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Gin Shake 10,00 
 

Il Gin Shake è un gin intenso e morbido ideato da noi e prodotto in Italia .E’ un classico London Dry con scorze di 
arancia e limoni, cardamomo, ginepro e in seconda distillazione incontra le bucce di chinotto per renderlo elegante 
 

 
Gin Hendrick's 10, 00 

 

Il Gin Hendrick's è un gin intenso e rinfrescante, nato in Scozia da una ricetta che prevede l'uso di 2 antichi alambicchi, 
di 11 botaniche classiche, di cetrioli e petali di rosa. Note floreali e speziate accompagnano un gusto morbido, nitido e 
fresco, da assaporare con acqua tonica e una fetta di cetriolo 
 

 

Gin Hendrick’s Orbium     10,00 
 

Orbium è una rivisitazione dell’Endrick’s gin. Distillato con estratti aggiuntivi di chinino , assenzio e fiori di loto , il 
risultato è un gin stranamente squisito che si adatta perfettamente al palato , ompletando il nostrio amato cetriolo ed 
essenza di rosa 
 

 
Gin Hendrick’s Midsummer Solstice   10,00 
 

Midsummer Solstice è la Limited release di Hendrick’s Gin . E’ un’espressione floreale e insolitamente distintiva . Lesley 
Gracie , creatrice di Hendrick’s , si è fatta ispirare dai fiori che vanno ad affiancare le solite botaniche , cetriolo e rosa .  

 
 

Gin Mare Mediterranean 10,00 
 

Il Gin Mare nasce da spezie spagnole, italiane, greche e turche ed è divenuto celebre per la sua personalità speziata e 
mediterranea che rievoca il mare e profumi costieri di rosmarino, olive, agrumi, basilico, ginepro, piante di pomodoro e 
pini marittimi. Di grande fascino! 
 

 

Gin Dry Monkey 47 Black  Distillers  18,00 
 

Il Gin Dry Monkey 47 viene prodotto da un esperto maestro distillatore tedesco che si serve di una miscela di 47 
botanicals e di contenitori di terracotta per l'affinamento. È divenuto celebre per la sua intensa complessità aromatica 
e per un gusto deciso, equilibrato e molto armonico 

 
 

Gin London Dry Martin Miller's 10,00 
 

Il Gin di Martin Miller è un classico London Dry dai profumi avvolgenti e dal gusto morbido, nitido e pulito. Viene 
prodotto con metodi tradizionali da botanicals classici e acqua purissima dell'Islanda. Si tratta di un distillato di 
grande precisione ed eleganza, dal profilo agrumato e speziato 
 
 

Gin London Dry 'Geranium' Hammer & Son  10,00 
 

Il Gin "Geranium" è un gin moderno e affascinante di grande espressività, prodotto estraendo gli oli essenziali del 
geranio. Il suo profilo morbido e floreale suggerisce l'abbinamento con acqua tonica oppure vermouth, per cocktail 
fantasiosi ed eleganti  
 
 

Gin London Dry Elephant  10,00 
 
Il Gin Elephant è un London Dry artigianale prodotto in Germania con botanicals del Sud Africa. Incarna il fascino 
esotico ed avventuroso delle spedizioni africane e sostiene la salvaguardia degli elefanti africani. È morbido, corposo, 
complesso e profumato. Ottimo liscio, nel Martini Dry o in un classico Gin Tonic 
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Gin 'N° Ten' Tanqueray  10,00 
 

Il Gin "N° Ten" di Tanqueray è un distillato profondo e corposo, ottenuto da quattro distillazioni nei piccoli alambicchi 
Tiny Ten e da botanicals tradizionali unite ad agrumi freschi interi. Il suo profilo aromatico è fresco, intenso e molto 
agrumato, con lunghe e complesse note speziate 
 
 

Gin 'Rangpur' Tanqueray  10,00 

 

Il Gin "Rangpur" è ottenuto da un processo di 4 distillazioni e da una macerazione dei botanicals per 18 mesi. L'uso del 
raro frutto di un albero indiano, il Ragpur lime, conferisce al gin il tipico aroma agrumato, fresco e piacevolmente 
asprigno, di grande impatto gusto-olfattivo 

  
 

Gin London Dry 'Bloomsbury' Tanqueray  10,00 
 

Il Gin Bloomsbury è un'edizione limitata prodotta da Tanqueray nel rispetto di un'antica ricetta del 1880 che prevede 
l'uso del ginepro toscano come ingrediente fondamentale assieme ad altri botanici. Si tratta di un gin London  
Dry pieno, intenso e corposo, di grande impatto gusto-olfattivo 
 
 

Gin 'Flor de Sevilla' Tanqueray 10,00 
 

Il Gin "Flor de Sevilla" è un distillato inglese arricchito degli aromatici e intriganti profumi delle arance di Siviglia, un 
ingrediente rinomato nel mondo e storicamente utilizzato anche nelle ricette originali del fondatore Charles Tanqueray 
agli inizi del 1800. Rivela un profumo intenso e agrumato, arricchito dai classici aromi di ginepro e coriandolo, e un 
gusto carico, morbido e avvolgente 
 
 

Gin Citadelle            10,00 
 

Il Gin Citadelle è un distillato complesso ma equilibrato, caratterizzato da eleganza, ricca speziatura e profilo 
aromatico seducente, con sfumature piccanti e mediorientali. È sottile, delicato, morbido e profumatissimo: 
l'espressione francese del gin! 
 
 

Gin Resèrve Citadelle 12,00 
 

Il Gin Resèrve Citadelle è un distillato unico nel suo genere: un gin prodotto nella Charente e maturato in botti di rovere 
che hanno precedentemente contenuto Cognac. È intenso, elegante e complesso: aromi di fiori, ginepro e limone si 
combinano con nuance tostate, affumicate e boisé 
 
 

Gin The London N°1 10,00 
 

Il Gin London N°1 è il primo gin blu prodotto in Inghilterra. La sua colorazione è naturale e deriva dall'infusione finale 
di fiori di gardenia e bergamotto in un distillato di cereali e 12 botanici. È intenso, robusto e strutturato: il gin ideale 
per cocktail capaci di stupire, come un Blue Martini Dry 
 
 

Gin London Dry Mombasa Club 10,00 
 

Il Gin Mombasa Club è un distillato ricco e complesso nato nel primo club sociale privato, nell'isola di Zanzibar, 
riservato agli ufficiali dell'Impero Britannico. Intensi profumi speziati emergono da un profilo ricco, fresco ed erbaceo, 
di piacevole dolcezza 
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Gin London Dry Gilpin's  10,00 
 

Il Gin Gilpin's è un classico London Dry dal profilo moderno, nato da 5 distillazioni di grano inglese e da infusione di 
8 botanicals. Ha una trama aromatica leggera, nitida e vellutata: freschi profumi di agrumi ed erbe aromatiche 
accompagnano un sorso lungo, morbido e molto equilibrato 
 

Gin London Dry Bond 10,00 
 

Il Gin London Dry Bond è un distillato ottenuto dalla distillazione digrano inglese e dall'infusione di 10 botanicals. Al 
naso si distinguono sentori agrumati e speziati, mentre in bocca risulta morbido, con una predominanza di ginepro e 
un finale secco e persistente 
 
 

Gin 'Monsieur' Del Professore            10,00                            
 

Il Gin "Monsieur" del Professore si ispira alla produzione illegale di alcolici durante il Proibizionismo e nasce da 
tecniche artigianali con metodo Bathtub, cioè con macerazione a freddo. Si tratta di un gin italiano morbido e floreale, 
dal gusto secco e speziato 
 
 

Gin 'A la Madame' Del Professore 10,00 
 

Il Gin"à la Madame" è un distillato italiano aromatizzato con metodo tradizionale Bathub ispirato all'era del 
Proibizionismo. Si tratta della versione meno secca e più aromatica, ricca, morbida, floreale e fruttata del Gin del 
Professore 
 
 

Gin Del Professore Authentic Crocodile 10,00 
  
È un Gin fresco e schietto, ricco di intense note di ginepro e di agrumi e dalle delicate sfumature di coriandolo, fiori di 
sambuco e pepe giamaicano. Al palato è pieno, delicatamente ammorbidito da note di vaniglia e altre specie esotiche.  
 
 

Gin Pure Organic Engine  14,00 
 

Il Gin Engine è prodotto da soli ingredienti biologici italiani, tra cui salvia e limone e altre botanicals delle Langhe, 
utilizzando il metodo col compound con una delicata distillazione. Questo distillato elegante, fine, piacevole e delicato è 
racchiuso in una latta che rende omaggio al mondo dei motori 

 
 

Gin London Dry Sabatini 10,00   
Il Gin Sabatini è un London Dry pieno, fresco e piacevole, prodotto da infusione di 9 botanicals della campagna toscana, 
tra cui finocchio selvatico e foglia di olivo. Il suo profilo aromatico è morbido e molto equilibrato, di ottima nitidezza 
 

 
Gin Magico 10,00 
 

Il Gin Magico e' un dry,.E' prodotto in Portogallo, con processi controllati e in alambicchi tradizionali, con tripla 
distillazione di 9 eccellenti botaniche:ginepro, coriandolo, scorza d'arancia, cardamomo, liquirizia, radice di angelica, 
fragola, lampone, fiore Clitoria Ternatea.Il suo colore cangiante anche solo con la luce solare, e con l' aggiunta di lime o 
tonica, va da un azzurro intenso al lilla, regalando un effetto davvero suggestivo e seducente. 
 
 
Gin Premium cubical     10,00 

  
Il Gin Premium Cubical viene prodotto in Spagna da botanicals mediorientali, come la mano di Buddha, il mandarino, la 
cannella, il mango, le mandorle e altri. È caratterizzato da un gusto fresco, leggero e secco, ideale per cocktail 
rinfrescanti, sia classici che contemporanei 
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Gin London Dry Ultra Premium Cubical  13,00 
  
Il Gin Ultra Premium Botanic è un London Dry intenso ma delicato. La sua personalità molto agrumata è dovuta all'uso 
di mano di Buddha, mandarino, limone e arancia come botanici. Ottimo protagonista di speciali Gin Tonic, può essere 
anche gustato liscio con aggiunta di scorza d'agrumi  
 

 
Gin London Dry '24' Beefeater 10,00 
 

Il Gin "24" Beefeater è un classico London Dry prodotto da botanici di grande pregio, come agrumi mediterranei, 
ginepro e tè verde giapponese, in infusione per 24 ore. Un profumato bouquet, di buona complessità ed equilibrio, 
anima un sorso morbido e piacevole 
 
 

Gin Burrough's Reserve Beefeater 18,00 
 

Il Burrough's Reserve di Beefeater è un Gin distillato con un alambicco ottocentesco posseduto dal fondatore della 
distilleria e affinato in botti di rovere francese. Un gin caldo, ricco e complesso, da bere liscio, eventualmente in 
accompagnamento a formaggi e frutta secca 
 

  

Gin London Dry Sipsmith 10,00 
 

Il Gin London Dry Sipsmith è un gin britannico prodotto artigianalmente a Londra con botanici mediterranei. È molto 
intenso, corposo, asciutto e speziato, con note di ginepro, radici e agrumi in evidenza. Un gin di grande carattere! 
 
 

Gin London Dry Bulldog 10,00 
 

Il Gin "Bulldog" è un London Dry dallo stile tradizionale: un distillato morbido e speziato, con note di ginepro 
riconoscibili ma ben integrate in uno stile classico e impeccabile. Un gin di alto livello che incarna l'autentico spirito 
britannico 
 

 
Gin Sul  12,00 
 

Il Gin Sul è un distillato artigianale prodotto ad Amburgo con botanicals portoghesi, tra cui ginepro, rosmarino, limoni 
e coriandolo. I profumi sono freschi e mediterranei e il gusto morbido, speziato e molto piacevole, dai 
 suggestivi richiami marini 
 
 

Gin Nordés 10,00 
 

Il Gin Nordés è un gin spagnolo ottenuto dalla distillazione di vino Albarino con infusione di spezie tipiche della Galazia. 
Si tratta di un distillato morbido, fresco e leggero che racchiude la personalità del territorio, animato dalle brezze 
marine dell'oceano Atlantico 
 
 

Gin Plymouth 10,00 
 

Il Gin Plymouth della Black Friars Distillery è un distillato inglese molto tipico e tradizionale, prodotto dalla più antica 
distilleria del Regno Unito. Ha un carattere morbido, intenso e speziato e un gusto fresco e pulito. Un grande classico, 
intramontabile! 
 
 

Gin London Dry Star of Bombay 10,00 
 

Il Gin “Star of Bombay” nasce dall’intento di rendere ancora più prezioso, intenso ed elegante il classico Bombay 
Sapphire. Viene infatti prodotto con aggiunta di scorza di bergamotto e semi d’ibisco tramite un lento processo di 
infusione a vapore. All’assaggio è speziato, agrumato, morbido e piacevole 
 

https://www.callmewine.com/cantina/williams-humbert-B726.htm
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Gin London Dry 'N° 171' Portobello Road 10,00 
 

Il Gin N°171 Portobello Road incarna il tradizionale stile 'Old London Dry' con eleganza, pulizia e morbidezza. Si tratta 
di un gin prodotto artigianalmente a Notting Hill, dai profumi di pepe bianco, ginepro e noce moscata e dal gusto 
morbido e molto equilibrato 
 

Gin Mary Le Bone London Dry 15,00 
 

Questo gin viene prodotto a Londra, utilizzando una combinazione di prodotti botanici come ginepro, fiori di tiglio, 
melissa, chiodi di garofano, liquirizia, camomilla e pompelmo. Dal profumo floreale di fiori di agrumi e camomilla 
aromatica, con sentori di chiodi di garofano e arancia.  

 
 

Gin Mayfair London Dry 10,00 
 

Mayfair è un Gin tradizionale London Dry Gin. A differenza di gin che utilizzano aromi, lo stile London Dry del gin si 
ottiene attraverso una ri-distillazione del distillato neutro con bacche di ginepro e altri vegetali.Le piante 
accuratamente selezionate di Mayfair comprendono semi di coriandolo, radici di angelica, santoreggia strofinata e 
polvere di giaggiolo. 
 
 

Gin Old English  10,00 
 

Incolore e luminoso, al naso presenta un perfetto equilibrio tra ginepro, cardamomo e noce moscata, con nette 
sensazioni di limone, un bilanciamento ideale tra agrumi e spezie dolci. L'ingresso gustativo è dolce, morbido ed 
aromatico, con grande freschezza sul finale e che sa farsi apprezzare. 
 
 

Brooklyn Gin 13,00 
 

Il vanto di Brooklyn Gin è sicuramente la lavorazione, completamente manuale e secondo tecniche antichissime. L'alcol 
neutro viene lasciato in infusione in piccoli lotti di rame con bacche di ginepro macinate a mano e scorza di agrumi 
freschi (assolutamente vietati frutti secchi o congelati!), provenienti dai territori limitrofi. In seguito, la distillazione 
avviene nella Warwick Vallery Winery and Distillery, in prossimità della valle dell'Hudson.Durante la degustazione, il 
Gin Brooklyn Small Batch ci offre una struttura pulita ed equilibrata, con un aspetto cristallino. Al palato offre vivide 
note floreali e di agrumi, supportati da una spina dorsale di ginepro, che dura per tutto il piacevole, morbido e asciutto 
finale 
 

 
Gin Rivo                                                    13,00 
 

Il Gin Rivo è un distillato che nasce da spezie ed erbe botaniche raccolte nei dintorni del Lago di Como, come timo, 
santoreggia e melissa. Si esprime con sfumature balsamiche, floreali e fruttate e il bouquet è contrassegnato da note di 
sottobosco. Al palato è fresco, ricco, dinamico e coinvolgente 
 
 

Gin Imea Gineprina d'Olanda 10,00 
 

La Gineprina d'Olanda è la fedele e storica riproduzione di un gin italiano dell'Ottocento valorizzato dai Futuristi negli 
anni '30. È elegante, morbido, ricco e speziato, non eccessivamente secco. Ottimo per cocktail dal gusto italiano, come il 
Negroni 
 
 

Gin Primo 10,00 
 

Dall’aspetto cristallino e dal gusto deciso, esprime grande potenza ed equilibrio armonico nelle sue note botaniche: 
Erba Luigia, Lavanda,Santolina Cenere e Ginepro (quest’ultimo mixato in abbondanza con quello toscano) provengono 
tutte da coltivazioni rigorosamente romagnole che vengono esaltate dal pregiato e inconfondibile Sale di Romagna. 
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Gin Premium Dry Marton's 10,00 
 

Il Gin Marton's è un distillato artigianale italiano prodotto con l'antica pratica inglese dell'infusione a freddo, 
Bathub. Presenta un colore giallo paglierino perché non filtrato ed esprime note speziate e complesse di zenzero, 
ginepro e liquirizia. Da bere liscio, on the rocks oppure in cocktail classici 
 
 

Gin Roby Marton White  Label 10,00 
 

Roby Marton Exclusive White Label è la versione limited dell'unico Gin Italian Dry, una piccolissima produzione di sole 
11.000 bottiglie, destinata al mondo della ristorazione di alto livello e dei più raffinati locali e gin bar 
 
 

Gin Ondina 10,00 
 

Un nuovo gin italiano super premium dagli esperti dell'artigianato italiano, il Gruppo Campari. Realizzato con 19 
botaniche tra cui il basilico fresco ligure e agrumi del sud Italia. Perfetto per un ottimo Negroni o Gin Tonic 
mediterraneo 
 
 

Gin Italian Dry Seven Hills 10,00 
 

Il Gin VII Hills è un London Dry ottenuto da sole botanicals italiane che si ispirano all'Antica Roma, tra cui carciofo, 
sedano e chicchi di malograno. È complesso, ricco, morbido e cremoso, di buona intensità ed eleganza. Ottimo da solo e 
perfetto per il Negroni 

 
 
Gin Malfy Con Limone 10,00 
 

Gin Malfy utilizza una selezione di limoni delle coste italiane, alcuni da Amalfi e dalla Sicilia che conferisce al gin un 
aroma fresco e piccante, inoltre utilizza Ginepro Italiano ed altri cinque vegetali tra cui il coriandolo,angelica,cassia 
corteccia da renderlo delizioso e rinfrescante perfetto per un gin tonic o il vostro cocktail preferito  
 
 

Gin Clandestino 13,00 
 

Questo metodo produttivo, chiamato “Cold compounding”, unito all’utilizzo di un morbido alcol di cereali, acqua di 
sorgente e botanicals di pregio, porta a un prodotto molto aromatico, profumato e dal gusto intenso e complesso, 
adatto anche alla degustazione pura. La colorazione ambrata è dovuta al fatto di non essere filtrato per mantenere un 
aroma più intenso e all’infusione dei botanicals, ginepro in primo piano, dal tipico aroma resinoso ma secco e deciso, 
seguito dalla piccantezza del coriandolo, il tutto bilanciato dall’angelica che lega ed esalta le note balsamiche, citriche 
e floreali di cardamomo e calamo aromatico.  
 
 

Gin Roby Marton Tonka Limited Edition 25,00 
 

Un prodotto di assoluta eccellenza. A rimarcare il carattere originale del prodotto Marton rivendica qualche differenza 
di gusto tra le annate e modifica costantemente la distillazione del suo gin, gli ingredienti sono: scorze di agrumi, 
cannella, cardamomo, liquirizia, semi d'anice, pepe rosa, rafano, zenzero, frutti rossi, chiodi di garofano e 
aromattizzato alla fava Tonka 
 

 
Gin Cannabis Sativa 10,00 
 

Il Gin Cannabis Sativa nasce in Olanda da una distillazione artigianale con infusione di canapa. Si caratterizza per un 
sorso intenso, puro e persistente, dalle marcate note erbacee e amaricanti, conferite principalmente dalla Cannabis, con 
accenti speziati, tocchi dolci di vaniglia e sfumature piccanti di cardamomo. Non contiene THC, il principio attivo che 
genera effetti psicotropi 
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Gin Mom 10,00 
 

Il Gin Mom è un distillato anglosassone che omaggia la Regina d'Inghilterra ed è dedicato al pubblico femminile per il 
suo gusto intensamente dolce. Viene ottenuto da una quadrupla distillazione di essenze di ginepro e frutti rossi per 
regalare un sorso rotondo, goloso e morbido, dai profumi di caramelle di fragola, frutti di bosco e sensazioni di ginepro 
 

 
Gin Magellan 10,00 
 

Il Gin Magellan è un distillato francese fresco, morbido e speziato. La naturale colorazione blu è dovuta all'infusione del 
fiore e della radice dell'Iris, assieme ad altri 11 botanici. Da gustare on the rocks oppure in cocktail classici come il 
Gimlet o il Dirty Martini 
 
 

Gin Edgerton Blue Spice 10,00 
 

L’Edgerton Blue Spice Gin si presenta con una nuova espressione più “terrosa” rispetto all’originaria di colore rosa, con 
un prominente sapore di coriandolo e cenni di finocchio sul palato. 
 
 

Gin Edgerton Original Pink 10,00 
 

La Damiana è un’erba messicana che viene regalata agli sposi in luna di miele, particolarmente amata per le sue note 
di menta. Quest’elemento botanico, unito agli altri 22 ingredienti, permette di ottenere un Gin morbido con retrogusto 
di arance dolci. INGREDIENTI: ginepro, coriandolo, angelica, radici di giaggiolo, scorza d’arancia, limone, corteccia di 

cassia, cannella, mandorla, noce moscata. 
NOTE: il suo colore rosa è dovuto ad uno dei suoi ingredienti, il melograno. 
 
 

Gin Ungava Canadian Premium 10,00 
 

Prodotto da un infuso di rare erbe raccolte manualmente nella grande distesa selvaggia al confine con la Baia di 
Ungava, una regione incontaminata del nord del Québec con paesaggi mozzafiato e condizioni climatiche estreme. 
 
 

Gin Gastro Gin & Jonnie 10,00 
 
Creato dallo Chef 3 stelle Michelin Jonnie Boer del ristorante De Librije in collaborazione con la distilleria Onder de 
Boompjes. Gin&Jonnie è un gin che si ispira all’alta gastronomia. Una proposta assolutamente nuova nel panorama dei 
Gin contemporanei. 
 
 

Gin Raw Gastrogin      10,00 
 

Nato a Barcellona da un cuoco , un sommelier ,  un alchimista e un profumiere per accompagnare il  pasto. Ginepro , 
limone , cedro , alloro , foglie di kaffir , cardamomo e semi di coriandolo compongono il bouquet di questo gin.  
 
 

Gin Xoriguer Mahon 10,00 
 

Viene prodotto a Minorca, è il risultato della distillazione, nei vecchi alambicchi di rame, di alcol di vino di alta qualità 
insieme a bacche selezionate di ginepro, provenienti dalle montagne delle vicine terre mediterranee e altre erbe 
aromatiche.  
 
 

Gin Wild Wombat 13,50 
 

Il Wild Wombat Gin viene distillato dal grano australiano, e prodotto con ingredienti naturali in piccoli lotti in 
alambicchi di rame, infuso con una ricetta segreta di undici ingredienti botanici, ha un'essenza marcatamente liscia e 
pulita, che ricorda gli elementi naturali più puri dell'Australia. 
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Gin 'XY' VL92  10,00 
 

Il Gin 'XY' VL92 è il punto di contatto tra il moderno gin e l'antico jenever olandese. Nasce infatti da una base alcolica 
composta da vino di malto per il 25% e da botanici quali agrumi e ginepro. È un distillato dal sapore deciso e speziato, 
ottimo per potenti Negroni o Martini Dry 

 
Gin No.209 12,00 
 

Considerato da molti esperti del settore il Gin più fine al mondo, è distillato per ben cinque volte al fine di esaltarne 
ancor più i tratti aromatici e l'eleganza gustativa. Davvero un prodotto al Top .Aspetto trasparente e cristallino, 
presenta al naso eleganti sensazioni di limone, lime e cedro, insieme a note più pungenti di bergamotto, seguite da 
sentori speziati di coriandolo e cannella, con lievi sbuffi minerali. L'impatto gustativo è rotondo e caldo, data anche 
l'alcolicità, in un contesto morbido e dal corpo strutturato, sollevato da una freschezza agrumata che, in compagnia di 
rimandi erbacei, accompagna una persistenza pulita di note vegetali e ginepro. 
 
 

Old Raj Dry Gin 10,00  
 
Dal colore giallo chiaro per via dell’infusione dello zafferano post distillazione, Old Raj Dry Gin Red Label al naso risulta  
floreale ed erbaceo, con leggere note di zafferano. Al palato è speziato, con note di zafferano e pepe nero che 
accompagnano quelle del ginepro. 
 

 
Gin London Dry N°0 10,00 
 

Gin per gli amanti del London Dry, asciutto e con sentori di agrumi. 
London Numero zero annovera tra le botaniche pregiato chinino, lo stesso utilizzato nella produzione di acqua tonica.  

 
 
Generous Gin             10,00 
 

Generous gin è morbido, “smooth come la sua bottiglia setosa” si legge sul sito dedicato al gin. Al naso sprigiona un 
aroma fresco, dove i profumi degli agrumi si bilanciano con le note speziate e con quelle floreali più delicate. Anche al 
palato questa combinazione fresca e fruttata sorprende per il perfetto bilanciamento con le note più secche delle 
bacche di sambuco e di quelle di ginepro, mentre sul finale si sentono le note leggermente speziate derivanti dal pepe. 
 

 

Gin Tarquin’s          10,00 
 

All’olfatto risalta vivamente il ginepro, assieme al cardamomo e alla dolce freschezza dell’arancia. Al palato è 
incredibilmente fresco, con energiche ma non esagerate note di pino. Il finale è secco, con durature note speziate. 
 
 

Gin Tarquin’s Blackberry         10,00 
 

Un Gin dal caratteristico colore Bordeaux , ottenuto dall’infusione di more Britanniche con l’aggiunta di miele ai fiori 
selvatici della Cornovaglia 
 
 

Gin Tarquin’s Rhubarb & Raspberry                                          10,00 
 

Un gin al rabarbaro e lampone ottenuto dall’infusione di Lamponi maturi a cui viene aggiunto rabarbaro acido, dodici 
botaniche da località esotiche di tutto il mondo, sapientemente mixate per creare un profilo unico dal sapore fresco e 
vibrante 
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Gin Blackwood's Vintage 40%        10,00 
 

Blackwood's Vintage gin nella sua nuova veste. Viene prodotto nello Shetland utilizzando esclusivamente botaniche 
locali raccolte a mano tra cui spiccano il ginepro, l'angelica, la calendula ed il coriandolo. Il profumo è molto delicato 
con una bella nota di ginepro e lavanda mentre al palato risulta pieno e leggermente amaro. 
 
 

Blackwood’s Vintage Dry Gin 60% 12,00 

 
Le caratteristiche che rendono unico questo Gin sono l’utilizzo di erbe botaniche coltivate e raccolte a mano durante il 
medesimo anno e successivamente selezionate tenendo conto della stagione e del clima della raccolta. 
Ogni estate si decide quali erbe raccogliere per ottenere un prodotto sempre più raffinato.Fra le erbe coltivate e 
utilizzate in Blackwood’s Vintage Dry Gin troviamo: l’Armeria Marittima, la Menta Acquatica, la Filipendula Ulmaria, 
l’Angelica e il Coriandolo. 
Blackwood’s Dry Gin 60% si presenta al naso fresco, agrumato e delicatamente fiorito al naso. Decise note floreali al 
palato. Finale morbido. 
 
 

Finsbury Platinum Gin 47% 10,00 
 

Al naso Finsbury Platinum Gin 47% sprigiona principalmente aromi di ginepro accompagnati da note fruttate e da più 
lievi note erbacee, mentre al palato prevalgono le note di coriandolo e di arancia assieme alle note più amare 
dell’angelica. Nel finale emergono note floreali e un sapore che ricorda le foglie di tabacco. L’alta gradazione alcolica 
(47% Vol.) rende il gin particolarmente intenso, esaltando le note di ginepro, di frutta e delle erbe, e adatto alla  
miscelazione, soprattutto per il Dry Martini. 

 
  
Gin Canaima 10,00 
 

Le botaniche che vanno a comporre questo gin unico sono: merey, l’anacardo amazzonico; açai, la bacca conosciuta per 
i suoi grandi poteri antiossidanti; seje, il frutto della palma amazzonica; túpiro, una solanacea sudamericana con un 
altissimo contenuto di ferro; uva de palma, il frutto della palma moriche, conosciuto anche dagli indios come frutto 
dell’amore; copoazú, uno stretto parente del cacao; che  vengono distillate singolarmente in un Pot Still in rame per 
andare poi a comporre un blend unico ridistillato in uno small batch da 500 l. 
 
 

Zuidam Dutch Courage Dry 10,00 
 

 Il Dutch Courage Dry Gin viene distillato con un alcol di grano i cui chicchi sono macinati con un tradizionale metodo 
olandese tramite i mulini a vento così da conservarne al massimo i sapori. Ogni botanica viene distillata 
separatamente, per un totale di 14 distillazioni. Il risultato è un gin in cui le note di ginepro si uniscono a quelle di 
malto date dalla lavorazione del grano, con l’aggiunta di più leggere note erbacee e di agrumi. Il finale è molto intenso, 
con una caratteristica nota dolce-amara. 
 
 

Zuidam Zeer Oude Genever 10,00 
 

Zuidam Zeer Old Genever al naso sprigiona un delicato aroma di ginepro accompagnato da delicate note di vaniglia e 
di legno di quercia. Al palato il gusto è fruttato e ricco, con note di toffee (caramelle morbide al caramello) e fudge 
(crema ganache). Esistono tre versioni: quella invecchiata 1 anno, 3 anni o 5 anni; più il genever è invecchiato più 
anche al palato emergono più forti le note date dai barili di quercia. 
 
 

Zuidam Old Tom 12.00 
 

Il Dutch Courage Old Tom viene fatto brevemente invecchiare in botti di quercia americana ottenendo così un gin 
leggermente dolce, con un forte sentore di ginepro unito a note di vaniglie e di spezie legnose. Fra le botaniche 
troviamo Angelica, Arance e limoni Spagnoli, Coriandolo del Marocco, Ginepro, Radice di Iris Italiana, Radice di 
Liquirizia Indiana, Vaniglia del Madagascar, Fiori di Sambuco. 
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Zuidan Oude Genever 5 Anni    14,00 
 

Questo gin viene fatto invecchiare in barili di quercia americana per 5 anni . Per questo motivo risulta ricco , con note 
di crema ganache e di caramello , ma soprattutto forti note derivanti dal legno di botte. 
 
 

Gin Sloe 'Monkey 47' Black Forest Distillers 18,00 
 
Il Gin Sloe "Monkey 47" è un distillato molto caratteristico, prodotto dalla macerazione di prugnole selvatiche della 
Foresta Nera. Nasce così un gin dal profilo aromatico ricco e intenso, animato da note di frutti di bosco e pepe nero. 
Ottimo da bere liscio oppure nel Gin Fizz 
 
 

Gin Bols Genever Amsterdam 10,00 
 

Bols iniziò a distillare gin (genever), il distillato nazionale olandese, nel 1664, un’orgogliosa tradizione che continua 
fino ai giorni nostri. I Mastri Distillatori Bols hanno perfezionato l’arte della distillazione del gin nel corso dei secoli. Nel 
1820 Bols introdusse una nuova rivoluzionaria ricetta per un gin dal gusto più sottile, risultante da un migliore 
bilanciamento di alcool di malto, alcool neutro di grano e varie piante. Questa nuova ricetta rappresenta il gusto 
autentico del gin: complesso, intenso e piacevole. Oltre ad essere un distillato perfetto da bere liscio, si è prestato sin da 
subito alla creazione di una bevanda in auge negli Stati Uniti: il cocktail.  
 
 

Gin Coffey Nikka 12,00 
 

Il Gin Coffey Nikka viene prodotto in Giappone dalla distillazione di cereali con tradizionale alambicco scozzese Coffey e 
infusione di pepe Sansho e tanti agrumi giapponesi. Profumi delicati, freschi, speziati e fruttati emergono da una 
tessitura morbida, vellutata e cremosa: una rinfrescante esplosione di agrumi! 
 
 

Gin 'Ki No Bi' The Kyoto Distillery 14,00 
 

Il Gin "Ki No Bi" è un prezioso distillato artigianale giapponese ottenuto da una base alcolica di riso e da 6 gruppi di 
botaniche fresche del Giappone, tra cui Hinoki, yuzu, pepe verde e bamboo. Ha profumi delicati e avvolgenti e gusto 
fresco, asciutto e molto armonico. Da bere liscio o con ghiaccio 
 
 

Gin 'Roku' Suntory 10,00 
 

Il Gin “Roku” di Suntory è un gin giapponese morbido, delicato ed elegante, nato dalla distillazione discontinua di un 
mix botanicals internazionali uniti a botanicals del Giappone, tra cui tè verde e yuzu. Profumi suadenti di fiori di 
ciliegio, ginepro e agrumi accompagnano un sorso piacevole ed espressivo 
 
 

Gin Premium Akori 10,00 
 

Il Gin Akori è un distillato spagnolo d’ispirazione giapponese, ottenuto da alcol di riso e cereali e da botanical 
giapponesi ed europee. Ha una personalità fresca e agrumata, dai sentori di ginepro, spezie orientali e scorza d’arancia. 
Il sorso è slanciato, morbido, fresco e sottile 

 
 
Gin Jinzu 10,00 
 

Il Gin Jinzu è ottenuto da botanicals giapponesi: yuzo, fiori di ciliegio e sakè oltre alle bacche di ginepro. Si tratta di 
un gin fragrante e floreale di grande eleganza e delicatezza, giocato su tonalità calde e avvolgenti che racchiudono 
tutto il fascino dell'Oriente 
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Gin Kaikyo 135    10,00 
 

135 east è uno small batch dry gin distillato utilizzando botaniche tipiche sia del Giappone che della tradizione inglese 
di London Dry Gin ( ginepro , yuzu , foglie di shiso , fiori di crisantemo , pepe di Sansho , angelica , coriandolo , legno di 
cedro ). Deve il suo nome al meridiano 135 che attraversa la città di Akashi  
 
 

Yu Gin            10,00 
 

YuGin è una miscela unica di estratti di yuzu ,  pepe di Sichuan , coriandolo e ginepro. 
 
 

Gin Tokiiro Niigata          10,00 
 

Questo gin ha una varietà di agrumi freschicome ingredienti di base, attorcigliati su una classica combinazione di 
prodotti botanici comunemente usati come le baccge di ginepro e coriandolo ; l’aroma principale comprende buccia di 
arancia , yuzu , pepe giapponese e radice di angelica  
 
 

Gin Etsu          10,00 
 

Distillato a Hokkaido è prodotto secondo una ricetta tenuta segretache prevede l’utilizzo di numerose erbe botaniche 
orientali , quali bacche , peperoni , tè e agrumifreschi delle isole giapponesi. Ma il vero elemento caratterizzante di 
questo distillato e lo yuzu. 
 
 

Gin Upperhand 15,00 
 

E’ un dry gin artigianale nato dalla combinazione di botaniche italiane e irlandesi quali bacche di ginepro toscano , 
basilico ligure , bucce di limoni siciliani e aneto irlandese. 
 
 

Gin Lobstar 16,00 
 

Il primo marine premium gi ideato da Micheling Kristof Marrannes , chef del ristorante Ter Leepe. Per la creazione di 
ogni bottiglia sono stati utilizzati circa 200 gr di aragoste reali (in forma di macerazione ).  
 
 

Vor Iceland Gin 15,00 
 

Gin che vuole catturare l’essenza islandese con una miscela unica di bacche di ginepro selvatico , rabarbaro , cavolo , 
muschio , alghe dolci e altre erbe islandesi sapientemente selezionate 
 
 

Gin Gordon’s Pink 10,00 
 

Ispirato a una ricetta originale che risale al 1880 , questo gin rosa è sapientemente creato per bilanciare il gusto 
rinfrescante di Gordon’s e la naturale dolcezza dei lamponi e delle fragole insieme al sentore del ribes rosso.  
 
 

Gin Gordon’s Cocumber 10,00 
 

Gordon’s Cocumber è il nuovo membro della famiglia dove troviamo le classiche botaniche arricchite dalla buccia del 
cetriolo. 
 
 

Villa Ascenti 10,00 
 

L’uva moscato è l’anima di questo gin ,  e poi menta fresca , timo, salvia e altre botaniche provenienti dalle colline 
piemontesi 
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Herbie Gin 10,00 
 

L’Herbie Gin è un London Dry prodotto in Danimarca con ingredienti come le bacche di ginepro , finocchio e mele 
danesi 


