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Chips and mozz 6

Le nostre chips di patate fritte fatte in casa con
mozzarella locale.

bruschetta 8

Pomodorini freschi e basilico.

croquetas 9

Croquetas con besciamella e prosciutto crudo.

tartare 18

Tartare di ricciola, uva bruciata, lime e mandorle.

pane burro e alici 12
Pane, burro alle erbe e alici.

fritto 16

Frittura di totani locali.

grill

18
Misto di pesce alla griglia con zucca grigliata.

sautè

15
Sautè di frutti di mare.

t

croquetas 2.0

9
Croquetas with paprika e lime.

triglia

16
Triglia fritta ripiena di provola su crema di patate e
potmodori secchi.
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15
Spaghetti con pomodorino fresco e basilico.

linguina

18
Linguine with taratufi (king clams) basil and parmigiano.
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tortino

7
Homemade chocolate mini pie with hot heart of
chocolate and pistacho.

signatures
Sake sour 10

Sake, succo di limone di Sorrento e zucchero.
Asiatic touch.

Sweet passion 10

Vodka, frutto della passione, lavanda, Peter’s sweet and sour.
Il best seller negli scorsi quattro anni,
Statistiche alla mano, se lo offri alla tua fiamma, la serata andrà
benissimo!

Scottish mule 10

Gin, ginger beer, succo di limone, cetriolo, spuma di zenzero.

Se lo ordina il tuo uomo la serata sarà meravigliosa, ma se lo ordina la tua
donna, corri a comprare le manette.

Mi To 10

Campari, punt e mes (vermouth).

A Sorrento, Da Milano e Torino arrivano cose buone: La Fiat
Cinquecento e Prada, Il Campari e il Punt e mes.

Tommy’s margarita 12

Tequila Espolon, sciroppo d'agave, succo di limone.

Ne ho bevuti di buoni, di cattivi, di caldi, di troppi, ma quello di Tommy resta il mio
preferito!

Paloma 12

Tequila Espolon, soda al pompelmo rosa homemade, succo di lime.
Ne basta un sorso e il golfo di Sorrento si trasforma in una playa
caraibica.

Caipirita 12

Tequila, lime di produzione locale e zucchero di canna.
E' molto local

negroni
Il classico 10

Gordon, Campari, vermouth e fetta d’arancia.

casa-ufficio-ape

Il sake 10

Sake, Campari, vermouth e ginger.

feeling jappo

Il chinato 12
Gin gordon, Barolo chinato, Campari e fatta d’ arancia.

per il rientro a 4 zampe

Il boulevardier 12

Woodford reserve, Campari, vermouth e ramoscello di
rosmarino tostato.

per le vecchie volpi

Il mezcal 12

Mezcal, Campari, vermouth e peel di limone.

A ritmo latino

L’affumicato 15

Gin plymouth, Campari, vermuth e fumo di te nero raccolto da
un folletto alato.

per i palati difficili

il ricco 15

Hendrik’s, bitter Martini riserva, carpano antica formula e
peel di limone.

per coloro che non devono chiedere mai

il vecchio 15

Gin plymouth, vermouth, bitter e peel di
limone.

per gli amanti dei brizzolati

Gin + Tonic
Costiera

Cortese

12

CLASSICA

Cosa sento: Limone, mela annurca

Gin Mare

Fever- Tree

12

MEDITERRANEA

Cosa sento: olive, rosmarino, basilico

Hendrik’s

Fever-Tree
INDIAN

12

Cosa sento: Rosa, cetriolo

Roku

Green Grove
PREMIUM

12

Cosa sento: sakura, sansho pepper, sencha tea

Sipsmith

14

Cosa sento: Agrumi, iris, mandorla

Muma

15

Cosa sento: camomilla, acqua di mare

Peter’s in Florence
Cosa sento: ginepro, rosmarino, lavanda

18

apero?
Spritz 10

Aperol, prosecco, soda.

Campari spritz 10
Campari, prosecco, soda.

hugo spritz 12
St. Germain, prosecco, soda.

Americano 10
Bitter Campari, Carpano, soda.

Sbagliato 10

Prosecco, bitter Campari, Carpano.

TEQUILA & MEZCAL
TEQUILA ALTOS 6
1OZ

TEQUILA ESPOLON REPOSADO 7
1OZ

TEQUILA CASAMIGOS REPOSADO
1OZ

TEQUILA CASAMIGOS ANEJO
1OZ

14

TEQUILA CLASE AZUL 20
1OZ

MEZCAL MONTELOBOS 8
1OZ

MEZCAL CASAMIGOS 14
1OZ

whisky
Jack Daniel’s Tennessee
1OZ

5

Woodford reserve Kentucky Bourbon
1OZ

Nikka Coffey grain Japan
1OZ

10

7

12

bollicine
franciacorta
Ferghettina, Ferghettina
Franciacorta brut (2021)

bott
38

champagne

La couvèe Laurent-Perrier
Champagne

100

couvèe, rosè Laurent-Perrier
Champagne

145

Bruno Paillard Bruno Paillard

Champagne, dosage zèro (2019)

150

vino
WHITE

Falanghina Cantina Casa d’ambra

bicc bott

Falanghina (2021)

7/28

Devon Caggiano

8/30

Greco di Tufo (2021)

Bechar Caggiano

Fianio d’Avellino (2021)

Riesling Dr Fisher
Chablis Domaine Grand

8/30

(2020)

9/33

Roche
(2019)

-/55

Pian di stio San Salvatore

Fiano Bio (2020)

-/65

ROSè

chateau Chateau Terrebonne
Cotes de provence (2020)

12/45

RED

Fin di bocca Castel Porrona
Sangiovese (2018)

10/38

birre

Moretti filtrata a freddo 6

Messina cristalli di sale 7

