
            

GIN LIST 

BOMBAY SAPPHIRE – 5€ 

L’aroma di ginepro e agrumi è presente tanto quanto quello del pepe e delle spezie. Questo 
gin ha un sapore molto delicato, appena fruttato. 

TANQUERAY – 5€ 

In quanto London Dry ha un sapore netto e secco. Il ginepro è predominante, ma è un gin 
perfettamente bilanciato e armonioso. La mancanza di agrumi lo rende più secco di altri gin, 
ma il coriandolo gli dona un profumo al limone. 

CHABERTON – 5€ 

Da vecchi alambicchi vengono distillate piccole quantità delle 15 erbe che formano il tesoro 
di profumo e sentori, che caratterizzano il gin SS24 donandone un profumo ampio e intenso. 

MOM – 5€  

E’ diverso da qualunque altro gin, ha un carattere sfacciato e femminile e si caratterizza per il 
forte profumo e sapore di frutti rossi. Viene definito la regina dei gin ed è elegante come una 
principessa. 

GIN MARE – 6€ 

Cristallino e trasparente. Al naso sentori di note erbacee e sfumature speziate in cui vi sono 
ricordi di foglia di pomodoro, rosmarino, agrumi e olive nere. Gustoso al palato, guidato da 
richiami al coriandolo fresco e al ginepro. Ottima la lunghezza, connotata da ritorni erbacei e 
aromatici. 

HENDRIKS – 7€ 

Al naso sono chiare le note floreali e agrumate, insieme a ginepro e pepe nero. In bocca è 
molto rotondo ed equilibrato, i sapori ruotano intorno alla freschezza del cetriolo  e alla 
dolcezza della rosa. Il finale è lungo e delicato. 

GIN DEL PROFESSORE MONSIEUR – 7€ 

 

Le note di ginepro sono intense con un incredibile profilo aromatico molto speziato, sentori 
di cardamomo, lavanda, camomilla ed arancia enfatizzati da una nota dolce naturale dovuta 
dall’infusione di spezie dolci, come la cannella e la vaniglia, che conferiscono un incredibile 
rotondità ed un finale setoso e persistente. 



 

N°3 LONDON – 7€ 

 

Coerente e raffinato, rappresenta un mix perfetto di frutti e spezie che lo compongono. Tra i 
frutti troviamo il ginepro italiano che conferisce il gusto tipico, le arance spagnole che 
donano vivacità e freschezza e il pompelmo che aggiunge una fragranza e un inconfondibile 
sapore agrumato. 

 

MONKEY 47 – 8€ 

 

Al naso si distingue subito e nettamente il profumo puro del ginepro, segue una nota 
piccante e croccante di agrumi e un dolce aroma floreale. Al palato emerge un forte sentore 
di spezie pepate (grazie ai sei tipi di pepe), infine un sottile e sapido fruttato amaro. Un gin 
dal sapore quanto mai deciso, ma al tempo stesso aromatico, profondamente complesso ed 
equilibrato, con un finale tutto sa scoprire. 

 

ALKKEMIST – 8€ 

 

E’ frutto dell’innovazione e dell’estro creativo. Viene distillato 12 volte l’anno seguendo un 
preciso rituale e solamente nelle notti di luna piena. Contiene 21 botaniche tra le quali il 
finocchietto marino che gli conferisce l’aroma tipico delle coste del Mediterraneo. 

 

TONICHE 
 

SCHWEPPES – 2€ 

 

La bibita leggendaria, basata sulla formula originale di Jacob Schweppe del 1783. Realizzata 
con chinino e altri aromi naturali al 100% 

 

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC WATER – 3€ 

 

E’ il prodotto di punta della fever-tree. Questo soft drink è una deliziosa acqua tonica dal 
sapore ed aroma pulito e rinfrescante. Viene prodotto miscelando acqua di sorgente, 
selezionati oli essenziali e la miglior qualità di chinino naturale (proveniente dalle piantagioni 
poste a cavallo tra Ruanda e Congo). 

 

PAOLETTI – 3€ 

 

Da retrogusto leggermente amaro ma al gusto amabile. Risponde ad una tradizione italiana e 
ad un’alta qualità degli ingredienti. 

 

1724 – 4€ 

 

Prodotta in argentina esclusivamente con chinino naturale sudamericano e acqua della 
Patagonia. Questa acqua tonica offre un ottimo equilibrio tra dolcezza e amarezza. 


