
pranzo 12.30-14.30 
cena 19.00-24.00

- BIRRE -

- SANGRIA -

(alla spina)
Estrella Damm di Barcellona alc. 5.4%  half  pint 3
tipo lager, beverina, rinfrescante, morbida con delicate note d'amaro one pint 6

(in bottiglia) 
Espiga Blonde Ale (Catalunya ) alc. 4.5% artigianale 33 cl  6
Alhambra reserva 1925 (Andalucia) alc. 6,4% strong lager ambrata  33 cl  5
San Miguel (Malaga) alc. 5,4% special lager chiara 33 cl  4

Sangria de vino tinto   bicchiere   6
(vino rosso, zucchero, infuso aromatico, frutta) caraffa lt 16

Sangria rosada bicchiere   7
(spumante rosé, infuso aromatico, fragole e foglie di menta) caraffa lt 20

- CÓCTELES -  

- REFRESCOS -  

Gin tonic Xoriguer gin Xoriguer di Minorca, scorze di lime, tonica Fentimas 9
Botanic gin Botanic, scorza di limone, scorza di lime e cardamomo, 12 
tonica fentimas

Gin tonic Mare gin Mare di Barcellona, rosmarino, tonica Fentimas 12
Gin tonic Nordes gin Nordes della Galizia, foglia d’alloro, tonica Fentimas 12

Spritz Aperol Aperol, spumante Castellblanch, scorza d’arancia 7
Spritz St Germain St Germain, spumante Castellblanch, scorza di lime 8
Spritz Px sherry Pedro Ximenez, spumante Castellblanch, foglie di menta 8

Negroni vermut Punt & Mes, Campari, gin Larios  8
Negroni Vintage vermut invecchiato, Campari, gin Larios 9
Negroni Fino vermut Punt & Mes, Campari, sherry secco Fino  8
Negroni del marinaio
Bruxo n°4

 old Sailor Coffee, Campari, Vermouth, Mezcal   10

Moscow Mule  vodka, succo di lime e ginger beer  9

Coca Cola / Coca Cola zero / water tonic Fentimas 4

acqua Plose 1/2 lt    2

- DISTILLATI e LIQUORI TIPICI - 4 cl

Aguardiente de Orujo grappa galiziana 40° 4
Mandragora liquore di radici di mandragora 45° 4
Hierbas Ruavieja liquore di erbe a base grappa 30° 4
Hierbas Ibizenca Mari Mayans liquore di erbe a base anice 4.5
Manzana verde liquore di mela verde 17° 3.5
Ron miel Artemi rum al miele delle canarie 20° 3.5
Vodka al caramello delle canarie 24° 3.5
Anis Las Cadenas liquore d’anice 36° 3.5
Pacharan Las Endrinas 
liquore della Navarra a base d’anice e prugne selvatiche 25° 3.5
Patxaca Ordoki liquore della Navarra a base d’anice e mele selvatiche 25°  3.5

rhum - 4 cl con cioccolatino Simon Coll
Botran Solera 18y (Guatemala) 40° 10
Ron affinato con il metodo solera in botti di quercia precedentemente usate per whiskey 
americani e vini sherry. Gusto morbido e complesso con note di frutta caramellata e spezie.

Matusalem 15y (Cuba) 40° 7
Havana Sel. De Maestros (Cuba) 45° 9
Karukera Rum Agricol Vieux (Guadalupa) 42° 8
Karukera è un rum agricole invecchiato almeno 3 anni in piccoli fusti ex Bourbon. 
Il gusto è deciso ma soave, con aromi persistenti di caramello e vaniglia e un finale speziato.

Zacapa 23y (Guatemala) 40° 12
Diplomatico (Venezuela) 40° 10
Santa Teresa Solera 1796 (Venezuela) 40° 11
Pampero Anniversario (Venezuela) 40° 6
Millonario 15y (Perù) 40° 10
Trois Rivieres Cuvee Du Mulin (Martinique) 40° 8
Un rum agricole invecchiato in botti di rovere delle quali conserva il bouquet. 
Al palato risulta sobrio, elegante, fruttato, dolce vaniglia, caldo. Al naso fruttato e morbido. 
Finale lungo e piccante con note di chiodi di garofano.

tequila
Jose Cuervo Especial 40°  5 
Calle 23 Reposado 40°  7
Tequila ottenuta da una doppia distillazione in alambicchi tradizionali e 8 mesi di affinamento in
botti di rovere di Burbon. Al palato risulta leggera, fresca e liscia con note piccanti conferite dal legno.

whisky - 4 cl 
Oban 14y single islay malt whisky 43° 10
Lagavulin 16y single islay malt whisky 43° 13
Akashi Japanese blend whisky 40° 9
Nikka From The Barrel 51.4° 12
Affinato in botti di quercia giovani, è uno dei migliori blend in circolazione attualmente, corposo 
e incisivo al palato note di spezie e caramella mou che si sposano con sentori di caramello e vaniglia.

Caol Ila 12y single malt whisky 43° 8.5
Macallan fine oak highland single malt scotch whisky 40° 11
Tullibardine ’93 sherry wood finish single highland malt 46° 14
Laphroig 10y islay single malt scotch whisky 40° 8.5
Ardbeg 10y islay single malt scotch whisky 46° 10

grappa 
Poli Riserva Pedro Ximenez 40° grappa invecchiata in botti di sherry Pedro Ximenez 7
Poli Due Barili 40° 6
blend di grappa da prosecco invecchiata in botti di rovere francese e sherry px 40°   



- LICORES DE VINO Y SHERRY -
Floralis Torres - alc. 15% - Vitigno: Moscatel 4

sherry secchi 
Manzanilla Charito Emilio Hidalgo - alc. 15% - vitigno: Palomino 100% 6 
Ideale come aperitivo. Molto particolare perché ha profumi del “Flor”, la muffa  
che dà a questo sherry il suo fascino. Colore giallo con riflessi verdognoli. Giovane.

Oloroso Emilio Hidalgo - alc. 20% - vitigno: Palomino 100% 6 
Profumo fresco ed elegante. È il risultato di una maturazione lunga nella Solera.  
Vino adatto sia come aperitivo che come accompagnamento per biscottini e desserts.  
Età media: 15 anni.

sherry semi dolci  6
Morenita Cream Emilio Hidalgo - alc. 17% - vitigni: Palomino 70% Pedro Ximenez 30%. 
Ha un profumo tostato, di frutta secca, con aromi diversi. Ha un sapore corposo, dolce,  
ma con l’alcool molto bene integrato nello sherry. Età media: 6 anni.

sherry dolci 6
Pedro Ximenez Emilio Hidalgo - alc. 17% - vitigno: Pedro Ximenez 100%.  
Dopo la raccolta le uve sono esposte al sole perché avvenga la concentrazione dello zucchero.  
Molto scuro, profumo tostato (tipico di un solera molto vecchio) con suggerimenti di uvette, 
sapore molto dolce e molto particolare. Vino da dessert o da meditazione.  
Zucchero: 429 gr/l. Buonissimo con il cioccolato. Età media: 20 anni.

degustazione sherry 9
Oloroso, Morenita Cream, Pedro Ximenez

brandy de jerez  4 cl 
Torres Imperial 5y - Solera Reserva 38° 6
Gran Reserva 10y - Torres 38°                     7
Miguel 20y - Torres 40° 8.5
Jaime I - Torres 38° 14
Larios 1866 Gran Reserva - Pernod Ricard 40° 8.5 
Cardenal Mendoza - Sanchez Romate 40°  8
Gran Duque d’Alba - W. & Humbert 40° 8
Gran Duque d’Alba Oro - W. & Humbert 40° 16
Gran Duque d’Alba XO 11
Carlos I - Pedro Domecq 40° 7.5
Lepanto Solera Gran Reserva - Gonzales Byass 40° 8
Conde de Osborne Dalì Solera G. Reserva - Bodega Osborne 40.5°  8.5
1885 Gran Reserva - Lopez Ermanos 40° 8.5
Alfonso el Sabio Solera Gran Reserva - Valdespino 40° 7
Privilegio Solera Gran Reserva - Emilio Lustau 40° 15
Senor Lustau Solera Reserva - Emilio Lustau 40° 7

- TAPAS -

(verdure)
pincho de tortilla española con fonduta di cabrales 6
spiedino di tortilla spagnola e fonduta di formaggio erborinato

tortino di spinaci alla catalana con uvetta e pinoli 6

falafel 6
frittelle di fave e salsa di yogurt alla menta

hummus 5
crema di ceci, piatto tipico di origine mediorientale servito con pane siriano

babaganush 5
crema di melanzane alla libanese

pimientos verdes fritos 4.5
piccoli peperoni verdi fritti al momento, sale maldon

patatas brava 4.5
tipiche patate fritte con salsa brava

Pisto Manchego  6
caponata di verdure alla Manchega

(pesce)
acciughe del “mar cantabrico” serie oro 13
con crostini di pane e burro

puntillas fritas mini calamari fritti 8

brandada de bacalao 9
baccalà mantecato servito tiepido su un crostone di pane

buñuelos de bacalao 8
frittelle di baccalà servite con una composta di fichi d’india

  tapa 10
trancio di baccalà “confit” cotto a bassa temperatura,  plato  18
con purè di patate all’aroma di patanegra 

cazuela de calamares, gambas y pimientos del piquillo 8
terrina di calamari e gamberi in salsa di peperoni “piquillo”

gambas al ajillo 10
tipico piatto di gamberi cotti in olio bollente con aglio e peperoncino piccante

pulpo a la gallega (un classico della cucina spagnola)  tapa 9
polpo e patate conditi con olio extra, pimentón e sale grosso plato  18

Calamarses a la sidra  12
calamari al sidro con maionese home made al basilico

le tapas sono ½ porzioni, il nostro consiglio è di prenderne
3 o 4 a persona, possibilmente differenti, e condividerle con gli altri

commensali; varietà e condivisione sono il vero spirito delle tapas

- PARA PICAR -
pan tomate 2 
pane tostato con pomodoro grattugiato condito

olive qualità arbequina o manzanilla  2 
mandorle qualità marcona 3



- POSTRES -

- CAFETERIA -

postre de musico 6
un bicchiere di vino passito “Moscatel Oro” 
con mandorle, nocciole, noci, pinoli e uvetta

crema catalana classica 6

crema catalana piccola 4

crema catalana con zenzero 6

crema catalana con fragole 6

capricho de chocolate negro  6
squisito dolce di cioccolato home-made realizzato senza farine

crostata sottile di mele 6
con gelato fiordilatte

zabaione al Pedro Ximenez 6
con fichi dell’empordà e fave di cacao

tarta de arándanos 6
una torta tipo cheesecake con salsa di mirtilli 

gelato artigianale 6
al dulce de leche

sorbetto 6
alla mela verde con calvados

ananas fresco  4.5 

Giro di dolci tipici secchi 6
torta Rosales, Polvorones, torrone di Alicante, torrone di Jijona, Yema tostada

Gran Dessert 10
piatto degustazione con tre dolci:  
dolce di stagione, capricho de chocolate, crema catalana

cafè espresso 2
con cioccolatino Simon Coll 

cafè canario 2.5
caffè con latte condensato e crema di latte

carajillo 3.5
caffè con brandy e scorza di limone

tisana digestiva della casa 4
con semi di finocchio, rosmarino, anice, tiglio, genziana, 
camomilla, liquirizia, ginepro

tea marocchino 4
alla menta fresca e pinoli

alcuni prodotti ittici potrebbero essere surgelati all’origine

- TAPAS -

- PAELLAS Y FIDEUAS -

(carne e formaggi)
patanegra puro bellota cortado a mano  tapa 13
prosciutto di maiale di pura razza iberica alimentato a ghiande (bellota) plato 26

jamón de Aragón  tapa 6
prosciutto spagnolo di Aragona plato 12

secreto iberico a la plancha tapa 10
pregiato taglio di maiale iberico alla plancia, con peperone “piquillo” plato 18

croquetas de jamón tipiche crocchette di jamón fritte 4.5

 5
uovo cotto nella tipica terrina con migas di chorizo e peperoncino piccante

tronquitos de pollo tapa 6.5
straccetti di pollo speziati e salsa moruña plato 13

pollo frito con salsa de cabrales 6.5
pollo fritto con salsa di cabrales

agnello alla giudaica tapa 8.5
agnello stufato con carciofi plato 16

albondigas en salsa de azafran y almendras 7.5
polpette di manzo in salsa di zafferano e mandorle

chorizo en sidra tipica salsiccia cotta nel sidro asturiano 5

quesos tipicos con cabello de angel y membrillo queso singolo 6
formaggi: cabrales (trilattico erborinato), manchego (pecora)            surtido 15
ibores, (capra), mahon (vaccino)

 17.5
tipica pasta spagnola cucinata con taccole, seppie, calamari, gamberetti,  
gamberi e nero di seppia 

 14 
tipica pasta spagnola cucinata con baccalà e ceci

 12
tipica pasta spagnola cucinata con verdure

paella de pescado 18.5
paella di solo pesce con riso “bomba”  
(taccole, seppie, calamari, gamberetti, gamberi, cozze)

paella de carne 16.5
paella di carne con riso “bomba”  
(taccole, costine di maiale, pollo, coniglio, chorizo)

vengono servite nella tipica pentola di ferro
che varia di diametro in funzione della quantità

minimo per due 
i prezzi si intendono per persona

gli ospiti che sof frono di allergie o intolleranze  
sono invitati ad avvisare il personale di servizio  

e/o consultare l'elenco specifico
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- VINI ROSSI -
D.O.C. Calatayud

Baltasar - Garnacha - San Alejandro 14.5° 21   

D.O.C. Catalunya
Mas Rabell - Tempranillo  - Torres 13.5°  21

D.O.C. Penedes 
Sangre de Toro - cabernet Sauvignon Reserva - Cab.Sauv. e

15% Tempranillo 14°
 28

Vinya Le Havre Reserva - Cabernet Sauvignon - Jean Leon 13.5°  41
Jean Leon 3055 - Merlot - Petit Verdot 14° 27
Mas La Plana Reserva - Cabernet Sauvignon - Torres 14.5° 76

Scala Dei Prior Crianza - Tempranillo 15° 38

D.O. Rioja
Campillo Reserva Selecta - Tempranillo 14° 32
Lan Reserva - Tempranillo, Garnacha, Mazuelo 13.5° 26
Lan D-12 - Tempranillo 13.5° 24
Lan A Mano - Tempranillo, Graciano, Mazuelo 14° - edición limitada  58
Faustino Crianza - Tempranillo 13.5° 22
Faustino V Reserva - Tempranillo y Mazuelo 13.5° 27
Marqués de Riscal Reserva - Tempranillo, Graciano, Mazuelo 14° 36
Muga Reserva Sel. Especial -   48 Tem., Garnacha, Mazuelo, Graciano 14°

 D.O. Ribera del Duero (Castilla y Leon) 
Emilio Moro Crianza - Tinto fino 14° 34
Protos Crianza - Tinto fino 14° 32
Celeste - Tempranillo - Torres 14.5° 32
Pesquera Reserva - Tinto fino 14° 52

 D.O. Empordà
5 Fincas Reserva - Garnacha, Cabernet Sauvignon, Syrah, 

   Merlot 14°
 38

D.O. Navarra
Alconde x01  - Graciano 100%, Bodega Alconde, 14°  27

- RISERVE SPECIALI -
Kripta 84
D.O. Penedes - Cantina Augusti Torellò. Vitigni: Macabeo, Xarel-lo, Perellada 12°  
Spumante millesimato metodo Champenois, è il gioiello della cantina Torellò, proviene  
da vitigni con più di 50 anni ed è fatto interamente a mano. È un vino eccezionale.

Vega Sicilia Valbuena  5°  172
D.O. Ribera Del Duero - Cantina Vega Sicilia. Vitigni: Tempranillo, Merlot, Malbec 14.5°
Dopo la fermentazione, un invecchiamento di 5 anni è necessario per sprigionare tutta la  
sua ricchezza aromatica. Questo vino è caratterizzato da sapori di frutta candita, speziati  
e da una notevole finezza tannica. La più pura espressione del Tempranillo della Vega 
Sicilia.   

Milmanda 76
D.O. Conca De Berberà - Cantina Torres. Vitigni: Chardonnay 14°
Invecchiato 10 mesi nelle stesse botti di fermentazione. Note di pesca matura, caramella  
e noce moscata. Vino complesso, intenso, con un delicato accenno tostato. Finale lungo.  

- CAVA SPUMANTE -

- VINI BIANCHI -

- VINI ROSATI -

Castellblanch Gold Brut 20 
Macabeo, Perellada, Xarel.lo 11.5°

D’augusti Torello Reserva Brut 34
Macabeo, Perellada, Xarel.lo 11.5°

Anna Codorniu Brut Rosé 24
Pinot noir, Chardonnay 12°

Sidra natural Sagardoa del pais Vasco   16
vino di mele - 6°

D.O. Getariako Txakolina
Eizaguirre Txakoli 10.5° 21

D.O. Penedes (Catalunya)
Mas Rabell - Perellada - Torres 11.5° 20
Sangre de toro Chardonnay Selection, Chardonnay - Torres  13.5° 27

D.O. Rioja
 Faustino V - Viura 12° 18
 Valdemoreda - Viura, Cantina du Mundo, 12.5° 18

D.O. Rueda
 Palacio De Bornos - Verdejo - B.C. Castilla 13° 21
 Jose Pariente - Verdejo 13° 27
 Marques De Riscal - Sauvignon Blanco 12.5°  20

D.O. Rias Baixas
 Santiago Ruiz - Albarino 70% - Santiago Ruiz 13° 28

D.O. La Mancha
 Viento Aliseo - Viogner, Dominio de Punctum 22

De Casta
Garnacha Cariñena - Torres 13°- D.O. Catalunya 19

Sardasol rosado
Garnacha Virgen Blanca 13.5° - D.O. Navarra   20 

Vini al bicchiere
tra le proposte giornaliere abbiamo sempre 2 bianchi, 2 rossi e 1 cava

Chiedete al cameriere le referenze!
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Vini al bicchiere
tra le proposte giornaliere abbiamo sempre 2 bianchi, 2 rossi e 1 cava

Chiedete al cameriere le referenze!



- LICORES DE VINO Y SHERRY -
Floralis Torres - alc. 15% - Vitigno: Moscatel 4

sherry secchi 
Manzanilla Charito Emilio Hidalgo - alc. 15% - vitigno: Palomino 100% 6 
Ideale come aperitivo. Molto particolare perché ha profumi del “Flor”, la muffa  
che dà a questo sherry il suo fascino. Colore giallo con riflessi verdognoli. Giovane.

Oloroso Emilio Hidalgo - alc. 20% - vitigno: Palomino 100% 6 
Profumo fresco ed elegante. È il risultato di una maturazione lunga nella Solera.  
Vino adatto sia come aperitivo che come accompagnamento per biscottini e desserts.  
Età media: 15 anni.

sherry semi dolci  6
Morenita Cream Emilio Hidalgo - alc. 17% - vitigni: Palomino 70% Pedro Ximenez 30%. 
Ha un profumo tostato, di frutta secca, con aromi diversi. Ha un sapore corposo, dolce,  
ma con l’alcool molto bene integrato nello sherry. Età media: 6 anni.

sherry dolci 6
Pedro Ximenez Emilio Hidalgo - alc. 17% - vitigno: Pedro Ximenez 100%.  
Dopo la raccolta le uve sono esposte al sole perché avvenga la concentrazione dello zucchero.  
Molto scuro, profumo tostato (tipico di un solera molto vecchio) con suggerimenti di uvette, 
sapore molto dolce e molto particolare. Vino da dessert o da meditazione.  
Zucchero: 429 gr/l. Buonissimo con il cioccolato. Età media: 20 anni.

degustazione sherry 9
Oloroso, Morenita Cream, Pedro Ximenez

brandy de jerez  4 cl 
Torres Imperial 5y - Solera Reserva 38° 6
Gran Reserva 10y - Torres 38°                     7
Miguel 20y - Torres 40° 8.5
Jaime I - Torres 38° 14
Larios 1866 Gran Reserva - Pernod Ricard 40° 8.5 
Cardenal Mendoza - Sanchez Romate 40°  8
Gran Duque d’Alba - W. & Humbert 40° 8
Gran Duque d’Alba Oro - W. & Humbert 40° 16
Gran Duque d’Alba XO 11
Carlos I - Pedro Domecq 40° 7.5
Lepanto Solera Gran Reserva - Gonzales Byass 40° 8
Conde de Osborne Dalì Solera G. Reserva - Bodega Osborne 40.5°  8.5
1885 Gran Reserva - Lopez Ermanos 40° 8.5
Alfonso el Sabio Solera Gran Reserva - Valdespino 40° 7
Privilegio Solera Gran Reserva - Emilio Lustau 40° 15
Senor Lustau Solera Reserva - Emilio Lustau 40° 7

- TAPAS -

(verdure)
pincho de tortilla española con fonduta di cabrales 6
spiedino di tortilla spagnola e fonduta di formaggio erborinato

tortino di spinaci alla catalana con uvetta e pinoli 6

falafel 6
frittelle di fave e salsa di yogurt alla menta

hummus 5
crema di ceci, piatto tipico di origine mediorientale servito con pane siriano

babaganush 5
crema di melanzane alla libanese

pimientos verdes fritos 4.5
piccoli peperoni verdi fritti al momento, sale maldon

patatas brava 4.5
tipiche patate fritte con salsa brava

Pisto Manchego  6
caponata di verdure alla Manchega

(pesce)
acciughe del “mar cantabrico” serie oro 13
con crostini di pane e burro

puntillas fritas mini calamari fritti 8

brandada de bacalao 9
baccalà mantecato servito tiepido su un crostone di pane

buñuelos de bacalao 8
frittelle di baccalà servite con una composta di fichi d’india

  tapa 10
trancio di baccalà “confit” cotto a bassa temperatura,  plato  18
con purè di patate all’aroma di patanegra 

cazuela de calamares, gambas y pimientos del piquillo 8
terrina di calamari e gamberi in salsa di peperoni “piquillo”

gambas al ajillo 10
tipico piatto di gamberi cotti in olio bollente con aglio e peperoncino piccante

pulpo a la gallega (un classico della cucina spagnola)  tapa 9
polpo e patate conditi con olio extra, pimentón e sale grosso plato  18

Calamarses a la sidra  12
calamari al sidro con maionese home made al basilico

le tapas sono ½ porzioni, il nostro consiglio è di prenderne
3 o 4 a persona, possibilmente differenti, e condividerle con gli altri

commensali; varietà e condivisione sono il vero spirito delle tapas

- PARA PICAR -
pan tomate 2 
pane tostato con pomodoro grattugiato condito

olive qualità arbequina o manzanilla  2 
mandorle qualità marcona 3



pranzo 12.30-14.30 
cena 19.00-24.00

- BIRRE -

- SANGRIA -

(alla spina)
Estrella Damm di Barcellona alc. 5.4%  half  pint 3
tipo lager, beverina, rinfrescante, morbida con delicate note d'amaro one pint 6

(in bottiglia) 
Espiga Blonde Ale (Catalunya ) alc. 4.5% artigianale 33 cl  6
Alhambra reserva 1925 (Andalucia) alc. 6,4% strong lager ambrata  33 cl  5
San Miguel (Malaga) alc. 5,4% special lager chiara 33 cl  4

Sangria de vino tinto   bicchiere   6
(vino rosso, zucchero, infuso aromatico, frutta) caraffa lt 16

Sangria rosada bicchiere   7
(spumante rosé, infuso aromatico, fragole e foglie di menta) caraffa lt 20

- CÓCTELES -  

- REFRESCOS -  

Gin tonic Xoriguer gin Xoriguer di Minorca, scorze di lime, tonica Fentimas 9
Botanic gin Botanic, scorza di limone, scorza di lime e cardamomo, 12 
tonica fentimas

Gin tonic Mare gin Mare di Barcellona, rosmarino, tonica Fentimas 12
Gin tonic Nordes gin Nordes della Galizia, foglia d’alloro, tonica Fentimas 12

Spritz Aperol Aperol, spumante Castellblanch, scorza d’arancia 7
Spritz St Germain St Germain, spumante Castellblanch, scorza di lime 8
Spritz Px sherry Pedro Ximenez, spumante Castellblanch, foglie di menta 8

Negroni vermut Punt & Mes, Campari, gin Larios  8
Negroni Vintage vermut invecchiato, Campari, gin Larios 9
Negroni Fino vermut Punt & Mes, Campari, sherry secco Fino  8
Negroni del marinaio
Bruxo n°4

 old Sailor Coffee, Campari, Vermouth, Mezcal   10

Moscow Mule  vodka, succo di lime e ginger beer  9

Coca Cola / Coca Cola zero / water tonic Fentimas 4

acqua Plose 1/2 lt    2

- DISTILLATI e LIQUORI TIPICI - 4 cl

Aguardiente de Orujo grappa galiziana 40° 4
Mandragora liquore di radici di mandragora 45° 4
Hierbas Ruavieja liquore di erbe a base grappa 30° 4
Hierbas Ibizenca Mari Mayans liquore di erbe a base anice 4.5
Manzana verde liquore di mela verde 17° 3.5
Ron miel Artemi rum al miele delle canarie 20° 3.5
Vodka al caramello delle canarie 24° 3.5
Anis Las Cadenas liquore d’anice 36° 3.5
Pacharan Las Endrinas 
liquore della Navarra a base d’anice e prugne selvatiche 25° 3.5
Patxaca Ordoki liquore della Navarra a base d’anice e mele selvatiche 25°  3.5

rhum - 4 cl con cioccolatino Simon Coll
Botran Solera 18y (Guatemala) 40° 10
Ron affinato con il metodo solera in botti di quercia precedentemente usate per whiskey 
americani e vini sherry. Gusto morbido e complesso con note di frutta caramellata e spezie.

Matusalem 15y (Cuba) 40° 7
Havana Sel. De Maestros (Cuba) 45° 9
Karukera Rum Agricol Vieux (Guadalupa) 42° 8
Karukera è un rum agricole invecchiato almeno 3 anni in piccoli fusti ex Bourbon. 
Il gusto è deciso ma soave, con aromi persistenti di caramello e vaniglia e un finale speziato.

Zacapa 23y (Guatemala) 40° 12
Diplomatico (Venezuela) 40° 10
Santa Teresa Solera 1796 (Venezuela) 40° 11
Pampero Anniversario (Venezuela) 40° 6
Millonario 15y (Perù) 40° 10
Trois Rivieres Cuvee Du Mulin (Martinique) 40° 8
Un rum agricole invecchiato in botti di rovere delle quali conserva il bouquet. 
Al palato risulta sobrio, elegante, fruttato, dolce vaniglia, caldo. Al naso fruttato e morbido. 
Finale lungo e piccante con note di chiodi di garofano.

tequila
Jose Cuervo Especial 40°  5 
Calle 23 Reposado 40°  7
Tequila ottenuta da una doppia distillazione in alambicchi tradizionali e 8 mesi di affinamento in
botti di rovere di Burbon. Al palato risulta leggera, fresca e liscia con note piccanti conferite dal legno.

whisky - 4 cl 
Oban 14y single islay malt whisky 43° 10
Lagavulin 16y single islay malt whisky 43° 13
Akashi Japanese blend whisky 40° 9
Nikka From The Barrel 51.4° 12
Affinato in botti di quercia giovani, è uno dei migliori blend in circolazione attualmente, corposo 
e incisivo al palato note di spezie e caramella mou che si sposano con sentori di caramello e vaniglia.

Caol Ila 12y single malt whisky 43° 8.5
Macallan fine oak highland single malt scotch whisky 40° 11
Tullibardine ’93 sherry wood finish single highland malt 46° 14
Laphroig 10y islay single malt scotch whisky 40° 8.5
Ardbeg 10y islay single malt scotch whisky 46° 10

grappa 
Poli Riserva Pedro Ximenez 40° grappa invecchiata in botti di sherry Pedro Ximenez 7
Poli Due Barili 40° 6
blend di grappa da prosecco invecchiata in botti di rovere francese e sherry px 40°   




