i cocktail

summer vibes

- FRESH LIME
- FRESH ACQUA DI COCCO
- ORANGE CURACAO
- WHITE RUM FROM MARTINIQUE
Servito in una vera noce di cocco

15 euro

Sapore: fresco ,dissetante,cocco,
Tenore: basso

Servizio 1,00

La Terrazza Bistrot

Hawaian margarita
Tequila espolon, maraschino, fresh lemon, sciroppo d'agave, ananas
Sapore dolce, acido, fruttato, dry A
Tenore: medio
7€

è lieta di presentarvi

i.o.l.e.
LIQUORE ARTIGIANALE

Infuso, Organico, Locale, Essenziale
Da un’idea del Barchef Andrea Pastore

“Un sapore ed un profumo originali per stimolare la mia creatività, generare
nuove combinazioni di gusto e esaltare i grandi classici con twist inaspettati’”
Il Barchef Andrea Pastore

i.o.l.e. Crusta
i.o.l.e., fresh lemon, maraschino, bitter, peel limone
Sapore: dolce, agrumato, amaricante, profumato Ad
Tenore: medio
8€
Torino - Castiglione (i.o.l.e.)
i.o.l.e., mix Vermut chinato e al mallo di noce, peel arancio, ice cube
Sapore morbido, dolce dry, agrumato, fruttato Pd
Tenore: medio
9€

Rouseletta II
Acqua di rosa, vermut ambrato riserva, bitter ai ﬁori, dry rose,
sfere di passion fruit
Sapore dolce, profumato, floreale, morbido A
Tenore: medio
7€

i.o.l.e Mule
i.o.l.e. (liquore artigianale de La Terrazza), fresh lime, ginger- beer, menta
Sapore erbaceo, morbido, speziato, digestivo Pd
Tenore: basso
7€

1/2 Pinta
Kombucha a base di caffe (fermentato), frangelico,
velluto di rabarbaro, ice cube.
Sapore dolce, acidulo, caffè, nocciola. rabarbaro, leggermente frizzante
Tenore: basso
7€

Il Tonico
i.ol.e. & soda
(aromatizzata al carcadè, chiodi di garofano, semi di ﬁnocchio, cardamomo)
Sapore amaricante, digestivo, erbaceo, dry, agrumato A
Tenore: basso
7€

Idea Regalo
Puoi acquistare una bottiglia da 70cl di
22€
Noi ti consigliamo di berlo:
A Anytime
Pd Pre-dinner

i.o.l.e.

Ad

After-dinner

Noi ti consigliamo di berlo:
A Anytime
Pd Pre-dinner

Ad

After-dinner

Gin & Fico
Fico d’india liquore artigianale (Carlo Mansi), Bombay dry, fresh lemon,
Angostura bitter’s
Sapore agrodolce, fresco Ad
Tenore: medio
8€

Bloody Bitter
Campari, Aperol, mix agrume, simple syrup, orange bitter,
top prosecco dry, peel orange
Sapore agrumato, dry, deciso, leggermente frizzante A
Tenore: medio - alto
7€

Spirtz della terrazza
Aperol, vermut chinato, ginger-ale, top prosecco dry,
mix agrumi, cetriolo, menta
Sapore dolce, amaricante, agrumato, frizzante, morbido Pd
Tenore: medio
8€

Rosa & Rabarbaro Julep
Acqua di rosa, rabarbaro Quaglia, menta simple syrup, barbon,
bocciolo di rosa dry
Sapore mais, rosa, rabarbaro, morbido, fresco Ad
Tenore: medio
9€

Chinotto & China
China martini, chinotto Quaglia, campari bitter, fresh orange, top prosecco dry,
orange dry, menta
Sapore dolce, amaricante, agrumato, frizzante Pd
Tenore: medio
8€

Noi ti consigliamo di berlo:
A Anytime
Pd Pre-dinner

Ad

After-dinner

i mocktails
I virgin drinks (analcolici) sono sempre più di tendenza nel mondo
della mixology.
Creati per quelle serate in cui ti va di uscire, ma non puoi affrontare
l’hangover del giorno dopo.

Rh+
Olio di pompelmo rosa, fresh orange, top gingerino rosso Biologico
Sapore dolce, agrumato, frizzante A
7€

L’Hanami
Succo di yuzu, miele, spuma bionda biologica, ice cube,
petalo di rosa, rabarbaro dry
Sapore dolce, profumato, fresco A
7€

Calamansi e timo
Fresh orange, fresh limone, calamansi, top spuma biologica,
dry orange
Sapore agrumato, fresco, dissetante A
6€

Spring Crush
ﬁore di sambuco & cetriolo, fresh limone, acqua,
top gazzosa biologica
Sapore profumato, acido, dolce, floreale A
6€

Noi ti consigliamo di berlo:
A Anytime
Pd Pre-dinner

Ad

After-dinner

i CLASSICI
Sono con noi dall’inizio e divenuti ormai un’istituzione a La Terrazza Bistrot.
Non potete dire di essere stati qui se non li avete bevuti tutti,
almeno una volta..

Tuxedo
Gin, vermut dry, assenzio, maraschino, orange bitter
Sapore: dolce, secco, erbaceo, anice, arancia Pd
Tenore: alto
7€

Stinger
Cognac, crema di menta bianca, foglia di menta
Sapore agrumato, fresco, dissetante Ad
Tenore: medio alto
6€

Old Fashioned
Barbon, 1 zolletta di zucchero, angostura bitter, acqua naturale,
ice cube, ciliegie marasche, peel arancio
Sapore mais, dolce, amaricante, equilibrato Pd
Tenore: medio alto
7€

i twist
La versione del barchef Andrea Pastore.
Una selezione di cocktail rivisitati e creazioni originali ideati
esclusivamente per i clienti de La Terrazza Bistrot.

Marthree
Vermut dry Mulassano, Plymouth dry gin, (estrazione a negativo di peperoncini)
Sapore dry, sweet, spicy Pd
Tenore: alto
12€

Gentleman Fashioned
Simple syrup, blended scotch (talisker skye, lagavulin 16 old),
aromatic & orange bitter, ice cube, spolverata di lime nero fermentato,
wood smoking.
Sapore legnoso, orzo, malto, affumicato, morbido, deciso Ad
Tenore: alto
12€

Brulè
Italicus rosolio di bergamotto, vino rosso, cranberry, ice cube, apple dry
Sapore delicato, aromatico, fruttato, dolce, fresco A
Tenore: basso
8€

Sake Mary
Sake a allo yuzu, pomodoro biologico, sale, pepe, wasabi, worchester,
salsa maggi, buccia di pomodoro dry
Sapore pomodoro, acido, speziato A
Tenore: basso
10€

Noi ti consigliamo di berlo:
AA Anytime
Pd Pre-dinner

Ad

After-dinner

diy - Do it yourself

L’era dei Barchef

Oltre alla selezione presentata nel menù, potete decidere come miscelare
il vostro drink scegliendo gli spirits che preferite. Buon divertimento!
(i prezzi variano in base alla scelta)

vodka
Beluga
Sroli Elite
Belvedere
Greygoose
Snow Leopard
Deus
Cristal Head
Black Woods
VKA (toscana)

rum

bitter

Flor de cana 12
Zacapa 23
Saint James Agricola
Matusalem 15
Diplomatico
Appleton Estate 12
Abuelo 12
Presidente
Punaise VSOP
Sailor Jerry
Brugel 1888

Bitter Contratto
Bitter Taccola
Bitter la Cannellese
Biancosarti
Aper’n’Joy Taccola
i.o.l.e. (Liquore
artigianale)

gin

vermut

whisky

Old English
Marconi 46
Hendrick’s
Monkey 47
Seven Hills
Juniper Green
Gin del Professore
Madame e Monsieur
Portobello Road
Gin Mare
Amuerte
Nikka Coffey Gin
Old Tom
Jinzu
Plymouth
Botanic
Imperial (Maremma)
Bombay Sapphire
Dry gin Taccola (Toscana)
i.o.l.e. (Liquore artigianale
- produzione propria)

Mulassano R
Martini Ambrato
Martini Rubino
Punt e Mes
Vermut al mallo di noce
Cocchi Teatro
Vermouth del Professore
Vermouth Taccola
Vermouth di Torino
Carpano
Antica Formula
Carlo Alberto Ris.
i.o.l.e. (Liquore artigianale
- produzione propria)

Bowmore 8
The Glenlivet
Oban 14
Talisker Skye 12
Lagavulin 16
Reggenmore 12
Caol Ila 12

Recentemente nel mondo della ristorazione
è emerso un nuovo ruolo.
Si tratta del barchef, che sta modiﬁcando la percezione
dei clienti rispetto “al bere”.
La differenza principale con il bartender risiede nelle tecniche
utilizzate. Il valore aggiunto è l’applicaizone della chimica a
Un tempo l’interazione tra il bar e la cucina era limitata
all’approvigionamento della frutta o del prezzemolo per la guar
dei cocktails, in cambio di qualche caffè per i cuochi.
Oggi il barchef utilizza numerosi strumenti e tecniche della cu
come infusioni e sferiﬁcazioni,
si rifornisce di spezie, di erbe e molto altro ancora e fa prop
alcune preparazioni per la creazione di nuovi drink.
Alla clientela de La Terrazza Bistrot, ormai da qualche anno,
viene proposta una miscelazione di avanguardia, che combina
le migliori materie prime, preparazioni homemade
e spirits attentamente selezionati
“Per ottenere cocktail veramente unici, tutto deve essere fatto
meticolosamente, utilizzando solo gli ingredienti di qualità.”
Il Barchef Andrea Pastore

