


APPETIZER
Verdure in tempura
verdure fresche di stagione in pastella fritte nel Wok

Verdure grigliate
verdure fresche di stagione alla griglia

Patate fritte in forno alla moda di Cuba
patate bagnate in olio e cotte in forno alla moda salutistica del Relais Cuba

Crispy chicken roll
pollo fritto in panko, piadina, insalata verde, pomodoro pachino e salsa greca

Quarto d’orologio di formaggi
degustazione di tre formaggi selezionati in abbinamento
alle nostre confetture

Mezzo orologio di formaggi
degustazione di sei formaggi selezionati in abbinamento
alle nostre confetture

 
SANDWICH AL PIATTO

Cuba club sandwich
pan carrè del Cuba tostato, farcito a strati di tacchino alla piastra (130 Gr.), bacon 
croccante (60 Gr.), pomodoro, insalata, maionese

Cuba club vegy
pan carrè del Relais Cuba tostato, farcito a strati di verdure grigliate, formaggio 
caprino, insalata, pomodoro, salsa rosa

Maxi hamburger
pane del Cuba con sesamo, hamburger di vitello e salsiccia di fassone 
(150 Gr.), pomodoro, insalata, maionese, ketchup.
in aggiunta a richiesta: formaggio, bacon, cipolla

Maxi hamburger vegy
pane del Cuba con sesamo, hamburger di verdure, insalata, pomodoro,
maionese, ketchup
in aggiunta a richiesta: formaggio, cipolla

L’ Arabo mediterraneo
pane arabo del Relais Cuba, crudo Tanara di Langhirano 24 mesi, mozzarella di 
bufala, pomodoro, insalata, olio extra vergine, sale e basilico

PIATTI UNICI
Fish
riso basmati e venere, trancio di spada alle erbe scottato al burro di cacao,
verdure grigliate di stagione brasate al burro di cacao

Meat
riso basmati e venere, tagliata di fassone, verdure grigliate di stagione
brasate al burro di cacao

Vegy
riso basmati e venere, tortino di verdure di stagione, verdure grigliate di stagione 
brasate al burro di cacao

Non c’è uomo che non mangi e non beva; pochi però, sono quelli che apprezzano il buon sapore - Chan Chung-Yung
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ANTIPASTI 
Tortino di verdure di stagione
sformato di verdure in pasta di sfoglia su letto di fonduta del territorio

La carne battuta al coltello
carne cruda di fassone condita con olio extra vergine e fiocchi di sale rosso
delle Hawaii in cestino di grana e rucola

Vitel tonè di fassone rivisitato in cottura
servito con salsa tonnata all’antica e fiori di cappero

Tris di carpacci di mare affumicati
tonno spada e marlin su letto di valeriana accompagnati da composta
di cipolle rosse di Tropea

Tagliere di salumi nazionali e del territorio
con frutta passita e focaccia del Relais Cuba

PRIMI E PASTA FRESCA 
Tajarin al ragù di fassone
pasta fresca fatta da noi, trito di carne di fassone in salsa di pomodoro

Maltagliati al ragù di verdure 
pasta fresca fatta da noi condita con ragù di verdure fresche di stagione

Maltagliati al pescato di Sicilia 
pasta fresca fatta da noi condita con i prodotti ittici freschi della Sicilia

Risotto Carnaroli al fondo bruno della casa
riso Carnaroli mantecato al Parmigiano Reggiano, burro d’alpeggio,
fondo bruno e crue di cacao

Ravioles della Val Varaita
gnocco di patate e formaggio affusolato, saltato al burro nocciola,
servito con fonduta di stagione del territorio

SECONDI CON CONTORNO 
Filetto di fassone alla moda del Cuba
fassone da 220gr. in salsa al fondo bruno e pepe verde servito con
medaglione di patate brasate al burro di cacao

Tagliata di fassone
taglio di scamone brasato in burro di cacao, servito con verdure di stagione fritte 
in tempura

Filetto di orata d’alto mare di pachino all’acqua pazza
capperi, olive e pachino, servito con medaglione di patate brasate
al burro di cacao

Tagliata di spada di Sicilia alle erbe
servita con verdure di stagione lessate e croccanti brasate al burro di cacao

Mangiare è uno dei quattro scopi della vita... quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo. - proverbio cinese

MENU BAMBINO
Per i più piccoli e previsto un menú completo in piatto unico e dessert, bevande 

escluse. Concorda con il personale di servizio le specialità del giorno.
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SALADS
Insalata nicoise
insalata verde, spicchi di pomodoro, rondelle di patate lessate, fagiolini, uovo 
sodo, tonno, olive nere taggiasche, filetti di acciuga

Season Light
verdure di stagione lessate e croccanti, accompagnate con salsa tonnata 
all’antica

Caesar Salad
lattuga romana, filetti di pollo alla piastra, parmigiano a scaglie, crostini
di pane e salsa caesar
in alternativa al pollo: gamberi o acciughe

LA CREPERIE SALATA
La Caprese
mozzarella fior di latte, pomodoro pachino, basilico ligure, olio extra
vergine e sale

La Valdostana
prosciutto cotto e fontina valdostana

La Parmese
Parmigiano Reggiano alla piastra, crudo di Parma stagionato, rucola e 
olio extra vergine

La Pizzaiola
mozzarella fior di latte, pomodoro fresco, origano e prosciutto cotto

LA CREPERIE DOLCE
La Cuba Venchi
crema Cacao Venchi e panna montata

La Cubana
crema Cuba Rhum, gelato al cioccolato fondente e panna montata

La Cuor di cacao
cioccolatini extra fondenti di pregiato cacao e panna montata

La Banana split
crema Cacao Venchi, banana e panna montata

La Giandujosa
giandujotti fusi e panna montata

La Jam
confetture fresche e panna montata

La Grand Marnier
burro, zucchero, Grand Marnier e panna montata
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PANINI
Uno speciale pane a lievito madre prodotto dal Cuba, accompagna 

la vostra pausa con gusto e qualità nelle varianti 
ciabatta, focaccia e pancarré

Il Salume a scelta tra i salumi: crudo Tanara di Langhirano 24 mesi, cotto 
del territorio senza polifosfati, speck Alto Adige, lardo del territorio, salame 
piemontese

Il Caprese pomodoro, mozzarella, basilico, olio extra vergine, sale

Il Vegetariano verdure grigliate, formaggio caprino, olio extra vergine

Il Crudo proscitto crudo Tanara di Langhirano 24 mesi, raschera d’alpeggio, 
rucola

Il Gambero gamberetti in salsa aurora, insalata croccante, 
spicchi di arancio, paprika

Il Light bresaola della Valtellina, rucola, scaglie di parmigiano 
reggiano, olio extra vergine

Il Tonè vitello in salsa tonnata all’antica e fiori di cappero

Il Dinamite salame piccante calabro, scamorza affumicata, rucola

Il Tirolese speck, brie, rucola

Il Fumè salmone affumicato, insalata croccante, delicato formaggio cremoso, olio 
extra vergine, pepe

Il British roastbeef all’inglese, pomodoro fresco, rucola, senape, worcester

Il Territorio acciughe dissalate, filetto di peperone, uovo sodo, bagnetto verde

Il Classico focaccia, prosciutto cotto del territorio, fontina

Il Toast pizza due tranci di pizza contrapposti, farciti con prosciutto e fontina

Il Maxi toast pancarrè, prosciutto cotto del territorio e fontina. 
variante farcitura a scelta: capricciosa, rucola, pomodoro, maggiorazione di 1€.

Il Cioccolato pancarrè, crema cacao Venchi

Il Confettura pancarrè, confettura extra di frutta a scelta: richiedi al personale

Il Panino a vostra fantasia a scelta nel pane con un massimo di 4 ingredienti e 
salse a vostra scelta

Il Panino del mese proposto a voce dallo staff del Cuba ogni mese in funzione 
della stagione e dei suoi prodotti
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DESSERT
Il punto debole di tanti è la nostra punta di eccellenza, 

espressione del nostro mastro pasticcere, la selezione di stagione 
per un finale che non si dimentica

Panna cotta
panna cotta con coulisse di frutta di stagione o al caramello

Crema catalana
soffice crema sormontata da croccante caramello allo zucchero di canna

Tart tatin
servita con gelato al fior di latte

Tagliere di cioccolato
tagliere di cioccolato fondente 75%,  latte superiore bianco   e gianduja
con pane tostato del Relais Cuba

Tagliere di frutta fresca
frutta fresca di stagione con gelato a scelta

Tiramisú
savoiardi, crema al mascarpone, caffé espresso Illy, cacao in polvere

Tortino alle nocciole Piemonte IGP
accompagnato da salsa al moscato d’Asti

Tortino lacrima fondente
accompagnato da vellutata all’arancia o coulisse di frutta di stagione

Relais gianduja
rivisitazione della Sacher, pan di spagna al cioccolato farcito di crema gianduja, 
ricoperta di glassa fondente bordata in Chocaviar 75% Venchi

Meringata
doppia cialda di meringa farcita a scelta tra chantilly classica,
marrons glaces, salsa al gianduja, granella di nocciole Piemonte IGP.

Semifreddi del Relais Cuba
disponibili nei gusti: fondente 75%, torrone piemonte, vaniglia, gianduja,
frutti di bosco, caffè e marron glacès

Monoporzioni mignon
a scelta tra tartellette limone, palet di frutta, crema cacao e crema di marroni, 
mousse di cioccolato, ai marroni e ai frutti di bosco, cubotto Relais Gianduja, 
torronita di Gianduja, mini saint honorè e mini profitterol a gusti e prezzi di 
vetrina

Chocolat fontana 
cascata di cioccolato caldo: a scelta fondente 70% o latte superiore, o puro 
cioccolato bianco extra fine, servita con frutta di stagione e pasticceria secca da 
intingere (porzione per 4 persone). Persone extra 8€

Consulta la pagina gelateria, creperie e cioccolate per ulteriori proposte

Le proposte del Relais Cuba sottintendono 
l’assenza di grassi idrogenati, coloranti e conservanti, aromi di sintesi;

utilizzando esclusivamente lieviti naturali, le migliori farine 
e i prodotti di eccellenza del nostro territorio

Su prenotazione pasticceria fresca, torte monumentali per cerimonie, 
torte per intolleranti e dessert al cucchiaio

Se nessuno ti vede mentre lo mangi, quel dolce non ha calorie - Anonimo
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GELATERIA
Gusti semplici e naturali senza grassi vegetali, senza glutine, senza aromi 

artificiali, senza additivi chimici e senza coloranti. Richiedi al personale di sala i 
gusti del giorno e di stagione in vetrina

I CLASSICI DEL RELAIS CUBA
Gelato tris
tre gusti di gelato a scelta 

Blend
cuor di cacao 75%, gelato cioccolato bianco, cioccolata calda, decorata con 
panna montata, lingue di gatto e Chocaviar 75% Venchi

Giandujotto 
gelato alla crema, nocciola, panna montata, salsa di gianduja, granella di nocciola 
Piemonte IGP e giandujotto 

Espresso 
gelato alla crema e caffè, panna montata, espresso shake, chicchi di espresso 
ricoperti di cioccolato 

Nougatine
gelato cuor di cacao 75% e gianduja, salsa di caramello, panna montata
e caramella originale nougatine 

Coppa ciocco rhum
gelato cuor di cacao 75% e crema, liquore crema rhum, meringa,
Cuba rhum originale della casa, panna montata 

Coppa season 
gelato ai gusti di frutta o creme, con frutta fresca di stagione 

Coppa liquorino
gelato alle creme affogato con liquore a scelta, panna montata,
lingue di gatto 

Banana split
gelato gusti creme, banana fresca, cioccolata calda e panna montata

GLI AFFOGATI DEL CUBA

Affogato espresso / cioccolato / amarena
gelato alla crema fior di latte e nocciola, panna montata, espresso
o cioccolata calda o amarene sciroppate

Affogato al ginseng
gelato allo zenzero e cannella, fior di latte, panna montata, ginseng

aggiunta panna montata €0,50
a seconda della disponibilità di stagione, ci riserviamo di utilizzare frutta fresca o topping naturali di nostra produzione.

Lo si schiaccia dolcemente tra lingua e palato; lentamente fresco e delizioso, comincia a fondersi: bagna il palato molle, sfiora le tonsille, 
penetra nell’esofago accogliente e infine si depone nello stomaco che ride di folle contentezza - G. Flaubert

GELATERIA BIMBI
Coppa bimbi 2 gusti a scelta

Titti Gelato ai frutti misti (ipocalorico e naturale, non contiene latte)

Ape Maya Gelato crema e cioccolato, panna montata 

Orso Yoghi Gelato al fior di latte, fragola e panna montata 

Pinocchio Gelato alla nocciola e stracciatella, panna montata
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FRULLATI
frappé di gelato
ai gusti gelato in vetrina
frullati di frutta fresca di stagione
disponibili a base acqua o latte
milkshake
latte, frutta a scelta, zucchero, gelato panna liquida

FONDENTE

Chocolat fontana 
ricolma di cioccolato a scelta (porzione per 4 persone): fondente 70% o latte 
superiore o puro cioccolato bianco extra fine, servita con frutta di stagione e 
pasticceria secca da intingere. Persone extra 8€

Selezione nostre pralines
a vostra scelta dal banco della cioccolateria

BEVANDE

Rhum Chocolat Cream 
servito tiepido con panna e Chocaviar 75% Venchi

Milkshake cuor di cacao
gelato cuor di cacao, cioccolato fondente, latte, panna liquida

FETTE DI TORTA E MONOPORZIONE

Relais gianduja Cuba
monoporzione della casa, pan di spagna al cioccolato, farcita di Crema Cacao 
Venchi, glassata con fondente, decorata con Chocaviar 75% Venchi

Relais cuba fondente
ricetta a base di cioccolato fondente 75%

Monoporzioni mignon
a scelta tra tartellette limone, palet di frutta, crema cacao e crema di marroni, 
mousse di cioccolato, ai marroni e ai frutti di bosco, cubotto Relais Gianduja, 
torronita di Gianduja, mini saint honorè e mini profitterol a gusti e prezzi di 
vetrina

PANE E CIOCCOLATO

Crema cacao Venchi 
pan carrè di nostra produzione tostato, Crema Cacao Venchi

Crema giandujotta 
pan carrè di nostra produzione tostato, spalmato di crema gianduja Venchi

Counfetture & Chocaviar
pan carrè di nostra produzione tostato, Spalmato con confettura di frutta scelta 
fra quelle disponibili, decorata di chocaviar al 75%

LE FONTANE DI CIOCCOLATO SONO 
NOLEGGIABILI PER EVENTI, 
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supplemento di 1€ il Venerdì ed il Sabato dopo le ore 22:00 e durante gli eventi, 
mentre al banco i prezzi resteranno regolari

CAFFETTERIA
ESPRESSO
espresso Illy
espresso decaffeinato Illy
energetico ginseng piccolo / grande 
orzo piccolo / grande
caffè americano
espresso con panna montata 
espresso con pallina di gelato

MAROCCHINO
marocchino/dec/orzo/ginseng
marocchino junior
cioccolata calda, crema di latte, polvere di cacao 
latte bianco
latte macchiato
latte rhum
hot punch
scegli tra mandarino, arancia o rhum
 
CAPPUCCINERIA
cappuccino/dec
cappuccino orzo
cappuccino ginseng
cappuccino trendy 
scegli tra vaniglia, cannella o fragola   
cappuccino con panna montata  
cappuccino con latte di soya
cappuccino pralinato
servito con tre praline di cioccolato

ESPRESSO MONOARABICA
Guatemala dolce e aromatico con sentori di caramello e miele
Brasile profumo intenso e corpo vellutato con esuberanza di cioccolato
Etiopia dolce e delicato con note fruttate di agrumi e gelsomino

CAFFÉ EVOLUTI
 
Irish Coffee espresso, whisky irlandese, panna liquida
Marronchoc crema di marrons glaces, granella Chocaviar 75% Venchi
zabajone al moscato di nostra produzione
Cuba rhum espresso, cioccolata calda, crema rhum, panna montata,
granella di Chocaviar 75% Venchi
Cuba nocciolato espresso, cioccolata calda, crema cacao,
panna montata, granella di nocciola Piemonte IGP
Bicerin di Cuba espresso, liquore al gianduja, cioccolata calda,  
panna montata, salsa gianduja del Relais Cuba
Bicerin espresso, cioccolata calda, crema di latte, salsa gianduja
Nugatissimo crema nougatine spalmabile, espresso, crema di latte,
polvere di cacao

 CAFFETTERIA FREDDA
espresso shakerato
espresso shakerato flavours
vaniglia o cannella
espresso shakerato al cioccolato 
cioccolata calda, espresso shakerato a strati 
espresso shakerato corretto
ice cappuccino 
espresso shakerato, fior di latte, crema di latte
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THÉ E  INFUSI E TISANE
THÉ TIME

English breakfast in foglia tra i più rinomati infusi al mondo, ottimo per la 
colazione ed il break del pomeriggio

Earl grey in foglia il più classico dei thè da infusione in foglia, dal sapore intenso e 
dall’aroma inconfondibile di bergamotto

Assam India in foglia messo in infusione produce una bevanda forte, dal sapore 
deciso e dall’aroma speziato. ottimo con l’aggiunta di latte

Nero ceylon in foglia thè nero a foglia grande, leggermente arricciata, dall’aroma 
fresco e dal gusto forte e deciso, ottimo sia a colazione che come thè del 
pomeriggio

Nero vaniglia stravagante nella sua semplicità. questa superba miscela di 
raffinato thè nero vaniglia del Madagascar è l’apice dell’appagamento per il 
palato. Di gusto e stuzzicante, va servito con latte e zucchero per esaltarne il 
carattere

INFUSI

Verde giapponese una delle più leggere qualità di thè verde. Il suo sapore è 
unico, ha un marcato odore di paglia dal sapore leggermente dolce

Verde ai frutti di bosco l’aroma delicato dell’infuso ai frutti di bosco ne ha fatto 
uno degli infusi di conforto più ricercati. Si utilizzano i frutti passiti al sole

Africa queen lemon grass, pepe rosa, zenzero e petali di girasole,aromi thè 
orange cocktail scorza di arance, fiori di ibisco, mele essicate, aromi
camomilla i nostri infusi sono disponibili in versione fredda per i mesi estivi

Frutti di bosco, verde amarena, nero con scorze d’arance, orange cocktail, 
camomilla fiori e frutti essicati da gustare in completo relax

TISANE
Delight mix di erbe con proprietà depuranti, consigliata dopo pasti abbondanti e 
squilibrati dal gusto forte e intenso: asparago/radice di rabarbaro/cardo mariano/
radice di tarassaco/liquirizia/rosmarino

Armony miscele di erbe con proprietà coadiuvanti il fisiologico processo della 
diuresi e dell’eliminazione di liquidi: asparago/finocchio amaro/ betulla/ foglie/ 
prezzemolo/radice di tarassaco/amarena

Relais tisana con proprietà rilassanti dal sapore dolce e delicato: biancospino/fiori 
d’arancio/tiglio/melissa

Energy composta da piante con proprietà adattogene, in grado di migliorare le 
difese dell’organismo nei confronti dei fattori di stress mentali e fisico: the’ nero/
guaranà/mirtillo.

Serenity erbe coadiuvanti il processo di digestione piacevole da gustare dopo i 
pasti: liquirizia/finocchio/anice/alloro

Fitness tisana consigliata a chi fa una buona attività sportiva per ripristinare i 
giusti equilibri salini fisiologici: equisetum/finocchio/cumino/asparago

Balsamica mix di erbe balsamiche ed espettoranti, dal gusto intenso e fresco che 
genera una senzazione di sollievo: eucalipto/menta piperita/gemme di pino/
liquirizia/malva/tiglio

disponibili in versione fredda per i mesi estivi
Supplemento di €1.00 il Venerdì ed il Sabato dopo le 22:00 e durante gli eventi
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Quando io morirò, tu portami il caffè, e vedrai che io resuscito come Lazzaro - Eduardo De Filippo “Fantasmi a Roma”

CIOCCOLATE
Dal 1878 i nostri più pregiati cacao per un’ intensa ed inebriante cioccolata calda 

senza glutine della famosa ricetta Cacao Due Vecchi 

Cioccolata due vecchi classica
cacao, zucchero e latte fresco

Cioccolata due vecchi con panna
cacao, zucchero, latte fresco e panna montata

CIOCCOLATE SPEZIATE

Cioccomenta
cioccolata calda con olio essenziale di menta pancalieri dop e cioccolato
al 75% di cacao

Maya
cioccolata calda con estratto secco biologico di peperoncino italiano e
cioccolato al 75% di cacao

Arancia & cannella
cioccolata calda con estratto secco di cannella in polvere e scorza naturale di 
arancia

Assenzio
cioccolata calda con fondente al 75% di cacao e artemisia absinthium
ricetta dei poeti maledetti

CIOCCOLATE EVOLUTE

La giandujata
cioccolata calda con giandujotti alle nocciole Piemonte fusi
per immersione in tazza

La chocaviar
cioccolata calda extra fondente con Chocaviar 75% Venchi

La cioccorhum
cioccolata calda con crema Cuba Rhum

L’impallinata
cioccolata calda, 2 palline di gelato a scelta

Cioccolate functional
A base acqua o latte di soja per intolleranti al lattosio

Iceberg bollente
Cioccolata calda a strati mista a panna montata e polvere di caffé

ZABAIONE DELLA CASA
Al moscato
zabajone del Relais Cuba, tuorlo d’uovo, zucchero, vino moscato

aggiunta di panna montata €0,50
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DISSETANTI
BIBITE 
acqua tonica
acqua brillante
lemonsoda 
chinotto Lurisia
Estathè 
limone / pesca
cedrata Tassoni
aranciata San Pellegrino amara
aranciata Lurisia

supplemento di 1€ il Venerdì ed il Sabato dopo le ore 22:00 e durante gli eventi

ACQUA
acqua Relais microfiltrata bicchiere cl. 30
acqua Relais microfiltrata bottiglia cl. 75
acqua bottiglietta cl. 50

APERITIVI

E’ bene, nella vita come ad un banchetto, non alzarsi né assetati né ubriachi - Aristotele

BEST SELLER
Analcolico cuba 
Alcolico cuba 
Aperol spritz
Barol spritz 
Americano
Negroni 
Crodino con porto 
Campari orange

AMARI E LIQUORI
Ampia scelta tra i classici e gli artigianali alle erbe del territorio

COCKTAIL EXPERIENCE
RICHIEDI AL PERSONALE LA CARTA

COCKTAILS COMPLETA
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succhi di frutta amita
Sprite
Coca-Cola piccola
Coca-Cola media
Coca-Cola bottiglia 
Coca-Cola Zero bottiglia
Red Bull
sciroppi con acqua o latte

BOTTIGLIETTA/BOTTIGLIA
Crodino 
Aperol Soda 
Campari Soda
San Bitter 
bianco / rosso 
Cocktail San Pellegrino 
Aperol 
Bitter Campari 
Martini 
rosso / rose’ / bianco / dry / gold 
Pastis 51   
Americano Cocchi
servito con bollicina
Vino analcolico Isabella 
Spagnoli Bianco/Rosè



BIRRE
Fohrenburger 
Stile : bionda / gradi alcolici: 5.5 % vol.
Prodotta con acqua sorgiva dei massicci dei ghiacciai della Silvretta dell’Arlberg

Or Doppio Malto Bionda
Stile : bionda / gradi alcolici: 8 % vol.

Budweiser
Stile : bionda / gradi alcolici: 5 % vol.

Corona Extra
Stile: bionda / gradi alcolici: 4.6% vol.

BIRRE ARTIGIANALI
BIANCA
Blanche de Namur
Belgio / gradi alcolici: 4.5 % vol.
Note gustative di agrumi e coriandolo

BIONDA
Bloemenbier
Belgio / gradi alcolici: 7% vol.
Doppio malto aromatizzata con fiori e miele
Malheur Cuvee Royal Brut
Belgio / gradi alcolici: 9% vol.
Doppio malto metodo Champenoise

AMBRATA
Keiler Dunkel Weisse
Germania / gradi alcolici: 4.9% vol.
Riflessi arancia, schiuma compatta
La Trappe Dubbel
Olanda / gradi alcolici: 7% vol.
Trappista doppio malto

NERA
O’hara’s Stout
Irlanda / gradi alcolici: 4.3% vol.
Malto fortemente tostato

BIOLOGICA
La Trappe Puur Bio
Olanda / gradi alcolici: 10% vol.
Trappista bionda leggermente amaricante

SENZA GLUTINE
Ambar
Gradi alcolici: 5.2% vol.

ANALCOLICA
Clausthaler
Gradi alcolici: 0% vol.
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VINI
BOLLICINE

Champagne / Champagne Rosè 
Franciacorta Rosè
Franciacorta Blanc de Blanc Millesimato 
Alta Langa metodo classico 
Cartizze 
Prosecco 

VINI BIANCHI

Chardonnay 
Gavi 
Passerina 
Muller Thurgau 
Gewurztraminer 
Arneis 

VINI ROSSI

Barolo 
Barbaresco 
Sagrantino Montefalco 
Nebbiolo 
Barbera 
Dolcetto 

PASSITI

Passito di Pantelleria Riserva Martingana 
Sagrantino Montefalco Passito 
Passito di Pantelleria Mueggen 
Moscato Passito 

Richiedi la carta vini in bottiglia al nostro 
sommelier, troverai innumerevoli proposte del 

territorio, nazionali ed internazionali, o richiedi le 
innumerevoli proposte al bicchiere del giorno

É possibile acquistare tutte le bottiglie 
eventualmente refrigerate

per l’asporto a condizioni di enoteca,
organizziamo inoltre, wine and

cocktail party in eventuale accordo 
con I nostri chef, a casa vostra o

in splendide locations

L’amicizia è il vino della vita - Edward Young
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DISTILLATI
RUM CUBA
Havana 7 Y 
Havana Barrel Prof
Cubaney 21 Y
Cubaney 25 Y

RUM NICARAGUA
Flor de Cana White 

RUM GUATEMALA
Zacapa 15 Y
Zacapa 23 Y Etiqueta Negra
Zacapa XO

RUM TRINIDAD
Caroni 20 Y

RUM VENEZUELA
Diplomatico Reserva Exclusiva

BRANDY
Lepanto
Lepanto PX
Oloroso Vejo
Tio Pepe

COGNAC
Curvoisier V.S. 
Curvoisier V.S.O.P. 
Château Fontpinot XO Frapin 

BAS ARMAGNAC
Château de Castex d’Armagnac 1992

CALVADOS
Christian Drouin

TEQUILA
Josè Cuervo Reposado Especial
Josè Cuervo Especial
Patron Silver
Patron Reposado
Patron Anejo

VODKA
Grey Goose Francia

Smirnoff Black Russia

Zuboròwka Polonia

Aromatizzata
(Mandarino, Pesca, Pera, Lampone, Vanilla, Menta, Melone)

A seconda del distillato proponiamo in 
abbinamento una verticale di fondenti, frutta 

passita o pasticceria secca di nostra produzione
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DISTILLATI
GIN
Bombay Sapphire Inghilterra

Tanqueray Inghilterra

Tanqueray Nr. 10 Inghilterra

Hendrick’s Scozia

WHISKY SCOZIA
Dalwhinnie the Distiller Edition 1995 
Lagavoulin the Distiller Edition 16 Y
Oban 14 Y 
Talisker the Distiller Edition 2000 
Royal Lochnager the Distiller Edition 1998 
Cragganmore
Caol Ila
J&B
Glen Grant 5 Y

WHISKY AMERICANI
Jack Daniel’s
Canadian Club
Four Roses
Southern  Comfort

WHISKY IRLANDESI
Bush Mill

WHISKY GIAPPONESI
Nikka 17 Y

SAKE’
Daruma-Masamune

GRAPPA
Grappa Di Lugana
Grapppe Di Marolo (gusti assortiti)

903 Barrique Bonaventura Maschio
Berta Riserva Roccanivo 2003 Barbera
Berta Riserva Bric del Galan 2003 Moscato
Berta Riserva Tresolitre 2003 Nebbiolo

SHERRY
Alvarez Solera 1927 Pedro Ximenez
Tio Pepe
Apostoles
Matusalem
Lustau Sherry Murillo Pedro Ximenez

VINI LIQUOROSI ITALIANI
Selezione di Barolo Chinato
Duca Ala Di Salaparuta
Marsala Targa Riserva “V.L.Q.P.R.D.”

PORTO
Offley
Offley Vintage 2006

A seconda del distillato proponiamo in abbinamento
una verticale di fondenti, frutta passita o pasticceria secca

di nostra produzione
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Ambienti adibiti a eventi unici e indimenticabili  
disponibilitá di differenti tipologie di location.

Compleanni, matrimoni, meeting aziendali, cene di gala, cene a tema...


