DRINK
&
TUTTI I GIORNI
dalle 18 alle 21
15 euro

tagliere
dello chef

ti piace la nostra
location?
organizza da noi
il tuo evento privato
braschi@vivibistrot.it

sfizi & Co.

aperò

Hummus di ceci bio
fatto in casa
con triangoli di pane arabo
` 6 euro A VEGAN (1, 11)

Bruschetta
con hummus e verdure grigliate
` 6 euro A VEGAN (1, 11)
con salmone norvegese
affumicato,
avocado e rucola
Prosciutto crudo
`
8
euro (1, 4)
e mozzarella di bufala
Cestino di chips° con buccia
con focaccia tiepida
cacio e pepe
` 8 euro (1, 7)
`
6
euro
A VEGAN (1, 5, 7)
Guacamole
Tempura di verdurine
fatto in casa
di stagione
con triangoli di pane arabo
` 8 euro A VEGAN (1, 5)
` 8 euro A VEGAN (1, 11)
Tagliere social
salumi, formaggi e verdurine servito con focaccia tiepida
` 18 euro x2 persone (1, 7, 8, 11)

aperitivo
all’italiana
` 8 euro >

i grandi classici
` 10 euro >

AVIATION

LO SPRITZ

london dry gin, maraschino,
limone e creme de violette

HUGO

london dry gin, Cointreau,
Americano Cocchi,
limone e Assenzio

Aperol, Campari o Select
con prosecco bio e soda
liquore al sambuco, menta,
mirtilli, prosecco bio e soda

CORPSE REVIVER #2

MARGARITA

AMERICANO

tequila bianco, lime, Cointreau
e crusta di sale

VIOLET

london dry gin, vermouth rosso
e Fernet Branca

Campari, vermouth rosso e soda
liquore alla violetta, liquore
alla ciliegia, succo di pompelmo,
prosecco bio e soda

MILANO-TORINO-LISBONA
Campari, vermouth rosso,
Porto, bitters aromatici
e soda

NEGRONI

Gin, Campari e vermouth rosso
Se vuoi provare il vero
aperitivo all’italiana
di una volta, assaggia
la nostra selezione di vermouth
con soda e arancia!
` 6 euro >

gli analcolici
` 8 euro >

IL FRESCO
sciroppo di zenzero, lime,
menta, Schweppes lemon

IL DOLCE
purea di frutti rossi e ananas

IL PICCANTE
sciroppo di peperoncino,
arancia e pompelmo rosa

HANKY PANKY

MARTINI COCKTAIL

london dry gin e dry vermouth

MANHATTAN

rye whiskey, vermouth rosso,
maraschino e angostura

OLD FASHIONED

bourbon whiskey, zucchero,
angostura e soda

SIDECAR

cognac, Cointreau e limone

BLOODY MARY

vodka, limone, pomodoro e
condiments mix

amari bio
Dall’Erboristeria Sarandrea i migliori
liquori della tradizione italiana prodotti
con materie prime bio!

Genziana
Liquirizia
Ratafià
Nocino
Sambuca al caffè
Carciofo
Grappa al miele

dalle 18 alle 21

drink a scelta +
tagliere dello chef
` 15 euro

vini biologici italiani
chiedi la lista al cameriere

gin & tonic

Gordon’s ` 8 euro
Bombay Sapphire ` 8 euro
Tanqueray ` 8 euro
Bulldog Gin ` 10 euro
Fifty Pounds ` 10 euro
Plymouth ` 10 euro
Botanic Gin ` 12 euro
Hendrick’s ` 12 euro
Monkey 47 ` 12 euro
Gin Mare ` 12 euro

distillati
rum & co.

Gosling’s Black Seal ` 7 euro
Sailor Jerry Spiced ` 7 euro
Appleton Estate` 7 euro
Brugal Extra Viejo ` 8 euro
J. Bally Ambre‘ ` 8 euro
Flor De Cana G.r. 7Y ` 9 euro
Matusalem 15Y ` 10 euro

whisk(e)y

Johnnie Walker Red ` 7 euro
Jameson Irish Whiskey ` 7 euro
Jim Beam Bourbon ` 7 euro
Jack Daniel’s ` 8 euro
Wild Turkey 81 ` 8 euro
Knob Creek ` 8 euro
Bulleit Bourbon ` 9 euro
Wild Turkey Rye ` 9 euro
Talisker Skye ` 9 euro
Nikka From The Barrel ` 9 euro
Laphroaig ` 10 euro
Lagavulin ` 10 euro

vodka

Belvedere ` 9 euro
Grey Goose ` 10 euro
Tutti i prezzi dei distillati sono da
considerarsi a porzione (60 ml)
se preferite miscelarli in un buon
drink, il prezzo aumenta di 2 euro.

