
EDINBURGH GIN EG CHRISTMAS GIN | 14€ 
Il vero spirito delle feste natalizie, il Christmas Gin è aromatizzato con una serie di botanici unici. Definito da note speziate e
aromatiche di incenso e mirra e dal classico ginepro, questo rende un gin caldo da sorseggiare e mescolare.
I ricchi aromi includono l'arancia dolce piccante, mentre una nota finale di noce moscata aggiunge un confortante calore
natalizio.

Perfect serves: liscio o Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Scozia

HENDRICK'S GIN | 10€
Nessun altro gin ha il sapore di HENDRICK'S, perchè nessun altro gin è fatto come HENDRICK'S. Il matrimonio della rosa
poeticamente sublime ( la Rosa Damascena bulgara) con il cetriolo avventurosamente rinfrescante conferisce al gin una natura
melodica unica.

Perfect serves: Schweppes Indian Tonic Water o Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Scozia

HENDRICK'S GIN AMAZONIA | 15€
L'Amazonia di Hendrick's è creata aggiungendo ulteriori essenze tropicali a un gin che raccoglie gli aromi e le essenze misteriose
ed esotiche dell'Amazzonia. Questo gin enfatizza le essenze di cetriolo e foglia di rosa di Hendrick's Gin e allo stesso tempo
colpisce per l'aroma fine e tropicale della flora nativa della giungla.

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
Paese: Scozia

MONKEY 47 SCHWARZWALD DRY GIN | 13€
Il Monkey 47 è sul mercato dal 2010 e da allora ha avuto un'ascesa mozzafiato. Anche i non bevitori di gin conosceranno il nome! Il
gin impressiona con la sua diversità terrosa e legnosa (non c'e da meravigliarsi se 47!Botanicals), è quasi unico nel suo gusto e
quindi gode di un alto valore di riconoscimento. Un ottimo prodotto.

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Germania

GIN MARE | 12€
Gin ammiraglia dalla Spagna. Eccellente sapore mediterraneo, che il gin porta perfettamente nel bicchiere. Sottili note erbacee (
basilico, timo, rosmarino), abbinate a piante meridionali come le olive.

Perfect serves: Fever-Tree Mediterranean Toni Water o Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Spagna

GIN MARE CAPRI | 15€
Gli ingredienti importanti da cui è stato creato questo gin sono i limoni e il bergamotto accuratamente selezionati dall'isola di
Capri. Inoltre sono state utilizzate le classiche botaniche che si possono trovare anche nel normale gin mare, come le olive,
basilico, timo e rosmarino.

Perfect serves: Fever-Tree Mediterranean Toni Water o Liscio
Paese: Spagna

NO. 3 LONDON DRY GIN | 10€
Il bouquet è formato da spezie e frutti: il ginepro, di provenienza italiana, spicca con il suo profumo e regala un delicato
retrogusto di pino e lavanda, la scorza di arancio spagnolo e di pompelmo conferiscono un fresco e limpido sapore di agrume,
l’angelica attribuisce una punta di terra al gusto e rende il liquido più secco. Il coriandolo marocchino rilascia un sapore di limone
e rende il finale delicatamente pepato e, i baccelli di cardamomo, infine, aggiungono una nota piccante, aromatica e calda.

Perfect serves: Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Inghilterra

GIN GASTRO & JONNIE | 13€
Squisito e audace mix di cinque tipi di pepe provenienti da ogni angolo del mondo. Attentamente miscelato con note di agrumi e
finocchio locale. Tutto questo basato su un solido mix di botaniche in stile gin. Ottimo anche come aperitivo.

Perfect serves: Liscio o Schweppes Tonic Water
Paese: Paesi bassi

THE LONDON GIN Nº1 | 11€
Il The London Gin Nº1 nasce da una continua ricerca di perfezione: la scelta degli ingredienti migliori; un processo di produzione
estremamente organizzato e attento; un color azzurro acquamarina che lo rende immediatamente riconoscibile. Elegante e
morbido al palato, in bocca lascia piano piano il posto a un lungo finale dalla fresca acidità.

Perfect serves: Liscio, Fever-Tree Mediterranean Tonic Water o fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Inghilterra
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EDELSCHWARZ ORGANIC GIN | 12€
Un gin eccezionale richiede ingredienti di grandissima qualità. Ispirato alle Alpi, il nome Edelschwarz combina botaniche
accuratamente selezionate come la stella alpina e la mora. Un totale di 17 botanici biologici alpini tra cui il ginepro, mirtillo
rosso, rosa canina, sambuco e melissa combinati con l'acqua di sorgente di montagna conferiscono al nobile gin nero il suo
gusto unico.

Perfect serves: liscio senza ghiaccio o Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
Paese: Italia

ROBYMARTON GIN | 12€
Gin artigianale prodotto con cereali di alta qualità, acque sorgive e un pò di magia italiana. E' doppio filtrato, creando una
bevanda liscia e pulita. L'olfatto è sia speziato che citrico, con un buon equilibrio di liquirizia, zenzero e ginepro. Al palato è
secco con un insolito e persistente sapore esotico spezito dato da zenzero e pepe rosa. Finale secco con una nota agrumata.

Perfect serves: Fever-Tree Mediterranean Tonic Water o Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Italia

CAORUNN GIN | 11€
Gin figura di spicco della culinaria scozzese.Oltre alle classiche botaniche che di solito troviamo in un gin, quali ginepro e
coriandolo, sono soprattutto le cinque botaniche tradizionali celtiche: bacche di sorbo selvatico, tarassaco, erica, mirto di torba
e mele Coul Blush. che conferiscono al Caorunn il suo carattere inconfondibile.

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
Paese: Regno Unito

BLUECOAT AMERICAN DRY GIN | 12€
Realizzato con botaniche biologiche certificate al 100%, Bluecoat American Dry Gin prende il nome dai soldati americani della
Guerra d'Indipendenza Americana, le Giubbe Blu. È il loro spirito rivoluzionario che questo gin vuole celebrare. La ricetta, però,
viene mantenuta ben nascosta! In generale, si può dire che Bluecoat American Dry Gin è un gin secco liscio con meravigliosi
sapori di agrumi e ginepro.

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
Paese: Stati Uniti

BOBBY'S SCHIEDAM DRY GIN | 12€
Bobby's è una miscela unica di spezie indonesiane e prodotti botanici tradizionali quali ginepro, finocchio e rosa canina.
Speziato e fragrante al naso, una fresca esplosione di citronella ed erbe aromatiche al primo sorso e con un leggero ronzio di
pepe.

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Indian Tonic Water
Paese: Paesi Bassi

GIL | 10€
Filtrato con un panno di lino, il gin conserva un colore giallognolo. Al naso Gil è complesso, con note minerali di roccia unite alle
forti note del bergamotto e degli altri agrumi più dolci, ma anche a note floreali e a note erbacee. Al palato è ricco e potente,
molto sapido e fresco, con note di menta ed erbe aromatiche che lasciano in bocca un persistente sapore leggermente amaro
ma rinfrescante. 

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
Paese: Italia

UNGAVA CANADIAN GIN | 11€
Si distingue per il suo colore giallo intenso che è di origine naturale al 100%.
L'elenco degli ingredienti è limitato a sei botaniche: bacche di ginepro, camemoro, rosa canina selvatica, mirtillo rosso, miscela
artica e te del labrador 

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Premium India Tonic Water
Paese: Canada
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AKORI | 12€
Akori Gin è un gin spagnolo di ispirazione giapponese, e non solo per il nome! La sua formula straordinaria contiene botaniche
esotiche come il frutto del drago, il kumquat e lo zenzero, oltre ovviamente alle classiche bacche di ginepro. Il distillato, inoltre, è
a base di riso.

Perfect serves: Liscio, Fever-Tree Premium Indian Tonic Water o Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
Paese: Spagna

CUCKOO | 13€
Questo gin, molto particolare, è prodotto utilizzando miele come sostituto dello zucchero per regalare a questo liquore un gusto
unico e delicato. Si presenta dolce e fruttato sia all’olfatto, che al palato, ed è il gin ideale da degustare nei mesi estivi per la sua
freschezza!

Perfect serves: Liscio o Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
Paese: Inghilterra
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