Amo gli aperitivi d’estate.
Amo andarci in bicicletta.
Amo il sole che scende e le risate che salgono.
Amo.

sfizi…
Hummus di ceci bio
servito con triangoli di pane siriano
` 5 euro
Tris di mozzarella in carrozza
bianca, al prosciutto, con acciuga
` 7 euro
Minisupplì al ragù
(5 pezzi) euro 4
Cestino di Chips con buccia cacio & pepe
` 5 euro
Cestino di patate Steak House
con mayo homemade alle erbe
` 5 euro
Crostone con pomodoro, stracciatella e basilico
` 5 euro
Tris di bruschettine dello chef
` 6 euro
Tempura di verdure bio di stagione
` 7 euro

…e taglieri
Prosciutto crudo, mozzarella di Bufala e focaccia calda
` 7 euro
Selezione di salumi e focaccia calda
` 8 euro

San
Silvestro

Selezione di formaggi e focaccia calda
` 8 euro
Tagliere vegetariano con formaggi e verdure
` 8 euro
Selezione mista di salumi e formaggi con focaccia calda
` 12 euro

#vivibistrot

#vivimomenti

Tagliere Social
Selezione di salumi, formaggi, verdure e focaccia
(per 2 persone) ` 18 euro

www.vivibistrot.com

Aperó
Cocktail menu

L’alcool è un liquido
prezioso: conserva tutto…
tranne i segreti
		Cary Grant

APERITIVO all'italiana
I sapori della nostra terra
` 8 euro >
Spritz
Aperol o Campari,
prosecco bio & soda
Hugo
liquore ai fiori di sambuco, menta,
prosecco bio & soda
Crystal Spritz
Lillet Rose, liquore ai fiori di
sambuco, sciroppo di zenzero &
prosecco bio
Il milanese
Campari, succo di pompelmo rosa,
menta & ginger beer
Il torinese
Americano Cocchi, sciroppo di
agrumi, rosmarino & prosecco bio
Il siciliano
vermouth dry, sciroppo di agrumi,
rosmarino & prosecco bio
Rossini
purea di fragole & prosecco bio
L’italiano
Campari, succo di pompelmo rosa,
menta & ginger beer
Pimm’s Cup
liquore Pimm’s No.1, menta,
cetriolo & ginger ale

gli INDIMENTICABILI

ViVi special

I grandi classici dal passato

Profumi esotici ed unici

` 8 euro >
Cocktail Martini
london dry gin, vermouth dry &
limone/olive verdi
Vesper Martini
london dry gin, vodka, Lillet Blanc &
limone
Dirty Martini
london dry gin, vermouth dry,
olive verdi in salamoia
Boulevardier
bourbon whiskey, Campari e
vermouth rosso
Manhattan
bourbon whiskey, vermouth rosso,
maraschino & angostura
Martinez
london dry gin, vermouth rosso,
maraschino & bitters
Hanky Panky
london dry gin, vermouth rosso &
Fernet Branca
Aviation
london dry gin infuso alla lavanda,
succo di lime, maraschino
& creme de violette
Old Fashioned
bourbon whiskey, zucchero,
soda & bitters
New York Sour
bourbon whiskey, zucchero,
succo di limone, albume & porto
Sidecar
cognac, Cointreau & succo di
limone
Clover Club
london dry gin, succo di limone,
zucchero & lamponi
Bloody Mary
vodka, succo di pomodoro, succo di
limone & condiments mix

Milano-Torino
Campari, Carpano classico & bitters
Negroni
gin, Campari, vermouth rosso
Il conte svegliato
gin, Campari, infuso al caffè,
vermouth rosso

Felicità è trovare due olive
nel tuo Martini quando sei
affamanto.
Johnny Carson

` 8 euro >
Dark’n’Stormy
rum scuro, succo di lime, angostura
& ginger beer
Agricole Mule
vodka, succo di lime, sciroppo
di zenzero & ginger beer
Gin Gin Mule
london dry gin, succo di lime,
zucchero, menta & ginger beer
Tommy’s Margarita
tequila reposado, succo di lime
& sciroppo di agave
Mexican Daiquiri
rum chiaro, succo di lime, honey
spicy mix
French Mojito
rum chiaro, menta, succo di lime,
purea di fragole & prosecco bio
Mai Tai Improved
rum giamaicano, tequila reposado,
Punt&Mes, sciroppo di cannella,
succo di lime & bitters
Ginger Tiki
rum scuro, rum speziato,
succo di lime, sciroppo di zenzero
& succo di arancia
Estate a Roma
brandy, Amaretto Disaronno,
succo di limone
& sciroppo di agrumi
Lavanda Collins
gin infuso alla lavanda,
zucchero, succo di limone,
Fernet Branca & soda
….chiedi ai nostri ragazzi
lo special drink del giorno!

gli ANALCOLICI
Frutta da bere

` 6 euro >
Verde
kiwi, zenzero, succo di lime,
zucchero & ginger beer
Arancione
mix di agrumi, zucchero,
Crodino & ginger ale
Rosso
purea di frutti rossi, succo d'arancia
& succo di cranberry

BIRRA alla spina

i DISTILLATI

Menabrea
0,2 l `4,50 euro / 0,4 l ` 6 euro
Blanche
0,2 l `4,50 euro / 0,4 l ` 6 euro

whiskey

. vini bianchi bio

Jim Beam
bourbon whiskey
` 7 euro
Wild Turkey 71
bourbon whiskey
` 8 euro
Jack Daniel’s
tennessee whisky
` 7 euro
Johnnie Walker Red Label
blended scotch
` 7 euro
Laphroaig
scotch whisky single malt
` 9 euro

Calende La Luna Del Casale
Malvasia, Trebbiano e Bellone
Lazio - biologico ` 4,50 euro

Lagavulin
scotch whisky single malt
` 10 euro

Anno Uno Col Di Corte
100% Verdicchio – Marche
biodinamico ` 5 euro

rum

SELEZIONE alla mescita
bollicine bio /
Prosecco Brut Millesimato
Castello Giol – Veneto
Biologico- Vegan- 100% Glera
` 6 euro
Spumante Metodo Classico
Rio Rocca – Emilia Romagna
80% Chardonnay – 20% Spergola
Biodinamico ` 7 euro

Munir Val di Bella
100% Catarratto – Sicilia
biologico – naturale
` 5,50 euro
Sauvignon Venchiarezza
100% Sauvignon – Friuli
Biologico ` 6 euro

0 vini rosati bio
Rosa Terra Valentina Passalacqua
100% Nero di Troia – Puglia
biodinamico – vegano
` 6 euro

vini rossi bio 0
Anno Uno – Col Di Corte
Montepulciano e Cabernet
Sauvignon – Marche
biodinamico ` 5 euro
Morellino di Scansano Montecivoli
95% Sangiovese – 5% Alicante
Toscana - biologico
` 5,50 euro
Schioppettino Venchiarezza
100% Schioppettino – Friuli
biologico ` 6 euro

Havana 7
` 6 euro
Captain Morgan Spiced Rum
` 7 euro
Saint James Agricole Rum
` 8 euro
Appleton Estate
jamaican rum
` 10 euro
Brugal Extra Viejo
` 8 euro
Matuzalem
` 10 euro

amari & grappe
Amaro del Capo
Amaro Averna
Amaro Lucano
Amaro Montenegro
Jagermeister
Fernet Branca
Mirto
Sambuca
Limoncello
` 4,50 euro

Grappa bianca 903
` 5 euro
Grappa barricata 903
` 6 euro
Grappa bianca Sarpa Poli
` 7 euro
Grappa barricata Sarpa Poli
` 8 euro

Tutti dobbiamo credere in
qualcosa. Io credo che mi
farò un altro drink”
W. C. Fields

