata, salame toscano,
prosciutto arrosto del Mugello, caciotta toscana, la nostra giardiniera
di verdure e ciaccia Verna

UNICO

€12

€22

€12

€22

mortadella di cinghiale, salsiccia di cinghiale, lardo di patanegra,
speck dolomiti, soppressata, cetriolini, cipollina borettana e ciaccia Verna

pizze in pala

Il nostro impasto è con farina Verna

Margherita3
Rossa con pomodoro D.O.P.3
Pala consigliata x2
Pala consigliata x3

€1350
€1950

le nostre birre
alla spina

1897
Non Filtrata

Birra Lager
non filtrata 5,8% vol.

Pedavena
Tradizionale

Birra Lager 5,0% vol.

Pedavena
Ambrata

Birra Dunkel 5,9% vol.

Dolomiti
Pils

Birra Pils 4,8% vol.

0,2lt

€3

0,4lt

€550

0,2lt

€3

00

0,2lt

0,4lt

€5

0,4lt

€350

€550

0,2lt

0,4lt

€3

50

€5

50

Dolomiti
Rossa

€350

Superior IPL
Non Filtrata

€350

0,2lt

0,4lt

€650

0,4lt

€650

Birra Bock doppio malto 6, 7% vol.
0,2lt

0,4lt

€6

Birra Lager 5,2% vol

Maisel's Weisse

Birra di frumento 5,2% vol.

0,5lt

€650

in bottiglia

Dolomiti Speciale

€1000

Superior Senza Glutine

€5

Dolomiti Rossa

€1100

Superior Analcolica

€5

Bottiglia 0,75l
Birra Bock doppio malto 6, 7% vol.

I nostri
piatti forti

€350

Birra Doppio Malto 8,0% vol.

Bottiglia 0,75l
Birra Lager speciale 5,9% vol.

Vegetariano

0,2lt

Dolomiti
Doppio Malto 8°

Bottiglia 0,33l
Birra Senza Glutine 5,2% vol.

Bottiglia 0,33l
Birra Analcolica <0,5% vol.

Alcuni prodotti secondo reperibilità di mercato, vengono sottoposti ad abbattimento
rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano
HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. 853/04. Alcuni prodotti potrebbero essere
congelati all'origine.
Secondo quanto previsto dal Reg. UE n 1169/2011 per qualsiasi informazione su
sostanze o allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

drinks
Cocktails internazionali
Cocktails spirits premium
ST Germain Hugo

€7

€9

St. Germain, Prosecco, soda, menta

€7

Signature Cocktails €9
Martini Negroni Centenario

Martini riserva speciale rubino, martini
riserva bitter, bombay sapphire gin

Smash

Bombay sapphire, st germain, succo di
lime, 3 gocce di orange bitter, soda,
menta a decorare

Smoke and Thyme

St.Germain, liquore alle pere, grey
goose vodka, succo di lime, lamponi
pestati

Copacabana

Rum, lillet blanc, shrub di mango e
cannella, lime, sorbetto al cocco

i nostri vini
bollicine

Prosecco Villa
Marcello superiore
millesimo

calice €5
bott. €25

Franciacorta

bott.

Ca’del bosco

bott.

€55

Champagne De
vilmont brut premier

bott.

€70

Champagne Ruinart
Blanc de Blanc

Pasión

calice €5
bott. €22

Artimino
Barco Reale

Chianti Classico
Riserva
Bolgheri

Pinot Nero
Ritratti

Flor de Pistacho

Pinot grigio

Tequila, lychee, st.Germain, succo di
lime, gomma arabica, menta a
decorare

Analcolici €7
Pianosa

Sciroppo di gelsomino, succo di lime,
pompelmo rosa, sanbitter

Copanama

Mango, ananas, passion fruit, cocco,
arancia

L’aspero

Cranberry, mela verde, pompelmo
rosso, menta, limone, zucchero

Montecristo

Cranberry, mirtilli, lampone, more,
zucchero, soda

calice €5
bott. €25

Falanghina
Gewurtztraminner

calice €5
bott. €25
calice €6
bott. €28
bott.

Vermentino

€25

digestivi
Limoncello

€400

Jagermeister

€400

Montenegro

€400

Amaro del capo

€400

Sambuca

€400

Grappa Chardonnay

€450

Grappa Barrique

€500

Irish Whisky

spirits

€7

Canadian Whisky

€8

Scotch Whisky

€8

Cognac Martell

€8

Brandy

€8

Cardenal Mendoza

€8

Rum Cuba

€8

€350

Rum Venezuela Riserva

€9

€450

Rum Caraibi

€9

Coca Cola 33cl

€4

Sprite 33cl

€4

Tè e tisane
con biscotti

calice €5
bott. €25

€8

soft drinks
Succhi di frutta
gusti misti

calice €7
bott. €28
bott. €30

American Whiskey

*Per qualsiasi altra richiesta
classica o speciale, chiedete
si nostri addetti al bar.

Fanta 33cl

€30

vini bianchi

Lima

Pisco, purea guava, crema di cocco,
jarabe de gomma, pompelmo rosa

bott.

Rosè Belguardo Mazzei calice €5
bott. €23

Chardonnay

Agua de Vita

calice €6
bott. €26

vini rose’

Bombay sapphire, st. Germain,
pompelmo rosa, passion fruit, succo di
lime, crusta di sale, top di soda al
pompelmo
Tequila, st. Germain, lemongrass,
pistacchio, lime, timo

€120

vini rossi

Chianti
Classico

On Thyme Martini

Gin, st. Germain, riduzione pedavena
timo e basilico

bott.

€45

€4

