
PANORAMA LOUNGE

A votre santé | French
Prost | German
Na zdraví | Czech
Proost | Dutch
Egészségedre | Hungarian
Noroc | Romanian
Živeli | Serbian

Salute!





MART IN  HUDÁK 
Nato a Prešov, in Slovacchia, Martin Hudák ha iniziato presto la sua carriera dietro 
il bancone del bar e ha scoperto la passione per i cocktail, per il caffè e per la 
combinazione delle due cose! Alla fine si è trasferito a Londra, dove ha affinato 
le sue capacità presso l’iconico American Bar dell’Hotel Savoy come barista 
senior. Ha ripetutamente scosso, agitato e innovato la sua strada verso i titoli di 
campione a Tales of the Cocktail, World’s 50 Best Bars, World Coffee in Good 
Spirits e altre competizioni internazionali, e ha viaggiato in più di 50 paesi,

educando migliaia di appassionati di caffè e cocktail sul futuro dei cocktail a base 
di caffè. Hudák attualmente risiede a Sydney, Australia, dove è CEO/Fondatore 
dello Slovak Bar Show dell’industria dell’ospitalità; Ambasciatore globale del caffè 
per Mr. Black Spirits; fondatore di Spiritual Coffee, del microbirrificio di birra allo 
zenzero Ginger Mania, e del cocktail bar Maybe Sammy di Sydney appena aperto. 
Nel 2019, Hudák ha collaborato con Avalon Waterways, parte della famiglia di 
marchi Globus, e ha realizzato una straordinaria collezione di cocktail d’autore 
serviti in esclusiva su tutta la flotta Avalon.

Indica un cocktail con la firma di Martin Hudák



 CLASSIC 

COCKTAILS  DELLA TRADIZ IONE 
Godetevi un drink la cui storia è ricca quanto i suoi sapori.

Angelo Azzurro  €  9.40
L’origine dell’angelo azzurro è rimasta a lungo oscura. Un’ipotesi precedentemente accreditata 
affermava che il cocktail fosse una variante del Laguna Blu nato in Italia tra gli anni ‘50 e ‘60

Gordon’s Gin 5cl, Cointreau 1.5cl, Blue Curaçao 3cl

Americano  €  9.40
Il primo drink ordinato da James Bond nel primo romanzo di spionaggio 007 di Ian Fleming, il 
cocktail Milano-Torino è stato introdotto a Milano nel 1860. In seguito fu rinominato per la sua 
popolarità tra i turisti americani a cavallo del XX secolo!

Campari 3cl, Martini Rosso 3cl

Cardinale  €  9.40
Con il suo moderno ed elegante stile art déco, l’Orvm Bar del The Westin Excelsior Rome, è ancora 
oggi un punto di riferimento della Città Eterna. È proprio qui che nel 1950 nasce un cocktail, e in 
breve tempo diventa uno dei drink più rappresentativi della Dolce Vita romana e un’icona della 
mixologia nel mondo: il cocktail Cardinale.

Gordon’s Gin 4 Cl, Martini Dry 2cl, Campari Bitter 3cl

Il Padrino  €  9.40
Questo cocktail semplice, spesso una combinazione di whisky e amaretto, rende giustizia al 
famigerato film da cui prende il nome. Disaronno spiega che la bevanda ha avuto origine negli Stati 
Uniti negli anni ‘70 ed è stato il cocktail preferito da Marlon Brando, che ha interpretato Don Vito 
Corleone nel film Il Padrino, uscito nel 1972..

Johnnie Walker Red Label 7cl, Amaretto Di Saronno 3cl



 CLASSIC 

COC KTAILS  DELLA TRADIZ IONE 
Godetevi un drink la cui storia è ricca quanto i suoi sapori.

Rossini  €  7.60
Il Rossini cocktail nasce da un’idea del barman Giuseppe Cipriani che unì per la prima volta in un 
fluté Prosecco Brut e polpa di fragole frullata dando così inizio alla lunga e fortunata storia di questo 
cocktail.

Sciroppo di zucchero 1cl, Spumante

Negroni  €  9.40
A Firenze, nel 1919, il conte Negroni chiese al barista di dare al suo drink preferito, l’Americano, una 
marcia in più. Il risultato è diventato il secondo cocktail più ordinato al mondo!

Gordon’s Gin 2 Cl, Campari 2cl, Vermouth Rosso 2cl

Aperol Spritz  €  7.60
Anche se l’Aperol non è nato prima del 1919, l’idea dello spritz è in circolazione da molto più tempo. Il 
nome compare nell’Ottocento, quando alcune parti del Veneto erano controllate dall’Impero austro- 
ungarico. Si diceva che i visitatori e i soldati di altre parti dell’impero trovassero troppo forti i vini 
italiani e li alleggerissero con uno spruzzo d’acqua calda. Si diceva che i visitatori e i soldati di altre 
parti dell’impero trovassero troppo forti i vini italiani e li alleggerì con uno spruzzo d’acqua.

Acqua gassata 6cl, Aperol 4 Cl, Soda 2cl

Gin and It  €  9.40
e ci si deve fidare della storia, quasi tutte le combinazioni di quanto detto sopra andranno bene. Il 
Gin & It, a volte era anche conosciuto come il Sweet Martini, è un cocktail in continua evoluzione: una 
volta era composto da circa quattro parti di vermouth e una parte di gin, poi circa metà e metà. Oggi 
è molto più gin e solo un “qualcosa” in aggiunta.!

Gordon’s Gin 6cl, Vermouth Rosso 3cl



 CLASSIC 

COCKTAILS  DELLA TRADIZ IONE 
Godetevi un drink la cui storia è ricca quanto i suoi sapori.

Bellini  €  7.60
Quando il proprietario di un bar veneziano vide per la prima volta un dipinto dell’artista 
quattrocentesco Giovanni Bellini, fu così ispirato da inventare questo drink speciale come omaggio.

Spumante 10cl, Succo di Pesca

Martini Dry  €  9.40
Poche bevande sono debitrici del Proibizionismo come il martini dry gin Martini. In quel periodo, il 
contrabbando di gin l’ha reso facile da avere - e il martini è diventata una scelta popolare

Gordon´s Gin 5cl, Martini Dry 1cl, Olive

Manhattan Perfect  €  9.40
Uno dei cocktail più antichi, il Manhattan è stato inventato per un banchetto al Manhattan Club 
all’inizio degli anni Settanta. In seguito, il drink è diventato di gran moda, e lo è ancora oggi.

Canadian Club 4cl, Martini Rosso 1cl, Martini Dry 1cl, Angostura

Old Fashioned  €  9.40
La storia del cocktail Old Fashioned ha inizio al hotel Waldorf-Astoria, un conosciutissimo albergo 
di lusso in New York. Il colonnello James Pepper era un habitué del Waldorf ed era membro del 
Pendennis Club di Louisville. Qui aveva assaggiato un drink molto simile all’Old Fashioned, inventato 
per lui che amava il whiskey vecchio stile. Giunto all’Astoria, insegnò al barman la ricetta che avevano 
ideato per lui al Pendennisdando vita ad un cocktail che ha fatto la storia.

Jim Beam 4cl, Angostura, Zucchero



 CLASSIC 

COC KTAILS  DELLA TRADIZ IONE 
Godetevi un drink la cui storia è ricca quanto i suoi sapori.

Cosmopolitan  €  9.40
Alcuni dicono che il Cosmopolitan risalga ai primi del 1900. Altri credono che sia stato creato negli 
anni ‘70. ma di fatto è nato negli anni 50, quando una grande azienda americana indisse un concorso 
per pubblicizzare il proprio succo di mirtilli 

Skyy Vodka 5cl, Cointreau 2cl, succo di lime, succo di mirtilli rossi

Margarita   € 9.40
La tequila veniva raramente servita fuori dal Messico prima che il Proibizionismo mandasse i cercatori 
di cocktail a sud del confine. Dopo l’Abrogazione, iniziò la sperimentazione, che ben presto si è 
estesa al mondo del dolce, dell’agro e del salato.

Tequila Silver 5cl, Cointreau 2cl, Succo di limone

Sidecar  € 9.40
Creata alla fine della prima guerra mondiale, una guerra infuria ancora oggi su chi ha inventato il 
Sidecar. Sia i francesi che gli inglesi se ne prendono il merito. In ogni caso, i bevitori la trovano una 
vittoria del gusto.

Brandy Asbach Uralt 4cl, Cointreau 2cl, Succo di limone

Whiskey Sour  € 9.40
Per combattere lo scorbuto, un vice ammiraglio britannico ha servito all’equipaggio della sua nave 
un gin o un brandy mescolato con succo di limone o di lime. Quando gli americani usarono il whisky, 
invece, nacque il Whiskey Sour!

Jack Daniels Bourbon 4cl, succo di limone



 CLASSIC 

COCKTAILS  DELLA TRADIZ IONE 
Godetevi un drink la cui storia è ricca quanto i suoi sapori.

Kir  € 7.60
Quando i nazisti confiscarono i vini rossi della Borgogna durante la seconda guerra mondiale, Felix 
Kir, un sacerdote cattolico, combinò il vino bianco con il liquore al ribes nero per imitare il colore del 
vino rosso. Il risultato divenne un simbolo popolare della resistenza francese!

Creme de Cassis 1cl, Vino Bianco 10cl

Kir Royale  € 7.60
La popolarità del cocktail di Felix Kir si è diffusa in tutta la Francia. Una volta che l’alta borghesia 
francese l’ha scoperto, ha usato champagne o spumante al posto del vino bianco, creando il Kir 
Royale!

Crème de Cassis 1cl, Spumante 10cl

White Lady  € 9.40
Il White Lady è stato creato durante un viaggio! Nel 1919 un barista londinese creò il cocktail di crème 
de menthe, che cambiò in gin a Parigi nel 1923. Tornato a Londra, fu aggiunto un pizzico di albume 
d’uovo, dando al White Lady il suo finale liscio e setoso.

Gordon’s Gin 2cl, Triple Sec Curaçao 2cl, Succo di limone, Gin Fizz

Gin Fizz  € 9.40
La cultura del cocktail Fizz era in piena fioritura all’inizio del XX secolo in America e il Gin Fizz è 
diventato leggendario a New Orleans. La domanda era così alta, infatti, che i bar impiegavano intere 
catene di montaggio di “shaker boys” per farefronte agli ordini.

Gordon’s Gin 4 cl, succo di limone, sciroppo di barbabietola da zucchero, Club Soda



 CLASSIC 

COC KTAILS  DELLA TRADIZ IONE 
Godetevi un drink la cui storia è ricca quanto i suoi sapori.

Rusty Nail  € 9.40
Se mai un cocktail ha avuto una crisi d’identità, è il Rusty Nail. Conosciuto anche come B.I.F., D&S, 
MiG-21 e Knucklehead, la combinazione di Drambuie e whisky gli conferisce quel gusto dolce e 
affumicato che negli anni Sessanta fece innamorare il gruppo musicale Rat Pack.

Johnnie Walker Red Label 4 cl, Drambuie 4 cl

Midori Martini  € 9.40
Il Midori è un liquore dolce al gusto di melone, dal caratteristico colore verde. Ha iniziato come 
liquore Hermes Melon nel 1964 prodotto dal distillatore giapponese Suntroy.

Liquore Midori 3cl, Vodka 3cl, succo di limone 3cl, sciroppo di zucchero 1,5cl a piacere.

Sea-Breeze  € 9.40
Il cocktail è nato alla fine degli anni ‘20, ma la ricetta era diversa da quella utilizzata oggi, poiché 
nell’originale Sea Breeze si utilizzavano gin e granatina. Era quasi la fine dell’era del Proibizionismo.

Vodka 5cl Succo di mirtillo rosso 10cl succo di pompelmo 5cl

Singapore Sling  € 9.40
Il Singapore Sling è un cocktail a base di gin sling di Singapore. Questo long drink è stato sviluppato 
prima del 1915 dal barista Ngiam Tong Boon. Inizialmente si chiamava gin sling, in origine era una 
bevanda nordamericana composta da acquavite e acqua, zuccherata e aromatizzata.

Gordon’s Gin 3cl, Cherry Heerings 1,5cl, succo di limone 1,5cl, granatina 1cl, DOM Benedictine 0,5cl, 
Cointreau 0,5cl, succo di ananas 12cl, Angostura

 



COCKTAIL
D ’AUTORE

In alto il bicchiere per brindare alle tue 
avventure con i cocktail creativi del 

premiato mixologist di Avalon



COCKTAIL
D ’AUTORE

 DISCOVERY 

COC KTAILS
Ricompensate le vostre papille gustative con un drink unico come le vostre avventure di viaggio.

Avalon Rum Punch   €  9.40
Il Rum Punch classico risale a oltre 400 anni fa, e il suo nome in tutte le lingue antiche ne suggerisce 
la miscela agrodolce e speziata. Questa non è la versione da ballo del liceo!

Bacardi Carta Negra 2,50 cl, Trois Rivieres Agricole Rum 2,50 cl, Succo di Tiglio 3,00 cl, Mango Sirup 
3,00 cl, Angostura 1,00 cl

Night Dancer   €  9.40
A chi non piace un po’ di piroetta sulla pista da ballo? Questo intruglio vi ispirerà a due passi di 
danza con la sua miscela unica di ciliegia e caramello. Provatelo!

Dewar’s Scotch 3,00 cl, Campari 3,00 cl, Cherry Heering 2,00 cl Monin Sciroppo di caramello salato 1 
cl, acqua tonica 

 Remedy   €  9.40
Anche se non sappiamo cosa vi affligga, siamo sicuri che questo sarà il rimedio.

Maker’s Mark 4,00 cl, Becherovka 2,00 cl, Succo di zenzero fresco 2,00 cl, Miele affumicato 3,00 cl, 
Succo di limone fresco 3,00 cl, Zenzero candito, Anice stellato

 AVALON RUM PUNCH  NIGHT DANCER  REMEDY 



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Ricompensate le vostre papille gustative con un drink unico come le vostre avventure di viaggio.

Saint & Awake   €  9.40
Divertente come un peccatore ma buono come un santo. Un cocktail delizioso a base di Chartreus 
verde, prodotto dai monaci certosini dal 1737 e l’unico liquore al mondo con un colore verde 
completamente naturale. Interessante da vedere e da bere!

Old Bushmills 3,00 cl, Vermouth al caffè 4,00 cl, Chartreuse verde 1 cl, Chicco di caffè 

Vive Libre   €  9.40
Vivete liberi grazie all’ispirazione di questo fumoso, spumeggiante e aspro mix di elisir.

 Bacardi 8yo 4,00 cl, Amaro affumicato 3,00 cl, sciroppo d’acero Monin 2,00 cl, Prosecco Top-up, 
Scorza di lime, Barretta di cioccolato fondente, maraschino alla ciliegia

Catalina   €  9.40
Giurerete di sentire la brezza dell’oceano ad ogni sorso di questo intruglio fruttato e sofisticato. 
L’isola della California ne è l’ispirazione e Avalon ha aggiunto un tocco speciale.

Bacardi carta blanca, 4,00 cl, Schnapps al lampone 1,50 cl, Sciroppo di cioccolato bianco Monin 2,00 
cl, Succo di lime fresco 2,00 cl, Lampone liofilizzato

 SAINT & AWAKE  VIVE LIBRE  CATALINA 



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Ricompensate le vostre papille gustative con un drink unico come le vostre avventure di viaggio.

Easy Stinger   €  9.40
È probabile che non abbiate mai provato un tocco così speciale su un classico del bar

Hennessy VS 5,00 cl, Mint Sherry 3,00 cl, Sciroppo di Champagne 2,00 cl, Pernod, Polvere di liquirizia 

Boat House Cup   €  9.40
Questa variante del classico cocktail Pimm’s No. 1 Cup sposa il Pimm’s con il cetriolo croccante, i 
frutti di bosco croccanti e la menta rinfrescante per una bevanda estiva perfetta tutto l’anno. Tutti a 
bordo!

Avalon Pimm’s * 6,00 cl, sciroppo di Monin Grenadine, 2,00 cl, succo di limone fresco 1 cl, Ginger Ale 
da ricaricare, Cetriolo, Menta, Frutti di bosco

Jungle Calling   €  9.40
Rispondete al richiamo della natura selvaggia con questa miscela esotica di ingredienti naturali e un 
pizzico di vaniglia. Liscio come Jane, ma un’altalena come Tarzan!

Vanilla Absolut 4,00 cl, Aperol 2,00 cl, sciroppo di Monin Mango 1,50 cl, Succo di limone fresco 3,00 
cl

 EASY STINGER  BOAT HOUSE CUP  JUNGLE CALLING 



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Reward your tastebuds with a drink as unique as your travel adventures.

Cinema Espresso   €  9.40
Si racconta come una top model degli anni ‘80 entrò in un locale londinese e chiese un drink che la 
svegliasse... e la sconvolgesse. Il baristaha subito obbedito, inventando l’Espresso Martini.

 Popcorn vodka 4,00 cl, Amaretto Disaronno 1,50 cl, Monin Sciroppo salato al caramello 1,50 cl, 
Espresso 3,00 cl, Popcorn al caramello dolce

Bun-ha-ma-ta   €  9.40
Abbracciate l’esotico con una rinfrescante Bun-ha-ma-ta, un caleidoscopio di sapori tropicali piccanti!

Finlandia cocco 5,00 cl, Monin sciroppo di citronella 2,00 cl, succo di ananas 6,00 cl, succo di limone 
fresco 2,00 cl, Prosecco da ricaricare, Ananas essiccato, Chips di cocco

Dutch Martini   €  9.40
Utilizzando il saporito gin olandese conosciuto come Genever, questo è un tocco di gusto unico e 
delizioso sul classico martini.

Bokma Jonge 4,50 cl, Vermouth decapato 4,50 cl, Sciroppo di zucchero, Gouda Cube

 CINEMA ESPRESSO  BUN-HA-MA-TA  DUTCH MARTINI 



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Reward your tastebuds with a drink as unique as your travel adventures.

Normandie   €  9.40
La regione francese è l’ispirazione per questa energizzante miscela di gin, vermouth e pera. Preparate le 
vostre papille gustative per un viaggio!

Beefeater 3,00 cl, vermut alla cannella 6,00 cl, brandy alla pera Williams 1 cl, amaro all’arancia, Pera 
secca a fette

Ride My Bicycle   €  9.40
Qualche sorso di questo cocktail Avalon, unico nel suo genere, e sentirete il vento in faccia e la brezza alle 
spalle. Non è necessario pedalare!

Beefeater 2,50 cl, liquore St Germain 2,50 cl, sciroppo Orgeat 2,50 cl, succo di limone fresco 2,50 cl, 
Pernod 1 cl, Moneta al limone, fiocchi di mandorle crude

Wahaca Fizz   €  9.40
Avventuratevi verso sud con questa miscela esotica di frutta e spezie. Scoprite questo cocktail unico e 
preparate i vostri sensi per una festa!

Herradura argento 5,00 cl, Kahlua 2,00 cl, succo di pompelmo rosa fresco 6,00 cl, Sciroppo di zucchero 
Monin 1 cl, acqua tonica, Mini Red Chili, Scorza di pompelmo rosa

 NORMANDIE  RIDE MY BICYCLE  WAHACA FIZZ 



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Ricompensate le vostre papille gustative con un drink unico come le vostre avventure di viaggio.

 

Mojito  €  9.40
Nato a Cuba nel 1500, il magico Mojito è rimasto nascosto per secoli. Una volta che l’autore Ernest 
Hemingway lo ha scoperto e ha riportato il suo gustoso segreto negli Stati Uniti, è diventato un 
fenomeno internazionale!

Havana Club 5cl, Menta, Limetta, Zucchero di canna, Succo di Lime, Succo di Tiglio, Soda

Mai Tai  €  9.40
Il Mai Tai è uno dei Tiki drink più famosi al mondo. Composto da rum, curaçao all’arancia, succo di lime 
fresco e orgeat (uno sciroppo di mandorle alla nocciola), ha deliziato per decenni gli appassionati di 
cocktail e gli amanti del Tiki. Ha persino avuto un ruolo da protagonista nel film di Elvis “Blue Hawaii”.

Myers’s Rum 4cl, Albicot Brandy 2cl, Triple Sec 2cl, Succo d’ananas, Succo di lime

Tequila Sunrise  € 9.40
Originariamente prodotta all’Arizona Biltmore Hotel negli anni ‘30 come variante del Singapore Sling, i 
baristi si sono divertiti artisticamente con la bevanda, creando la stratificazione “alba in un bicchiere” che 
conosciamo oggi.

Tequila Silver 4cl, Succo d’arancia da ricaricare, Granita

Pimms No. 1 Cup  € 9.40
Negli anni Quaranta del XIX secolo, James Pimm, proprietario di un oyster bar londinese, inventò questo 
“digestivo” per i clienti. La ricetta segreta a base di gin veniva servita in una piccola tazza n. 1, diventando 
una tradizione britannica tanto quanto la tazza di tè!

Pimms No.1 5cl, Limone amaro, Menta, Menta, Cetriolo, Arancia, Limone



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Ricompensate le vostre papille gustative con un drink unico come le vostre avventure di viaggio.

 

Grasshopper  € 9.40
Quando il proprietario del Tujague’s Tujague’s di New Orleans, uno dei bar più antichi degli Stati Uniti, 
partecipò a una gara di cocktail a New York City nel 1910, il suo cocktail dal colore verde gli valse il 2° 
posto e fece sì che i clienti del bar chiedessero a gran voce questo drink da dessert.

Crema di Cacao bianca 2cl, Crema di menta 2cl, Crema di latte

Swimming Pool  € 9.40
Conosciuto anche come Blue Hawaiian, questo dolce e cremoso intruglio non ci è nato affatto! Invece, 
questa bevanda che ha il colore del cielo più blu e del mare più brillante proviene da Monaco di Baviera 
dalla fine degli anni ‘70.

Skyy Vodka 2cl, Bols Blue Curacao 2cl, Malibu 2cl, Succo d’ananas

Brandy Alexander  € 9.40
Inizialmente mescolato con il gin e chiamato l’Alexander, il candido Brandy Alexander è stato inventato 
da un barista di New York per aiutare a promuovere la combustione pulita del carbone all’inizio del XX 
secolo. La bevanda spin-off divenne presto più popolare dell’originale!

Asbach Uralt Brandy 2cl, Crema di cacao 2cl, Crema di latte

B&B  € 9.40
In un mondo complesso, alcuni dei “bestseller” raggiungono la perfezione grazie alla semplicità. Il cocktail 
B&B colpisce nel segno con Bénédictine e brandy punto. Missione compiuta!

Bénédictine 3cl, Brandy Asbach Uralt 3cl

Black Russian  € 9.40
Mentre la Guerra Fredda si faceva più vivace nel 1949, un barista belga creó questo drink in onore di un 
ambasciatore americano.

Skyy Vodka 4cl, Kahlúa 2cl



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Ricompensate le vostre papille gustative con un drink unico come le vostre avventure di viaggio.

 

White Russian  € 9.40
Coniata nel 1965 come bevanda da sorseggiare e assaporare, questa variante del Black Russian aggiunge 
una crema setosa per un livello completamente nuovo di ricca indulgenza.

Skyy Vodka 4cl, Kahlúa 2cl, Crema di latte

Bloody Mary  €  9.40
Quando i russi affogarono la loro rivoluzione nella vodka, e il proibizionismo americano rese popolare il 
succo di pomodoro, un barista parigino fece 2 + 2... e creò il Bloody Mary! Succo di pomodoro piccante, 
succo di limone fresco, e vodka sono la tela bianca... dipingete voi i dettagli!

Skyy Vodka 4cl, succo di pomodoro, succo di limone, salsa Worcestershire, tabasco

Caipirinha  €  9.40
Inventata intorno al 1918 come cura per l’influenza spagnola, oggi la Caipirinha è la bevanda nazionale del 
Brasile. I limoni appena tagliati, mescolati con zucchero di canna marrone, Cachaçaça e ghiaccio, rendono 
questo cocktail una pura magia brasiliana.

Cachaçaça 5cl, lime, zucchero di canna

Mississippi Mule  € 9.40
Mentre il Moscow Mule è stato il felice risultato della pulizia di una cantina (il bisogno di un barista di New 
York di ripulire la sua cantina dalla vodka e dalla birra allo zenzero lo ha portato ad inventare la bevanda), il 
suo cugino, il Mississippi Mule seppur meno conosciuto è altrettanto gustoso e rinfrescante!

Gordon’s Gin 2cl, Crème de Casis 2cl, succo di limone

Blue Lady  €  9.40
L’originale “Lady” era bianca, ma nel 1929 la creme de menthe è stata sostituita con il gin, creando questa 
bevanda popolare e festosa!

Gordon’s Gin 2cl, Bols Blue Curacao 2cl, Succo di limone



 DISCOVERY 

COC KTAILS
Ricompensate le vostre papille gustative con un drink unico come le vostre avventure di viaggio.

 

Planter’s Punch  €  9.40
Mentre molti sostengono che il Planter’s Punch sia nato all’Hotel Planters di Charleston, la sua nascita in 
Giamaica è molto più probabile, secondo un verso del 1878: “Aggiungete due di acido a uno e mezzo di 
dolce; di Old Jamaica versatene tre forti; e aggiungete quattro parti di debole”.

Rum di Myers 4cl, granatina1 cl, succo d’ananas, succo d’arancia

Rollin’ on the River € 9.40
A metà degli anni ‘80, un distributore di liquori offrí un premio di 1.000 dollari al barista che riusciva a 
vendere più grappa alla pesca. Vinse un intruglio fruttato della Florida chiamato “Sex on the Beach”- e con 
poca inventiva a causa della folla di studenti universitari che si accalcava lì per le vacanze di primavera! 
Ecco il nostro Avalon twist di questo divertente intruglio.

Skyy Vodka 4 cl, liquore alla pesca 2 cl, succo di mirtillo rosso, succo d’arancia

Long Island Iced Tea  €  10.90
Allora, chi ha creato il Long Island Iced Tea? Long Island, NY, sostiene che è stato creato per la prima volta 
nel 1972; Long Island, Tennessee, dice che un contrabbandiere locale l’ha inventato durante il Proibizionismo. 
La verità non si saprà mai forse dovremmo dare credito a Long Island, Alaska!

Skyy Vodka 2cl, Gordon’s Gin 2cl, Meyers’s Rum 2cl, Tequila Silver 2cl, Triple Sec Curaçao 2cl, Succo di 
limone, Coca-Cola.

Piña Colada  €  9.40
Ramón “Monchito” Marrero sostiene di aver creato la Piña Colada nel 1954, quando era barista del Caribe 
Hilton. La Piña Colada ha catturato la vera natura ed essenza di Puerto Rico.

Rum Myers 4cl, Malibu 2cl, Latte di cocco, Succo d’ananas, Panna

Il nostro Bar Team sarà lieto di preparare il vostro cocktail con i nostri Top-Shelf Spirits al prezzo di 
€ 10,70 (eccetto Long Island Iced Tea).



 ACTIVE 

COC KTAILS  ANALCOL IC I  

 

Virgin Colada  €  5.90
Succo d’arancia 8,00 cl, succo d’ananas 8,00 cl, crema di latte 4,00 cl, Crema al cocco 2,00 cl)

Fruit Punch (Puch alla Frutta)  €  5.90
Succo d’ananas, 10,00 cl, succo d’arancia 10,00 cl, succo di limone 1 cl, Grenadina 2,00 cl

Virgin Mary  €  5.90
Succo di pomodoro 12,50 cl, succo di limone 1 cl, Tabasco 0. 01 cl, Salsa Worcestershire 0. 01 cl, 
Sedano, Sale, Pepe

Ipanema  €  5.90
Ginger Ale 8,00 cl, Sciroppo di Maracuja 4,00 cl, Zucchero di canna, Lime

Baby Hugo  €  5.90
Succo d’uva bianca 10,00 cl, Sciroppo di fiori di sambuco 2,00 cl, Soda, Foglie di menta

Holada  €  5.90
Succo d’ananas 8,00 cl, sciroppo di cocco 2,00 cl, sciroppo di mango 1 cl, Succo di lime fresco 1 cl

Avalon Fizz  €  5.90
Sciroppo Monin Strawberry 2,00 cl, sciroppo Monin Chilli 3,00 cl, Succo di limone 4,00 cl, Sprite 12,00 
cl, Fragola + Mini peperoncino rosso

Mimosa No. 2  €  5.90
Succo d’arancia 4,00 cl, Sciroppo di Champagne 2,00 cl, Acqua tonica 4,00 cl

 



 ACTIVE 

COC KTAILS  ANALCOL IC I
 

Yogi Warrior (Guerriero Yogi)  €  5.90
Succo di mela 8,00 cl, Succo di zenzero 2,00 cl, Sciroppo d’acero 2,00 cl, Succo di limone 3,00 cl, 
Birra allo zenzero

Midnight Call (Chiamata di mezzanotte)  €  5.90
Succo d’ananas 8,00 cl, Sciroppo di cioccolato bianco 3,00 cl, Espresso 3,00 cl

Tea o’Clock  €  5.90
Tè Earl Grey 8,00 cl, Succo di mela 3,00 cl, Sciroppo di miele affumicato 3,50 cl, Succo di limone 2,00 
cl

Fleur de Vie  €  5.90
Succo di mirtillo rosso 6,00 cl, Sciroppo di rosa 3,00 cl, Succo d’uva bianca senza alcool 2,00 cl

River Iced Tea  €  5.90
Tè Ibisco 8,00 cl, Sciroppo Salato al Caramello 3,00 cl, Succo di Limone 2,00 cl, Ginger Ale 8,00 cl

Mediterranean Breeze  €  5.90
Sciroppo alla lavanda 4,00 cl, Succo di limone 2,00 cl, Acqua tonica 15,00 cl



SMOOTHIE

Un mix di salute da gustare 
sorso dopo sorso. 



AVA LO N FRESH SMOOTHIE  COCKTAILS
Avalon Fresh® significa opzioni salutari utilizzando gli ingredienti più freschi, portando nel tuo bicchiere 

sapori puliti e sorprendenti con un pizzico di innovazione. Il nostro team del bar sarà lieto di consigliarti 

uno dei nostri Avalon Fresh smoothie cocktail del giorno per soli 5,70€.

Frullati freschi disponibili  dalle 9 a mezzogiorno.

RUCOLA PREZZEMOLO FUSION    € 5.70
È facile essere green con un bicchiere di bontà rinfrescante ed energizzante. Con un mix perfetto di 
rucola, prezzemolo, mela verde e succo di mela, puoi brindare alla giornata perfetta!

Rucola, prezzemolo, mela verde, succo di mela 

JOLT ALLA FRAGOLA    € 5.70
Una giornata all’insegna dei frutti di bosco con una miscela di fragola, mela, ananas, succo di mela e 
menta. I sapori rinfrescanti risvegliano il tuo palato per una sensazione di pura energia!

Mela, ananas, fragola, menta, succo di mela 

PUNCH DI BANANA E LAMPONE    € 5.70
Chi sapeva che solo tre ingredienti come la banana, il lampone e il succo di mela potessero avere un tale 
effetto? Questo mix colorato è sicuramente un operatore liscio!

Banana, lampone, succo di mela            

SMOOTHIE
 RUCOLA PREZZEMOLO 
 FUSION   JOLT ALLA FRAGOLA 

 PUNCH DI BANANA  
 E LAMPONE  



AVALON FRES H S MOOTHIE  COCKTAILS

Frullati freschi disponibili dalle 9 a mezzogiorno. 

MENTA AL MELONE    € 5.70
Rinfrescati la mente con un mix di melone, ananas, succo d’ananas e rinfrescanti foglie di menta.  

Pera, ananas, melone, menta, succo d’ananas        

KIWI GET UP AND GO   € 5.70
Se ti manca la carica, ritrovala con questo mix di banana, succo d’arancia, kiwi e lime.  

Succo d’arancia, banana, kiwi, polpa e succo di lime 

CAROTA ZING ZING    € 5.70
Vi siete mai chiesti perché si dice che i conigli abbiano un’ottima vista? Le carote, naturalmente! 
Aggiungete i poteri antiossidanti dello zenzero e una mela al giorno per tenere lontano il medico, e sarete 
pronti a saltellare in men che non si dica. 

Carota, mela verde, zenzero, succo di mela

PERA SPINACI ZAP    € 5.70
Prendi il dolce piacere della pera e aggiungi spinaci, ananas e succo di mela - e tap! Un potente elisir 
naturale per ricaricare la tua giornata. 

Pera, spinaci, ananas, succo di mela

 MENTA AL MELONE  KIWI GET UP AND GO  CAROTA ZING ZING  PERA SPINACI ZAP 



AVA LO N FRESH SMOOTHIE  COCKTAILS

Frullati freschi disponibili dalle 9 a mezzogiorno. 

CETRIOLO BANG    € 5.70
Lo sentite? Questo è il sapore fresco e avvolgente di melone, menta, cetriolo e succo di mela per una 
super idratazione. 

Melone, cetriolo, menta, succo di mela

RED JUMPSTART    € 5.70
Pronti, partenza, splendore! Questo gustoso trio di barbabietola rossa, zenzero e succo di mela aiuta a 
mantenere il cuore dell’avventuriero tutt’altro che inattivo. 

Succo di mela, barbabietola, zenzero

SEDANO E BASILICO ELISIR DI GIOVINEZZA    € 5.70
Datevi il via con una miscela di avocado, sedano, basilico, zenzero e succo di mela

Sedano, zenzero, basilico, avocado, succo di mela

 CETRIOLO BANG  RED JUMPSTART 
 SEDANO E BASILICO 
 ELISIR DI GIOVINEZZA 



I N GRE D IENT I  DALLE  M ILLE  QUAL ITÁ 

MELE 
Le mele hanno un’ottima reputazione per la 
ricchezza di vitamine, minerali e fibre tutti ottimi 
per controllare alcuni fattori di rischio associati 
a vari problemi di salute. Dalle Granny Smith alle 
Gala, sono tante e tutte buone. 
  

RUCOLA
La rucola è popolare per i suoi benefici per la 
salute e per il suo sapore. A basso contenuto di 
zuccheri, calorie, carboidrati e grassi, la rucola 
fornisce calcio, potassio, vitamina B, vitamina C, 
vitamina K e vitamina A.
  

AVOCADO
L’avocado fornisce vitamine C, E, K, B6, riboflavina, 
niacina, folati, acido pantotenico, magnesio, 
potassio, luteina, beta-carotene e acidi grassi 
omega 3 - e grassi sani.
  

BANANE
Le banane contengono fibre, potassio, folati e 
antiossidanti (si pensi alla vitamina C). Tutti questi 
aiutano la salute del cuore. Le banane sono ricche 
di fibre solubili che possono aiutare a moderare i 
livelli di zucchero nel sangue.

BASILICO
Si ritiene che il basilico aiuti a proteggere dalle 
infezioni e ad abbassare lo zucchero nel sangue. 
Il basilico fresco fornisce antiossidanti sani, così 
come gli oli essenziali.
  

BARBABIETOLA
Abbinata allo zenzero, la barbabietola è nota per 
le sue eccellenti proprietà disintossicanti grazie 
agli antiossidanti, alle vitamine e ai minerali che 
aiutano la pressione sanguigna e la circolazione.  
  

CAROTE
Le carote sono una buona fonte di beta-carotene, 
fibre, vitamina K1, potassio e antiossidanti. Un 
alimento adatto al controllo del peso e del 
colesterolo e alla salute degli occhi. 
  

SEDANO
Il sedano è ricco di fibre e vitamine B6, C e K, e 
di importanti minerali, come fosforo, potassio 
e manganese, associati a una vasta gamma di 
benefici per la salute. 
  

CETRIOLO
Il cetriolo è povero di calorie ma ricco di vitamine, 
minerali e antiossidanti, oltre a numerosi nutrienti, 
dalla vitamina C al potassio, i cetrioli sono 
composti per il 96% di acqua e quindi grandi 
alleati dell’ idratazione.  



I NGREDIENT I  DALLE  M ILLE  QUAL ITÁ

ZENZERO
Lo zenzero è ricco di antiossidanti che hanno 
dimostrato di prevenire lo stress e i danni al DNA, 
e può aiutare a rafforzare il sistema immunitario e 
un invecchiamento sano.
  

MELONE
I meloni hanno un basso contenuto di sodio, grassi 
saturi e colesterolo e sono una buona fonte di 
fibre alimentari, antiossidanti, potassio e vitamine 
A, C, B6 e K.  
  

MENTA
La menta è una grande fonte di vitamina A e 
antiossidanti, specialmente se paragonata ad altre 
erbe e spezie. Si dice che la menta allevii i sintomi 
digestivi, i sintomi del raffreddore e l’alitosi!
  

PREZZEMOLO
Il prezzemolo è ricco di vitamine A e di 
antiossidanti chiamati flavonoidi. Un solo cucchiaio 
di prezzemolo fresco tritato fornisce oltre il 70% 
della dose giornaliera raccomandata di vitamina K.
  

PERE
Le pere sono prive di grassi e colesterolo, ma 
ricche di antiossidanti essenziali e fibre. Le pere 
sono una ricca fonte di rame e potassio. Per 
ottenere il massimo dei benefici nutrizionali, 
frulliamo le pere con la buccia. 
  

ANANAS 
L’ananas è ricco di nutrienti, antiossidanti ed 
enzimi che sono stati collegati a molti benefici per 
la salute, tra cui aiutare la digestione, rafforzare il 
sistema immunitario e aiutare nel recupero da un 
intervento chirurgico.
  

LAMPONI
Una tazza di lamponi pur avendo un basso 
contenuto calorico offre oltre il 50% del 
fabbisogno minimo giornaliero di vitamina C, 
insieme alle vitamine B, E e K, oltre a manganese, 
magnesio, rame, ferro e potassio.
  

SPINACI
Gli spinaci sono un’eccellente fonte di vitamina 
K, oltre ad essere una fonte di magnesio, calcio e 
fosforo. Contengono alte quantità di carotenoidi, 
vitamina C, vitamina K, acido folico, ferro e calcio. 
  

FRAGOLE
Le fragole sono un’eccellente fonte di vitamina C 
e manganese e contengono folati (vitamina B9), 
potassio e antiossidanti.  



LONG DR INKS

Campari & Orange Soda  € 7.40
Cuba Libre (servito con Bacardi Carta Negra)  € 8.50
Gin & Tonic (servitor con Gordon´s Gin)  € 8.50
Vodka Lemon (servitor con Skyy Vodka)  € 8.50
Vodka Tonic (servitor con Skyy Vodka)  € 8.50
Vodka & Cranberry (servitor con Skyy Vodka)  € 8.50
Whisky & Cola (servitor con Canadian Club)  € 8.50
Screwdriver (servitor con Skyy Vodka)  € 8.50

Tutti i Long Drinks sono preparati con 4cl di alcolici.

Il nostro Bar Team sarà lieto di preparare il vostro Long Drink con i nostri Top-Shelf Spirits al prezzo 
di € 9,50.



APER IT IFS

Campari (25% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Cynar (16.5% alc./vol.) 4 cl  € 4.50 
Aperol (11% alc./vol.)  4 cl  €  4.50
Martini Bianco / Rosso / Dry (15% alc./vol.) 4 cl  €  4.90
Porto Sandeman Fine Ruby (19.5% alc./vol.) 5 cl  €  4.90
Porto Sandeman Fine White (19.5% alc./vol.) 5 cl  €  4.90
Sherry Medium (19.5% alc./vol.) 5 cl  €  4.90
Sherry Tio Pepe Dry (15% alc./vol.) 5 cl  €  5.30
Pernod (40% alc./vol.) 4 cl  €  4.90

VODKA

Skyy (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.50
Absolut (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.50
Smirnoff (37.5 alc./vol.) 4 cl  €  5.50
Stolichnaya (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.50
Ketel One (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.80
Grey Goose (40% alc./vol.) 4 cl  €  8.90
Finlandia Coconut (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.50
Absolut Vanilla (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.50



GIN  &  GENEVER

Gordon’s Gin (37,5% alc./vol.) 4 cl  €  6.20
Beefeater Gin (37,5% alc./vol.) 4 cl  €  6.20
Tanqueray Gin (47,5% alc./vol.) 4 cl  €  6.50
Bombay Sapphire Gin (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.50
Hendricks Gin (40% alc./vol.) 4 cl  €  8.90
Bokma Jonge Genever (35% alc./vol.) 4 cl  €  5.20
Monkey 47 Black Forrest Gin (47% alc./vol.) 4 cl  €  12.80
Gin Mare (42,7% alc./vol.) 4 cl  €  6.80

TEQUILA

Tequila Silver (38% alc./vol.) 4 cl  €  5.50
Herradura Silver (38% alc./vol.) 4 cl  €  6.90
Tres Generaciones Tequila (38% alc./vol.) 4 cl  €  7.40



RUM

Bacardi 8yo (37.5% alc./vol.) 4 cl  €  6.50
Bacardi Carta Blanca (37.5% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Bacardi Carta Negra (37.5% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Havana Club (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Myers’s Rum (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Sailor Jerry Spiced Rum (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.80
Kraken Black Spiced Rum (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.20
Trois Rivieres Agricole (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.90

ALCOL IC I 

Grappa Julia (38% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Williams Pear Brandy (38% alc./vol.) 4 cl  €  4.90
Bailloni Apricot Schnapps (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.80
Zwack Unicum (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.20
Becherovka (40% alc./vol.) 4 cl  €  4.90
Fernet Branca (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.40
Green Chartreuse (40% alc./vol.) 4 cl  €  7.20
Jaegermeister (35% alc./vol.) 4cl  €  5.40



L IQUORI 
Amaretto di Saronno (28% alc./vol.) 4 cl  €  5.90
Frangelico (24% alc./vol.) 4 cl  €  5.40
Limoncello (25% alc./vol.) 4 cl  €  4.40
Sambuca (42% alc./vol.) 4 cl  €  5.00
St. Germain (28% alc./vol.) 4 cl  €  6.30
Bénédictine (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Cointreau (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Kahlúa (20% alc./vol.) 4 cl  €  5.40
Drambuie (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Grand Marnier (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
Southern Comfort (35% alc./vol.) 4 cl  €  5.40
Baileys Irish Cream (17% alc./vol.) 4 cl  €  5.90

BRANDY &  COGNACS
Asbach Uralt (38% alc./vol.)  2 cl € 4.30 
  4 cl € 8.60
Armagnac (40% alc./vol.)   2 cl €  4.90 

  4 cl €  9.80
Courvoisier Artisan Double Oak (40% alc./vol.)   2 cl €  5.30 

  4 cl €  10.50
Hennessy VS (40% alc./vol.)   2 cl €  6.50 

  4 cl €  13.00
Remy Martin VSOP (40% alc./vol.)   2 cl €  6.50 

  4 cl €  13.00



WHISKEY/WHISKY
 BLENDED 

Johnnie Walker Red Label (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.40
Johnnie Walker Black Label (40% alc./vol.) 4 cl  €  8.40
Dewar’s Scotch Whisky (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.60
J&B Scotch Whisky (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.00
Chivas Regal Scotch (40% alc./vol.) 4 cl  €   8.60

 STATI   UNITI 

Jim Beam (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.00
Jack Daniel’s no.7 (40% alc./vol.) 4 cl  €  7.90
Maker’s Mark Bourbon (45% alc./vol.) 4 cl  €  8.40
Knob Creek Rye Whiskey (40% alc./vol.) 4 cl  €  9.80

 CANADA 

Canadian Club (40% alc./vol.)  4 cl  €  5.60
Crown Royal (40% alc./vol.)  4 cl  €  6.90

 IRLANDA 

Jameson Irish Whiskey (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.00
Tullamore Dew Irish Whiskey (40% alc./vol.) 4 cl  €  6.00
Old Bushmills Whiskey (40% alc./vol.) 4 cl  €  5.40

 GIAPPONE 

Nikka from the Barrel (40% alc./vol.) 4 cl  €  9.80



 S COTC H S INGLE  MALTS 
 

Glenmorangie, 10y.o.—Highland (40% alc./vol.) 4 cl  €  8.60
Macallan Select Oak—Speyside (40% alc./vol.) 4 cl  €  10.20
Auchentoshan Heartwood—Lowland 40% alc./vol.) 4 cl  €  9.80
Isle of Jura, 10y.o.—Islay (40% alc./vol.) 4 cl  €  9.40
Laphroaig, 10 y.o.—Islay (40% alc./vol.) 4 cl  €  8.90
Talisker, 10y.o.—Skye (40% alc./vol.) 4 cl  €  8.90
Glenfiddich, 12y.o.—Speyside (40% alc./vol.) 4 cl  €  8.60
Glen Scotia Double Cask—Campbeltown (40% alc./vol.) 4 cl €  8.20

Se non siete sicuri del vostro gusto per i Single Malt scozzesi, il nostro Chef de Bar sarà lieto di 
offrirvi una degustazione di whisky (6 tipi 0,02 l) al prezzo di € 19.90.

 



VIN I  SPUMANT I  &  CHAMPAGNE 

Toso Spumanti Extra Dry Prosecco   7% alc Bicchiere 0.1 l €  4.90
 Bottiglia 0.75 l €  37.00

Festoso Asti Spumante  7% alc Bicchiere 0.1 l €  4.40
 Bottiglia 0.75 l €  33.00

Cidre doux Bretagne 4.5% alc Bicchiere 0.2 l €  4.30
 Bottiglia 0.75 l €  16.00

Vino frizzante non alcolico “Henkel” Bicchiere 0.1 l €  3.70
 Bottiglia 0.75 l €  22.50

Champagne Charles Vercy Blanc 12% alc             Bottle 0.75 l €  71.00
 

Champagne Charles Vercy Rosé 12% alc Bottle 0.75 l €  89.00

Champagne Veuve Clicquot 12% alc Bottiglia 0.75 l €  96.00



VIN I  AL  B ICC H IERE
 B IANCO 

TOSCANA, Italy

Chardonnay—dry (12 % alc) 0.2 l  €  5.30
Viso di Vino
Il Viso di Vino Chardonnay si presenta in bicchiere con un colore giallo paglierino. L’olfatto è 
determinato da una versatile composizione olfattiva di aromi floreali e fruttati. Semplice, fruttato con 
acido di frutta frizzante, il Viso di Vino Chardonnay offre una vera e propria esperienza di piacere.

TOSCANA, Italy

Pinot Grigio—dry (12.5 % alc) 0.2 l  €  5.30
Viso di Vino
Giallo paglierino è il colore di Viso di Vino Pinot Grigio. Il vino combina eleganti aromi di agrumi 
freschi con il melone maturo più fine per creare un gioco sensuale.

BURGENLAND, Austria

Grüner Veltliner—dry (12 % alc) 0.2 l  €  5.30
Lentsch 
Un vino elegante e secco, con una composizione olfattiva di frutta fresca.



VIN I  AL  B ICCH IERE
 ROSSO 

PFALZ, Germany

Dornfelder—dry (12.5 % alc) 0.2 l  €  5.30
Wachtenburger Winzer
Invecchiato in botti di legno, un vino rosso scuro con un leggero riflesso di colore violaceo. Vellutato, 
morbido.

BURGENLAND, Austria

Rotweincuvée—dry (13 % alc) 0.2 l  €  5.30
Lentsch 
La cuvée di vino rosso di Lentsch scintilla dal bicchiere in un rosso ciliegia scuro. Il bouquet è 
composto da more mature, mirtilli, ciliegie ed erbe selvatiche. Un rosso austriaco molto succoso che 
emana molto fascino.

VENETIA, Italy

Cabernet Sauvignon—dry (12.5 % alc) 0.2 l  €  5.30
Viso di Vino
Il Viso di Vino Cabernet Sauvignon colpisce per il colore rosso ciliegia e i riflessi violacei. Il suo 
profumo ricorda le fresche sfumature di frutti di bosco maturi abbinati a more dolci e succosi 
lamponi. I tannini morbidi ispirano ad ogni bicchiere.

 



VIN I  AL  B ICC H IERE
 ROSÉ 

RHEINHESSEN, Germany

Rosé Spaetburgunder (12  % alc) 0.2 l   €  5.30
Mosella
Rinfrescante e fruttata specialità rosata. Ha un gusto saporito e rinfrescante.

WACHAU, Austria

Rosé Blaufränkisch (11.5 % alc) 0.2 l   €  5.30
Lentsch
Un vino piacevole, con una dolcezza naturale, molto fruttato e fresco. Lamponi, fragole e un po’ di 
ribes rosso dominano il bouquet. La rinfrescante acidità della frutta, predominanti le bacche rosse, 
crea un piacevole sensazione al palato. 

Vini serviti a cena  (11-14 % alc) 0.2 l  €  5.90
Tutti i nostri vini serviti e inclusi a cena sono disponibili.

Vino non alcolico “Light Live”  0.2 l  €  5.30
(Bianco, Rosé o Rosso)

Il nostro Bar Team sarà lieto di fornire un elenco completo dei vini che offriamo e di consigliarvi nella 
scelta.

Se lo desiderate, potete tenere una bottiglia aperta a vostra disposizione al bar.



B IRRE 
Radeberger Draught  Bicchiere 0.3 l € 3.90
  Bicchiere 0.4 l € 4.60

Radeberger  Bottiglia 0.33 l € 4.50

Gösser  Bottiglia 0.33 l € 4.90

Dark Beer “Krusovice Royal”  Bottiglia 0.5 l € 4.90

Kronenburg  Bottiglia 0.33 l € 4.90

Schöfferhofer Wheatbeer      Bottiglia 0.5 l € 4.90

Rothaus Tannenzaepfle  Bottiglia 0.33 l € 4.30

Stiegl  Bottiglia 0.33 l € 4.90

Guinness  Bottiglia 0.33 l € 4.90

Gluten-Free Lammsbräu   Bottiglia 0.33 l € 5.50

Radeberger non alcoholic Beer   Bottiglia 0.33 l € 4.30
 

Il nostro Bar Team sarà lieto di consigliare la birra locale del giorno dalla nostra selezione.

 



BEER TA ILS
Shandy                                                    Bicchiere 0.3 l  € 3.90 
Radeberger Draught Beer 15cl, Sprite 15cl  

Campari Shandy                                               Bicchiere 0.3 l  € 4.30 
Radeberger Draught Beer 30cl, Campari Bitter 2cl, Fresh Lime

  

Cherry Lime Shandy                                        Bicchiere 0.3 l  € 4.40 
Radeberger Draught Beer 30cl, Cherry Herring 2cl Lime Juice 1cl, Fresh Lime, Maraschino Cherry

 

Black Velvet                                                    Bicchiere 0.3 l  € 4.30 
Krusovice Royal Dark Beer 15cl, House Sparkling Wine 15cl

German Diesel                                                    Bicchiere 0.3 l  € 3.90 
Radeberger Draught Beer 15cl, Coca-Cola 15cl

Snake Bite                                                   Bicchiere 0.3 l  € 4.40 
Krusovice Royal Dark Beer 15cl, Apple Cider 15cl  

Ginger Beertail                                               Bicchiere 0.3 l  € 4.30 
Radeberger Draught Beer 15cl, Ginger Ale 15cl, Fresh Ginger  

Cherry Beergaritas                           Bicchiere 0.3 l  € 4.20 
Radeberger Draught Beer 30cl, Tequila Silver 2cl, Lime Juice 1cl, Fresh Lime

Our bar team will be pleased to recommend the local beer of the day from our selection. 



B IB ITE/  SODAS
 
Coca-Cola (Classic / Light) Bottiglia 0.2 l € 3.20
Sprite Bottiglia 0.2 l € 3.20
Chinotto “San Pellegrino” Bottiglia 0.2 l €  4.50
Cedrata “San Pellegrino” Bottiglia 0.2 l €  4.50
Gassosa “San Pellegrino” Bottiglia 0.2 l €  3.80
Sanbittèr “San Pellegrino” Bottiglia 0.2 l €  3.60
Crodino Bottiglia 0.1 l €  4.80
Schweppes Bitter Lemon Bottiglia 0.2 l € 4.30
Schweppes Ginger Ale Bottiglia 0.2 l € 4.30
Acqua tonica Schweppes Bottiglia 0.2 l € 4.30
Acqua tonica Indian “Fever Tree” Bottiglia 0.2 l € 4.80
Acqua tonica Light “Fever Tree” Bottiglia 0.2 l € 4.80
Spremute Bicchiere 0.3 l € 3.20
Mela, Mirtillo rosso, Arancia, Pomodoro, Pompelmo, Ananas



C AFFETTER IA 
Gustate i caffè e i tè speciali inclusi presso la nostra caffetteria self-service.

Espresso

Latte Macchiato

Caffè nero (anche decaffeinato) 

Cappuccino (anche decaffeinato)  

Cioccolata calda 

Selezione di tè Ronnefeldt

AQUA IN  BOTT IGL IA 
Acqua Naturale Gerolsteiner    Bottiglia 0.25 l  € 2.70
 Bottiglia 0.75 l  € 4.90

Acqua Gassata Gerolsteiner Bottiglia 0.25 l  € 2.70
 Bottiglia 0.75 l € 4.90






