C’era una volta…
Storie per grandi
8 euro

La bella addormentata
Un drink che trasmette tranquillità, a base di vodka, malva, camomilla, lavanda.
Perché alla principessa Aurora dell’amore poco interessava, preferiva dormire.

Peter Pan
La migliore bevanda dei pirati, fresca e rigenerante.
È grazie a questo drink che Peter Pan per la prima volta assaportò il sapore dell’uncino.
Rum Capitan Morgan, Cachaca, oleo saccharum alle alghe, ferro china amaro.

La bella e la bestia
Molto spesso facciamo fatica a distinguere le persone, e alla principessa Belle è costato caro.
Non era la bestia giusta e le è costato un morso.
Brandy, vermouth rosso, liquore di ciliegie. Caldo e avvolgente.

Biancaneve e i sette nani
Mai accettare caramelle da sconosciuti. Lo stesso vale per le mele.
in questo caso nessuna magia, ma del veleno potentissimo di un serpente a sognagli!
Il drink è a base di calvados, mele, lime cotti alla griglia e Snake Oil (chiedeteci cosa è).

I tre porcellini
Che cottura preferisci? Questi porcellini hanno partecipato alla favola sbagliata!
Il drink è a base di gin, snake oil ( chiedeteci cosa è), cordiale di lime cotto alla griglia e jerky beef
Fresco e avvolgente.

Cenerentola
Ebbbene si! Cenerentola non torna a casa alla mezza… Meglio scappare con il principe per un after party!
Snake Oil ( chiedeteci cosa è) cola al cacao, semi di zucca, fava tonca.
Ora pensate al più classico dei drink a base cola bevuti in discoteca… e rendetelo buono!

Cappuccetto Rosso
Credo che questa simpatica nonnina avesse origini Pugliesi perchè qui il lupo si mangia il cacciatore e la nonna si
mangia il lupo … credo piu’ con le polpette che alla cacciatora.
Il drink è a base di tequila all’olio di oliva e mezcal, lime, frutti di bosco e cipresso.

Prepariamo anche
Drink Classici | a partire da € 6,00
Drink Premium e Twist on Classic | a partire da € 7,00

Per iniziare
OLIVE
2 euro

TARALLI SCALDATI ( CLASSICI O CIPOLLA)
2,40 euro

GRISSINI CON FORMAGGIO ALLE ERBE
3 euro

NACHOS & SALSA AL FORMAGGIO
4 euro

NACHOS CON CHILI

PER DUE
Olive, grissini con formaggio, chips cacio & pepe,
tomino con miele, scamorzine, tapas.
15 euro

TAGLIERE
Selezione di salumi e formaggi nazionali e
internazionali.
10 euro

Burger
8 euro
QUEEN
Cheddar, bacon, uovo fritto.
Contorno di patatine.

SMASHED
Doppio Burger schiacciato con doppio chetar, cetriolini,
bbq. (+ 2 euro per averlo TRIPLO!) Patatine di contorno.

MEXICAN
Burger, cheddar, salsa chili, fagioli. Nachos di contorno.

VEGAN

Avocado Toast
7 euro
AMERICAN BREAKFAST AVOCADO
Avocado, uovo cbt, bacon.

CHICKEN AVOCADO
Avocado, pollo cbt, senape dolce, noci.

SALMONE
Avocado, salmone, pomodori secchi, germogli di pisello.

Hummus di ceci, gocce di peperoni rossi, misticanza,
mandorle. Contorno di patate.

The Meat Corner
TAGLIATA DI BOVINO ADULTO CANADESE (CBT)

Club Sandwich | con patatine
8 euro

300 gr - 14 euro

CLASSIC CLUB

CUBEROLL ITALIANO (CBT)

Pollo Cbt, maio, senape, pomodoro, bacon
misticanza, uovo strapazzato.

300g - 10 euro

FILETTO DI MAIALINO (CBT)

SALMON CLUB

200g - 7 euro

Salmone norvegese aﬀumicato, mayo alla liquirizia,
zenzero marinato, crumble di chips.

CONTORNI (3 EURO)

BEEF CLUB

Spinaci ripassati al burro | Patate fritte | Misticanza

Dolci
SOUFFLÉ AL CIOCCOLATO - 4 EURO
DELIZIA KATIUSCIA 4 EURO

Angus, grana, gocce di peperone, misticanza, aceto

