
 BEVANDE 



 ACQUA 

Acqua** IT 1lt
naturale / frizzante  2,50 euro
Acqua 500ml
naturale / frizzante  1,50 euro

 BIRRE 

IT Bionda
Media / Grande 3,00 euro / 6,00 euro
IT Bianca
Media / Grande 3,00 euro / 6,00 euro
IT Rossa
Media / Grande 3,00 euro / 6,00 euro

 SOFT DRINK* 

Cola (bio)  3,00 euro
Aranciata (bio)  3,00 euro 
Aranciata rossa(bio) 3,00 euro
Mandarino (bio)  3,00 euro
Gassosa (bio)  3,00 euro
Limonata (bio)  3,00 euro
Chinotto (bio)  3,00 euro                                                                                                     

Acqua tonica  2,50 euro
Succhi di frutta  2,50 euro

**La nostra acqua spillata è microfiltrata e debatterizzata
tramite un impianto apposito con lampade UV

*soft drink a marchio Tomarchio, prodotti biologici
con acqua dell’Etna 500ml (275 ml in vetro)

 CAFFÈ/TÈ 

Espresso   1,00 euro
Espresso freddo  2,00 euro
Decaffeinato  1,50 euro
Tè al limone  3,00 euro
Tè alla pesca  3,00 euro
Latte di mandorla  3,00 euro

 DESSERT  

Dessert del giorno  6,00 euro
interamente di nostra produzione

 LIQUORI 

Amari
Amara   4,00 euro
Indigeno   4,00 euro
Nepeta   4,00 euro
Nostrum   4,00 euro
Lumia   4,00 euro

Grappe   da 4,00 euro
Rum   da 4,00 euro

 SERVIZIO GRATUITO 



 COCKTAIL 



 COCKTAIL CLASSICO 

Aperol Spritz  6,00 euro
Aperol, prosecco, top soda
Mojito   6,00 euro
rum bianco, sciroppo di zucchero di canna,
succo di lime, menta, lime a fette, top soda
Negroni   6,00 euro
Campari, Carpano classico, gin
Americano  6,00 euro
bitter Campari, vermut rosso, soda
Gin Tonic 6,00 euro
gin, acqua tonica
Moscow Mule  6,00 euro
vodka, succo di lime, ginger beer
Bellini/Rossini  6,00 euro
purea alla pesca/fragola,
liquore alla pesca/fragola, prosecco
Kir Royal   6,00 euro
liquore alle more, prosecco

 COCKTAIL SELEZIONE 1T 

Long Island Iced Tea 7,00 euro
vodka, Cointreau, rum bianco, gin,
succo di limone, zucchero di canna,
top cola bio Tomarchio
Gin Tonic   7,00 euro
gin, acqua tonica
Cosmopolitan  7,00 euro
vodka, Cointreau, succo ai frutti rossi,
succo di lime 
Basil Grande  7,00 euro
fragole, basilico, succo ai frutti rossi,
liquore all’arancia, liquore alle more 
Espresso Martini  7,00 euro
espresso, vodka, liquore al caffè,
sciroppo di zucchero
Capirigna   7,00 euro
fette di lime, cachaca, sciroppo di zucchero
Daiquiri   7,00 euro
rum, succo di lime, zucchero di canna bianca
Vodka Gimlet  7,00 euro
gin, succo di lime, sciroppo di zucchero
Margarita   7,00 euro
tequila, triple sec, succo fresco di lime

 COCKTAIL SPECIALE 1T 

1T SICILIA  8,00 euro
cognac alle pere, Cointreau, succo di limone, 
zucchero di canna bianco
Mango Mojito  8,00 euro
lime a fette, zucchero di canna, purea di mango, 
succo di lime, sailor jerry rum,
menta, top soda
Aviation  8,00 euro
gin, succo di limone, liquore alla violetta,
maraschino
Hemingway Daiquiri  8,00 euro
rum bianco, maraschino,
succo fresco di pompelmo, succo di lime

 COCKTAIL ANALCOLICI 

Virgin Mojito  6,00 euro
lime a fette, menta, zucchero di canna, succo di 
mela verda, succo di lime, top soda

Raspberries  6,00 euro
lamponi, succo di limone, zucchero di canna, top 
limonata bio Tomarchio

 SERVIZIO GRATUITO 




