



CARLINA COCKTAILS _ 12€

CARLINA SIGNATURE _ 15€

Negroni _ Base Gin, Vermouth rosso e Bitter

Trasecolare _ Base Rye Whisky con grappa alla camomilla e liquore al larice

Americano _ Base Vermouth rosso e Bitter

Spigolistro _ Base Gin con amari alle erbe alpine, liquore all'amaretto

Martini Cocktail _ Base Gin con Vermouth Dry

Lapalissiano _ Base Tequila e Mezcal con liquore al fico e bitter al cardamomo

Dirty Martini _ Base Gin con Vermouth Dry e Salamoia di Olive

Quiescenza _ Base Franciacorta con Vodka al fieno, succo di lime, miele, bitter alla lavanda

Old Fashion _ Base Whisky con zucchero e Bitter Angostura

Pantagruelico _ Base Champagne con liquore al Rabarbaro e liquore alla castagna

Manhattan _ Base Rey Whisky con Vermouth rosso e Angostura

Filautia _ Base Sake con liquore al fico, liquore al frutto della passione e soda

Stinger _ Base Cognac con Crema di menta verde

Luculliano _ Base Pisco con succo di guava, succo di lime e sciroppo di rabarbaro

Cocktail Champagne _ Base Champagne, Cognac, Angostura e zucchero

Ridanciano _ Base Vodka con mora, pesca bianca, succo di limone, liquore speziato e barbera

French 75_ Base Champagne con Gin, succo di limone e zucchero

Meriggiare _ Base Cachaca e Rum Agricolo con sciroppo di vaniglia, succo di lime e acqua di cocco

Vodka Sour _ Base Vodka, succo di limone e zucchero, albume a scelta

Meditabondo _ Base mezcal con vermouth rosso, liquore al caffè e cioccolato poi affumicato al
sigaro

Daiquiri _ Base Rum Chiaro con succo di lime e zucchero

Dirty Pepper _ Base Gin speziato con vermouth bianco e salamoia di pepe rosa

Margarita _ Base Tequila con liquore all' arancia e succo di lime

Geisha in Turin _ Base sake con liquore al litchi e vermouth bianco

Sidecar _ Base Cognac con liquore all' arancia e succo di limone

Fuji Meditation _ Base Vodka al fieno con sciroppo di mela, succo di lime e soda al tè matcha

Mai Tai _ Base Rum chiaro e scuro con liquore all' arancia, succo di lime ed orzata

A Cup of Smoke _ Shirayuki Edo Gensu sake, tè affumicato, china ed amari alle erbe

Bramble _ Base Gin con succo di limone e zucchero con liquore alla Mora
Espresso Martini_ Base Caffè con Vodka, liquore al caffè e zucchero
Mary Pickford _ Base Rum bianco con maraschino, estratto di ananas e granatina
Bloody Mary _ Base di succo di pomodoro con Vodka, succo di limone, sale, pepe e tabasco
0

COCKTAILS ANALCOLICI _ 12€

Pernicioso _ Base estratto di ananas con mango, passion fruit, peperoncino, bevanda allo zenzero
Odoporico _Base di succo di guava con succo di lime e sciroppo di jackfruit
Dardeggiare_ banana fresca pestata con zucchero di cocco, latte di cocco, estratto d'ananas



GIN & TONIC _ 12€
Hendrick’s _ Inghilterra
Tanqueray 10 _ Inghilterra
Sipsmith _ Inghilterra
William chase _ Inghilterra
London n 3 _ Inghilterra
Opihr _ Inghilterra
G Vine Nouson _ Francia
Martin Miller _ Inghilterra
Vidda _ Norvegia
Kinobi _ Giappone
Sabatini _ Italia Toscana
Peter In Florence _ Toscana
Solo Gin _ Italia Sardegna
Kyro Napue _ Finlandia
Bluecoat _ USA

CARTA DEI COCKTAIL

