I drink del Gofree
APEROL SPRITZ
aperol, prosecco, selz (6)

CAMPARI SPRITZ
campari, prosecco, selz (6)

NEGRONI
gin, campari, vermuth rosso (6)

PELVO
gin, aperol, lime (6)

BREZZA ALPINA
moscato, succo di limone e lime (5)

MOSCOW MULE
vodka, lime, ginger beer (6)

I Gin
GIN MARE

BEEFEATER GIN

Dati i suoi aromi di rosmarino e basilico, il Gin

Un gin secco e con grande carattere: le note

Mare ti trasporta immediatamente con la

agrumate ed il sentore di ginepro vengono

fantasia dalle nostre bellissime Alpi in riva alle

ammorbidite alla Fever-Tree Aromatic. il

nostre amate coste mediterranee.

viaggio verso la Londra degli anni'20 ha inizio

Accompagnato dalla Fever-Tree

sin dal primo sorso. (8)

Mediterranean, i sapori vengono esaltati e le
emozioni culminano in una felicità assoluta. (8)

HENDRICK'S GIN

BOMBAY GIN

Le noti floreali e fruttate di questo gin, grazie

Un gin che coinvolge tutti i sensi: la vista è

all'infusione della rosa e del cetriolo,

appagata dalla sua limpidezza e purezza;

accompagnato alla Fever-Tree Elderflower, gli

all'olfatto tutti i suoi elementi sono esaltati; al

conferiscono una morbidezza ed una eleganza

tatto è sfuggente; il gusto è sospeso tra

che avvolgono delicatamente il palato

entusiasmo e sensazioni agrumate; e le

regalandoti attimi di puro benessere. (8)

bollicine della Fever-Tree Mediterranean
faranno impazzire l'udito. (8)

FIFTY POUNDS

PORTOFINO GIN

GIN

I sentori di limone, lavanda, rosmarino, salvia e

Un gin pulito, dal profumo di limone e ginepro
che lascia spazio alla nocciola e al biscotto. Il
suo gusto ampio e dolce si sposa perfettamente
con la Fever-Tree Mediterranean regalando

iris ricordano immediatamente le case color
pastello, le boutique esclusive ed i ristoranti di
pesce del borgo di Portofino. Queste unite alle
Fever-Tree Mediterranean esaltano il palto e
donano freschezza. (8)

brezze e sensazioni di montagna che ti
porteranno con la memoria a quella volta della
scalata alla cima più bella. (8)

TANQUERY GIN
Un gin dai sentori di montagna: il pino e la
liquirizia che uniti alla tonica Fever- Tree
Aromatic aggiungono dolcezza e freschezza alle
calde sere d'estate. (8)

Gli analcolici
SPRITZ
succo di arancia, sanbitter, acqua tonica

MOJITO
succo di lime, acqua tonica

SUCCO DI FRUTTA
arancia, ace, pesca, albicocca, pera ...

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA
fragole, lime, acqua tonica, zucchero
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Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: prodotti il più possibile a km0 e di
stagione (per questo motivo le guarnizioni ai drink o gli analcolici possono variare)
seguendo sempre la linea della sostenibilità. Per questo ti invitiamo ad ordinare solo
ciò che consumerai e a chiedere, ove possibile, l'asporto.

