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12

Gin Tonic
Hugo
Mojito
Kiev Mule
(ex Moscow Mule)
Daiquiri
Negroni
Americano
Paloma
Margarita
Old fashioned
Dry Martini
Espresso Martini
Manhattan
Bramble
Spritz alla Veneziana
(Select)
10
Spritz
Virgin Mojito
Analcolico
*extra alcol premium +2

Prezzi riportati in Euro
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14

IA

UR
LIG

km dalla Regina
Gin Tanquerey
Succo di limone
Sciroppo di zucchero
Foglie di basilico fresco
Drink che richiama la botanica più
rinomata della regione. Fresco e leggero.
Drink that recalls the most renowned herbs
of the region. Refreshing and light.

TOSCANA

km dalla Regina
in Vespa

Gin Tanquerey
Campari
Vermouth rosso
Liquore alle ciliegie
Shrub ai lamponi freschi

Twist dell’iconico drink toscano,
il Negroni, con tono fruttato
e amabile dei lamponi e delle ciliegie.
Variation of the iconic Tuscan drink,
Negroni with a fruity and sweet tone
of raspberries and cherries.

CAMPA

NIA

LAZIO
km dalla Regina
in Vespa
Rum Havana Club
Profumo alla camomilla romana
Succo di lime
Sciroppo di zucchero
Foglie di menta fresca

km dalla Regina
in Vespa
Limoncello di Sorrento
Aperol
Shrub alle fragole
con aceto balsamico
Top di prosecco

Drink in coppa con mentuccia e profumo di camomilla romana e sfumature balsamiche.
Drink served in a cup with fresh mint and a scent
of Roman chamomile and balsamic nuances.

Drink dai sapori fruttati con
tocco di limoncello sorrentino. Fresco ed estivo.
Fruity flavored drink with a touch of Sorrento
limoncello. Fresh and summery drink.

PUGLIA
SICILI
A
km dalla Regina
in Vespa
Ron cubano
Rhum Jamaicano
Sciroppo di orzata
Succo di lime
Top di soda di agrumi freschi
Drink fresco ed agrumato con orzata di mandorle.
Fresh and citrus drink with Orzata almonds.
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km dalla Regina
in Vespa

Averna
Sciroppo di salvia
Succo di limone fresco
Top di soda

Cocktail fresco e beverino, miscelato con
salvia e limoni, tipici della macchia siciliana.
Fresh and drinkable cocktail mixed with
Sicilian sage and lemons.
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TUBDESIGN.IT

www.lareginadimanarola.it
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