
Via del giglio, 59r 
51011 firenze

@Habitatfirenze
habitatfirenze

o55 0354039

www.habitatdrinkandmore.com

Dall’azienda è stato predisposto 
un cartello unico degli ingredienti a

 disposizione degli utenti, richiedendolo al 
personale di servizio.

I prodotti della pesca acquistati 
arrivano in azienda allo stato di 

congelato e/o decongelato 
all’origine.

DESSERT - 6€

MOCHI

COCONUTS BALLS 
bignè fritti di cocco con 

marmellata di prugne con 
cioccolato bianco

MAKI DESSERT
roll di riso e pasta di mandorle rico-

perto di cioccolato con 
marmellata di fagioli rossi

TIRAMISù AL THE VERDE

Ricordati sempre di comunicare ALLERGIE 
e/o INTOLLERANZE alimentari al momento 

dell’ordinazione.

BRUNCH COCKTAILS

MIMOSA /  7€
spumante brut, succo d’arancia fresco

CAPPUCCINO
CAPPUCCINO MAXI
CAPPUCCINO SOIA
CAPPUCCINO MANDORLA
caffe shakerato
cioccolata calda
THE CALDO
liquori nazionali, 
amari e grappe

3€
4€
3,50€
3,50€
4€
5€
3€
5€

ROSSINI /  7€
spumante brut, purea di fragola

BLOODY MARY /  8€
vodka, limone, succo di pomodoro, sale, pepe, salsa

 Worcestershire, tabasco

GREEN AGAVE /  8€
tequila EspolÒn, succo di limone, sciroppo al pepe rosa, 

habitat spicy mix, estratto di sedano

NEGRONI DEL RISVEGLIO /  8€
gin Bickens, bitter Campari, Cinzano, liquore al caffè

AMERICANO BIANCO /  8€
Mizziga vermounth, Biancosarti, ginger, soda

CAFFETTERIA&SOFT DRINK

acqua 50cl
acqua 100cl
coca cola
thè freddo 33cl
succhi di frutta
SPREMUTA

2€
3€
3€
3€
3,50€
4€

ESpresso
espresso doppio
ESPRESSO DECA
caffe americano
caffe latte
orzo
GINSEnG
ICED COFFEE
ICED CAPPUCCINO

2€
3,50€
2€
2,50€
3€
2,50€
2,50€
3€
3,50€

RAW JUICE 
Estratto pressato a freddo 

senza zuccheri aggiunti

GREEN DETOX  /  6€
Ananas, cetriolo, lime.

forever young /  6€
Ananas, papaya, carota, zenzero.

pink passion  /  6€
Pera, mela, arancia, carota, pitaya, limone, zenzero. 

TROPICAL BLOOD /  6€
Mela, mango, maracuja. 



GYOZA EBI  /  5€*
raviolo giappo ripieno di gamberi e verdure 
con salsa agrodolce e colatura di alici (3pz)

GYOZA CHICKEN  /  5€*
raviolo giappo ripieno di pollo e verdure con 
salsa agrodolce, olio di sesamo e mandorle 

(3pz)

GYOZA VEGan  /  4€*
raviolo giappo ripieno di verdure con salsa 
agrodolce, olio di zucca ed erba cipollina 

(3pz)

TAPAS

TACO SAKE  /  5,50€
taco con salmone, surimi di 
granchio, insalata, avocado, 

jalapeño e mayo giapponese (1pz)

raw chili TACO  /  5,50€
taco con tartare di carne, fagioli rossi, insa-
lata, mais, cipollotto, jalapeño e black beans 

garlic sauce (1pz)

BEACH /  8.50€
riso bianco, tofu, carote, ceci, pomodori, 

mango, cipolla rossa, maionese alla 
curcuma

POKÉ GOURMET

DIAMOND HEAD /  16€
riso venere, polpa di astice, carota, alga 

wakame, misticanza, zenzero rosa, 
sedano, mela verde, salsa capricciosa

QUINOWA /  13€
quinoa, gamberi cotti, edamame, 

peperoni, olive nere, pomodori confit, 
marinata agli agrumi e zenzero

SAKE /  13€
burger bun con tartare di salmone, mela 

verde, erba cipollina, misticanza, alga 
wakame, salsa tzatziki

Maguro /  13€
burger bun con tartare di tonno, salsa 

melograno, ponzu, olio di sesamo, 
misticanza, alga wakame, salsa radicchio 

rosso

lobster /  14€
burger bun con tartare di polpa di astice, 

sedano, misticanza, maionese curcuma e 
mango

CHEF BURGER /  14€
burger bun con manzo, pomodoro, 
bacon croccante, emmental, cipol-
la croccante e Habitat BBQ sauce

Veggy /  12€
burger bun con burger di ceci e 

verdure, pomodorini confit, 
misticanza, mayo curry, 

zenzero e lime 

SAKE /  11€
tartare di salmone su riso, mela verde, erba 
cipollina, misticanza, alga wakame, salsa 

tzatziki

Maguro /  11€
tartare di tonno su riso, salsa 

melograno, ponzu, olio di sesamo, 
misticanza, wakame, salsa radicchio rosso

lobster /  12€
tartare di polpa di astice su riso, misticanza, 

sedano, mayo curcuma e mango

TARTARE

HABI ROLL /  10€
riso verde, alga nori, salmone crudo, patata viola, 

tartare di salmone piccante

PHILADELPHIA RAW /  13€
riso, alga nori, salmone crudo, philadelphia, 

sashimi di salmone crudo, maionese 
giapponese e tobiko al wasabi

MIURA /  13€
riso, alga nori, salmone cotto, avocado, tataki di 
salmone flambè, maionese giapponese, teriyaki 

e panko

toro /  11€
riso, alga nori, tonno crudo in teriyaki, carota, 

cetriolo, tobiko black e semi di sesamo

PINK ROLL /  12€
riso rosa, alga nori, gambero crudo, fragole, lime, 

mandorle tostate e menta

URAMAKI
 (8pz)

VEGGY ROLL /  9€
riso rosa e venere, alga nori,

ananas, cetriolo, cipollotto, mayo giapponese

mauna /  14€
riso rosa, salmone in salsa di soia e 

sesamo, avocado, edamame, pomodori, 
misticanza, zenzero, alga wakame, ikura, 

maionese al basilico e lime

maui /  14€
riso verde, tonno in salsa di soia e 

sesamo, ananas, peperoni, cipollotti rossi, 
cetrioli, misticanza, pomodori, tobiko 

black, salsa tzatziki

KAUai /  16€
riso giallo, gamberoni marinati in 

maionese al lime e curry, misticanza, 
edamame, cipolla rossa, zenzero, alga 
wakame, mango, noci di macadamia, 

azuki

LOBSTEROLL /  10€
riso, alga nori, polpa di astice, sashimi di verdure, 

salsa catalana e salsa alle ostriche

BURGER 
+ patatine fritte

LARGE  /  12,90€
max 2 proteine

REGULAR  /  10,90€
1 proteina

COMPONI  IL TUO    POKÉ!

BASE + PROTEINA + VERDURA&FRUTTA + ToPPING + SALSA

COMPILA LA SCHEDA CON 
il TUo POKÈ:

*prodotto acquistato congelato all’origine

crispy venus /  11€
riso, alga nori e tempurako, gamberi in tempura, 
mayo giapponese, carote, pasta kataifi e teriyaki

COCKEREL /  12€
burger bun con pollo in salsa 

teriyaki, bacon, pomodori 
confit, misticanza e perle di riso

WAGYU /  18€
burger bun con carne wagyu giap-
ponese in yakiniku sauce, funghi 

neri e misticanza

GYOZA PORK  /  6€*
raviolo giappo ripieno di maiale e verdure con 
salsa agrodolce, teriyaki e germogli di soia e 

funghi neri (3pz)

TAKOYAKI  /  3€*
polpette giapponesi di patate e polpo su purè 

di pomodoro e pesce (3pz)

SPRING ROLLS  /  4,50€*
involtini primavera ai gamberi (3pz)

PER CHI NON AMA IL PESCE:

mINI SUSHI BURGER  /  6€
riso, gamberi scottati, salsa guacamole e 

yuzu (3pz)

SHRIMPS tempura  /  6€*
gamberi in tempura e spicy mayo (3pz)

CRISPY SHAKE  /  6€
riso fritto, tartare di salmone piccante e 

tobiko al wasabi (3pz)

CRISPY MAGURO  /  6€
riso fritto, tartare di tonno piccante (3pz)

TACOS

MEXICO  /  6€
taco di alga nori con riso, salsa guacamole e 

ceviche di salmone piccante (1pz)

california  /  6€
taco di alga nori con riso, maionese piccante, 

cipollotti, pomodori e bocconcini di pesce 
fritti (1pz)

TEXAS  /  6€
taco di alga nori con riso, salsa di fagioli 
rossi, insalata, cipolla croccante e tonno 

all’olio di oliva (1pz)

NIGIRI (2pz)

EBI /  4€
riso con gambero cotto e maionese allo zenzero

tako /  4€
riso con polpo cotto, patata viola e takoyaki

ABURI /  4€
riso con calamaro grigliato, semi di sesamo e squid sauce

SHAKY LUX /  5€
riso con salmone crudo, avocado e maionese giapponese

SHAKe CHEESE FIRE /  6€
riso con salmone scottato, semi di sesamo, formaggio e spicy mayo

RED MAGURO /  6€
riso con tonno flambato e laccato al melograno e tobiko black

BRUNCH CORNER

OMELETTE VITALIA /  9€
omelette con spinaci, pomodorini confit, mozzarella di bufala. 

Servita con insalata di stagione e patate del giorno

OMELETTE TRUFFLY /  9€
omelette con prosciutto crudo di Parma, crema al tartufo, 

formaggio. Servita con insalata di stagione e patate del giorno

SALMON AVOCADO toASt /  9.50€
pane multicereale, smashed avocado, salmone selvaggio

 affumicato, uovo pochè

BACON AVOCADO toASt /  9.50€
pane multicereale, smashed avocado, crispy bacon, uovo fritto 

all’occhio di bue

EGGs benedict /  10€
pane multicereale, bacon croccante, 2 uova pochè, salsa

olandese. Servite con insalata di stagione

PANCAKES CHOCO /  10€
pancakes con Nutella e sciroppo d’acero

PANCAKES Fruits /  10€
pancakes con frutta di stagione e sciroppo d’acero

EXTRA
UOVO +2.00€
BACON +2.00€
AVOCADO +2.00€
SALMONE AFFUMICATO +3.00€

PEZZI DOLCI dalla vetrina /  1.20€
PEZZI salati dalla vetrina /  2.50€



2 pz sushi vegetariano + 1 insalatina giapponese di quinoa + 1 takoyaki di polpo

APERITIVO FUSION - 3€*

APERITIVO CORNER - h.17.30-20.00

APERITIVO HAWAIANO - 8€*

APERITIVO MEXICANO - 12€*

2 pz sushi vegetariano + 1 raviolo vegetariano + 1 spring roll di gambero + 1 mini poke

4 pz sushi vegetariano + 2 ravioli vegetariani + 2 crispy maguro + 1 taco con salmone, 
surimi di granchio, insalata, avocado, jalapeño e mayo giapponese

Via del giglio, 59r 
51011 firenze

@Habitatfirenze
habitatfirenze

o55 0354039

www.habitatdrinkandmore.com

*dal prezzo è ESCLUSO IL DRINK

Dall’azienda è stato predisposto 
un cartello unico degli ingredienti a

 disposizione degli utenti, richiedendolo al 
personale di servizio.

I prodotti della pesca acquistati 
arrivano in azienda allo stato di 

congelato e/o decongelato 
all’origine.

DESSERT - 6€

MOCHI

COCONUTS BALLS 
bignè fritti di cocco con 

marmellata di prugne con 
cioccolato bianco

MAKI DESSERT
roll di riso e pasta di mandorle 

ricoperto di cioccolato con 
marmellata di fagioli rossi

TIRAMISù AL THE VERDE

Ricordati sempre di comunicare ALLERGIE e/o INTOLLERANZE 
alimentari al momento dell’ordinazione.



GYOZA EBI  /  5€*
raviolo giappo ripieno di gamberi e verdure 
con salsa agrodolce e colatura di alici (3pz)

GYOZA CHICKEN  /  5€*
raviolo giappo ripieno di pollo e verdure con 
salsa agrodolce, olio di sesamo e mandorle 

(3pz)

GYOZA VEGan  /  4€*
raviolo giappo ripieno di verdure con salsa 
agrodolce, olio di zucca ed erba cipollina 

(3pz)

TAPAS

TACO SAKE  /  5,50€
taco con salmone, surimi di 
granchio, insalata, avocado, 

jalapeño e mayo giapponese (1pz)

raw chili TACO  /  5,50€
taco con tartare di carne, fagioli rossi, insa-
lata, mais, cipollotto, jalapeño e black beans 

garlic sauce (1pz)

BEACH /  8.50€
riso bianco, tofu, carote, ceci, pomodori, 

mango, cipolla rossa, maionese alla 
curcuma

POKÉ GOURMET

DIAMOND HEAD /  16€
riso venere, polpa di astice, carota, alga 

wakame, misticanza, zenzero rosa, 
sedano, mela verde, salsa capricciosa

QUINOWA /  13€
quinoa, gamberi cotti, edamame, 

peperoni, olive nere, pomodori confit, 
marinata agli agrumi e zenzero

SAKE /  13€
burger bun con tartare di salmone, mela 

verde, erba cipollina, misticanza, alga 
wakame, salsa tzatziki

Maguro /  13€
burger bun con tartare di tonno, salsa 

melograno, ponzu, olio di sesamo, 
misticanza, alga wakame, salsa radicchio 

rosso

lobster /  14€
burger bun con tartare di polpa di astice, 

sedano, misticanza, maionese curcuma e 
mango

CHEF BURGER /  14€
burger bun con manzo, pomodoro, 

bacon, emmental, cipolla 
croccante e Habitat BBQ sauce

Veggy /  12€
burger bun con burger di ceci e 

verdure, pomodorini confit, 
misticanza, mayo curry, 

zenzero e lime 

SAKE /  11€
tartare di salmone su riso, mela verde, erba 
cipollina, misticanza, alga wakame, salsa 

tzatziki

Maguro /  11€
tartare di tonno su riso, salsa 

melograno, ponzu, olio di sesamo, 
misticanza, wakame, salsa radicchio rosso

lobster /  12€
tartare di polpa di astice su riso, misticanza, 

sedano, mayo curcuma e mango

TARTARE

HABI ROLL /  10€
riso verde, alga nori, salmone crudo, patata viola, 

tartare di salmone piccante

PHILADELPHIA RAW /  13€
riso, alga nori, salmone crudo, philadelphia, 

sashimi di salmone crudo, maionese 
giapponese e tobiko al wasabi

MIURA /  13€
riso, alga nori, salmone cotto, avocado, tataki di 
salmone flambè, maionese giapponese, teriyaki 

e panko

toro /  11€
riso, alga nori, tonno crudo in teriyaki, carota, 

cetriolo, tobiko black e semi di sesamo

RAINBOW /  13€
riso, alga nori, surimi, avocado, cetriolo, salsa 

capricciosa, sashimi salmone, tonno e gambero, 
salsa otofoku

ebiten CRUNCH /  11€
riso, alga nori, gamberi in tempura, insalata, 
funghi shiitake, patè al tartufo, perle di riso e 

teriyaki

PINK ROLL /  12€
riso rosa, alga nori, gambero crudo, fragole, lime, 

mandorle tostate e menta

URAMAKI
 (8pz)

VEGGY ROLL /  9€
riso rosa e venere, alga nori,

ananas, cetriolo, cipollotto, mayo giapponese

mauna /  14€
riso rosa, salmone in salsa di soia e 

sesamo, avocado, edamame, pomodori, 
misticanza, zenzero, alga wakame, ikura, 

maionese al basilico e lime

maui /  14€
riso verde, tonno in salsa di soia e 

sesamo, ananas, peperoni, cipollotti rossi, 
cetrioli, misticanza, pomodori, tobiko 

black, salsa tzatziki

KAUai /  16€
riso giallo, gamberoni marinati in 

maionese al lime e curry, misticanza, 
edamame, cipolla rossa, zenzero, alga 
wakame, mango, noci di macadamia, 

azuki

PHILADELPHIA GOLD /  10€
riso, alga nori, salmone cotto, carota, cetriolo, 

tobiko allo yuzu, semi di sesamo e philadelphia

LOBSTEROLL /  10€
riso, alga nori, polpa di astice, sashimi di verdure, 

salsa catalana e salsa alle ostriche

BURGER 
+ patatine fritte

LARGE  /  12,90€
max 2 proteine

REGULAR  /  10,90€
1 proteina

COMPONI  IL TUO    POKÉ!

BASE + PROTEINA + VERDURA&FRUTTA + ToPPING + SALSA

COMPILA LA SCHEDA CON 
il TUo POKÈ:

*prodotto acquistato congelato all’origine

crispy venus /  11€
riso, alga nori e tempurako, gamberi in tempura, 
mayo giapponese, carote, pasta kataifi e teriyaki

MOrNAY ROLL /  13€
riso fritto, alga nori, capesante, carote, salsa 

Mornay, decorato con Mornay e teriyaki

COCKEREL /  12€
burger bun con pollo in salsa 

teriyaki, bacon, pomodori 
confit, misticanza e perle di riso

WAGYU /  18€
burger bun con carne wagyu 

giapponese in yakiniku sauce, 
funghi neri e misticanza

GYOZA PORK  /  6€*
raviolo giappo ripieno di maiale e verdure con 
salsa agrodolce, teriyaki e germogli di soia e 

funghi neri (3pz)

TAKOYAKI  /  3€*
polpette giapponesi di patate e polpo su purè 

di pomodoro e pesce (3pz)

SPRING ROLLS  /  4,50€*
involtini primavera ai gamberi (3pz)

PER CHI NON AMA IL PESCE:

mINI SUSHI BURGER  /  6€
riso, gamberi scottati, salsa guacamole e 

yuzu (3pz)

SHRIMPS tempura  /  6€*
gamberi in tempura e spicy mayo (3pz)

CRISPY SHAKE  /  6€
riso fritto, tartare di salmone piccante e 

tobiko al wasabi (3pz)

CRISPY MAGURO  /  6€
riso fritto, tartare di tonno piccante e tobiko 

black (3pz)

TACOS

MEXICO  /  6€
taco di alga nori con riso, salsa guacamole e 

ceviche di salmone piccante (1pz)

california  /  6€
taco di alga nori con riso, maionese piccante, 

cipollotti, pomodori e bocconcini di pesce 
fritti (1pz)

TEXAS  /  6€
taco di alga nori con riso, salsa di fagioli 
rossi, insalata, cipolla croccante e tonno 

all’olio di oliva (1pz)

OSTRICHE  /  2,50€ al pz

maguro  /  4€
sashimi di tonno pinna gialla (2pz)

sake /  4€
sashimi di salmone norvergese (2pz)

bianco giapponese  /  4€
sashimi di tilapia (2pz)

red ama ebi  /  6€
sashimi di gamberi rossi (2pz)

DEGUSTAZIONE SASHIMI  /  19€ ( 10pz )
ostriche, salmone, tonno, talapia, gamberi 

rossi (2pz a tipo)

RAW TAPAS

CEVICHE PERUANO  /  12€
tonno marinato in leche de tigre, 

mais, patate dolci, coriandolo, seda-
no e salsa sambal

NIKKEI SALAD&HOT ONES

CEVICHE PANAMEÑO  /  12€
gamberi e branzino marinati nel 

lime e senape al miele, cipolla rossa, 
coriandolo, paprika e perle di riso

NIGIRI (2pz)

EBI /  4€
riso con gambero cotto e maionese allo zenzero

tako /  4€
riso con polpo cotto, patata viola e takoyaki

ABURI /  4€
riso con calamaro grigliato, semi di sesamo e squid sauce

SHAKY LUX /  5€
riso con salmone crudo, avocado e maionese giapponese

SHAKe CHEESE FIRE /  6€
riso con salmone scottato, semi di sesamo, formaggio e spicy mayo

RED MAGURO /  6€
riso con tonno flambato e laccato al melograno e tobiko black

SQUIDDY BBQ  /  18€
calamaro alla piastra glassato in 

salsa Honey BBQ e gratin di spinaci

HOTATE ALLA PIASTRA  /  22€
capesante con burro chiarificato al 
tartufo, funghi shiitake e broccoli

OCTOPUS TATAKI  /  22€
tentacoli di polpo alla piastra con purè nero 

prezzemolato e patate viola



Via DEL GIGLIO, 59R 
51011 FIRENZE

@HabitatFIRENZE
habitatFIRENZE

o55 0354039

APERITIVO FUSION - 3€*

APERITIVO CORNER - h.17.30-20.00

APERITIVO HAWAIANO - 8€*

APERITIVO MEXICANO - 12€*

www.habitatdrinkandmore.com

*dal prezzo è ESCLUSO IL DRINK

DESSERT - 6€

MOCHI

COCONUTS BALLS 
bignè fritti di cocco con 

marmellata di prugne con 
cioccolato bianco

MAKI DESSERT
roll di riso e pasta di mandorle 

ricoperto di cioccolato con 
marmellata di fagioli rossi

TIRAMISù AL THE VERDE

2 pz sushi vegetariano + 1 insalatina giapponese di quinoa + 1 takoyaki di polpo

2 pz sushi vegetariano + 1 raviolo vegetariano + 1 spring roll di gambero + 1 mini poke

4 pz sushi vegetariano + 2 ravioli vegetariani + 2 crispy maguro + 1 taco con salmone, 
surimi di granchio, insalata, avocado, jalapeño e mayo giapponese

Dall’azienda è stato predisposto 
un cartello unico degli ingredienti a

 disposizione degli utenti, richiedendolo al 
personale di servizio.

I prodotti della pesca acquistati 
arrivano in azienda allo stato di 

congelato e/o decongelato 
all’origine.

Ricordati sempre di comunicare ALLERGIE e/o INTOLLERANZE 
alimentari al momento dell’ordinazione.



MOJITO, SPRITZ&MORE

COCKTAIL INTERNAZIONALI 7€
VINI BIANCHI

VINI ROSSI&ROSATI

CAFFETTERIA&SOFT DRINK

DISTILLATI

SPICY MOJITO  /  8€
Rum bianco, zucchero di canna, succo di lime, menta, spicy syrup, soda.

PASSION MOJITO  /  9€
Rum bianco, zucchero di canna, succo di lime, passion fruit, menta, soda.

CAMPARI / APEROL / CYNAR / SELECT  SPRITZ  /  7€
Prosecco, Campari / Aperol / Cynar / Select (a scelta), Selz.

PASSION SPRITz  /  8€
Prosecco, Aperol, soda, passion fruit.

HABITAT SPRITZ  /  9€
Prosecco, pompelmo rosa, bergamotto.

SEXY GARDEN  /  9€
Prosecco, sambuco, rhubarb bitter, white vermouth, yellow apple juice, rose 
spray.

BICKENS  (GB)  /  8€
BULLDOG  (GB)  /  10€
BEEFEATER  (GB)  /  10€
HENDRIck’s  (GB)  /  11€
GIN MARE  (ES)  /  11€
GIL  (ITA)  /  11€
THE BOTANiST  (GB)  / 11€
ONDINA  (ITA)  /  11€
PETER IN FLORENCE  (ITA)  /  12€
MONKEY  (DEU)  /  13€

SKYY VODKA  (USA)  /  8€
ABSOLUT  (SWE)  /  9€
RUSSIAN STANDARD  (RUS)  /  9€
Moskovskaya  (RUS)  /  9€
beluga  (rus)  /  11€
BELVEDERE  (POL)  /  11€
grey goose  (FRA)  /  11€

WILD TURKEY BOURBON  (USA)  /  8€
WILD TURKEY RYE  (USA)  /  8€
JACK DANIEL’S  (USA)  /  8€
WILD TURKEY 101  (USA)  /  10€
glenfiddich  (SCO)  /  10€
laphroaig  (SCO)  /  10€
oban  (SCO)  /  10€
lagavulin 16  (SCO)  /  10€

the kraken  (acp)  /  9€
diplomatico  (ven)  /  10€
APPLETON ESTATE  (JAM)  /  10€
zacapa 23  (gua)  /  12€
espolòn  (MEX)  /  8€
Montelobos  (MEX)  /  9€

bianco toscano TENUTA DI CAMPRIANO
TOSCANA - Trebbiano 50% Malvasia 50%

pinot grigiO TREVENEZIE
VENETO - Pinot grigio 100%

chardonnay TREVENEZIE
VENETO - Chardonnay 100%

sAuvignon TREVENEZIE
VENETO - Sauvignon 100%

vermentino di bolgheri “MEzzodi”
TOSCANA - Vermentino 70% Viogner 30%

gewÜrztraminer
SÜDTIROL - GewÜrztraminer 100%

PASSERINA “VIGOR”
MARCHE - Passerina 100%

VERNACCIA “CASANUOVA”
TOSCANA - Vernaccia 100%

RIBOLLA GIALLA
FRIULI VENEZIA GIULIA - Ribolla 100%

PRAECIPUUS RIESLING RENANO
TRENTINO - Riesling 100%

CHABLIS VIELLES VIGNES
FRANCIA - Chardonnay 100%

rosso toscano “Campriano”
TOSCANA - Sangiovese 90%, Merlot 10%

SYRAH DI COrtona “CASTAGNINO”
TOSCANA - Syrah 100%

chianti “Campriano”
TOSCANA - Sangiov. 80%, Colorino 10%, 
Canaiolo 10%

morellino di scansano
TOSCANA - Sangiovese 100%

bolgheri rosso “ZIZZOLO”
TOSCANA - Merlot 60%, Cabernet sau. 40%

pinot nero “Blauburgunder”
ALTO ADIGE - Pinot nero 100%

ETNA “RIPIDDU”
SICILIA - Nerello mascalese 90%, 
Nerello cappuccio 10%

rosso di montalcino
TOSCANA - Sangiovese grosso 100%

BRUNELLO DI MONTALCINO
TOSCANA - Sangiovese grosso 100%

rosato toscano “PINKSEA”
TOSCANA - Cabernet sauv. 60%, Syrah 40%

CERASUOLO D’ABRUZZO ROSATO
ABRUZZO - Montepulciano d’Abruzzo 100%

RAW JUICE 
Estratto pressato a freddo 

senza zuccheri aggiunti

GREEN DETOX  /  6€
Ananas, cetriolo, lime.

forever young /  6€
Ananas, papaya, carota, zenzero.

pink passion  /  6€
Pera, mela, arancia, carota, pitaya, limone, zenzero. 

TROPICAL BLOOD /  6€
Mela, mango, maracuja. 

6€

6€

6€

6€

6€

7€

22€

25€

25€

25€

26€

27€

24€

26€

26€

32€

35€

6€

6€

6€

6€

7€

6€

22€

23€

25€

25€

28€

28€

28€

30€

50€

26€

24€

BIRRE

BOLLE

bud  /  5€   heineken  /  5€
TENNENT’S  /  5€   CORONA  /  5€
WEISSBIER  /  7€   ASAHI  /  5€

CANENERO GOLDEN ALE  (ARTIG. TOSCANA)  /  7€
CANENERO IPA  (ARTIG. TOSCANA)  /  7€
CANENERO BLANCHE  (ARTIG. TOSCANA)  /  7€
CANENERO BROWN  (ARTIG. TOSCANA)  /  7€

SPUMANTE extra dry gran cuvÉe
VENETO - Chardonnay 100%

PROSECCO “SOPRALERIGHE”
VENETO - Glera 100%

franciacorta brut “le vedute”
LOMBARDIA - Chardonnay 80%, 
Pinot nero 20%

franciacorta ROSÈ “le vedute”
LOMBARDIA - Pinot nero 100%

CHAMPAGNE BRUT Drappier “CARTE D’OR”
FRANCIA - Pinot nero 75%, 
Chardonnay 15%, Pinot meunier 10%

champagne BRUT DRAPPIER ROSÈ
FRANCIA - Pinot nero 100%

FRANCIACORTA “CA’ del bosco” prestige
LOMBARDIA - Chardonnay 75%, 
Pinot nero 15%, Pinot bianco 10%

CHAMPAGNE MOËT RÉSERVE IMPÉRIALE
FRANCIA - Pinot nero 40%, 
Pinot meunier 30%, Chardonnay 30%

6€

8€

8€

25€

28€

45€

45€

65€

70€

60€

75€

KINLEY TONIC WATER +0€
ORGANIC TONIC WATER +0€
THOMAS HENRY TONIC WATER +1€

ANALCOLICI

COCKTAIL LIST

ROSMAry and juniper  /  9€
Gin Bickens, succo di Pompelmo, sciroppo al Rosmarino e Ginepro, 
succo di Lime.

HOLY festival  /  9€
Mezcal Montelobos, Cetriolo fresco, purea di Passion Fruit, sciroppo 
Agave, Ginger Beer. 

HANAMI  /  10€
Vodka, succo di Crunberry, mix Rosa e Guava, liquore al Sambuco, 
succo di Limone.

SMOKED VANILLA  /  10€ 
Wild Turkey Bourbon, Vaniglia, Bitter Roger, sciroppo Agave, Bitter 
Cioccolato, affumicatura alla Fava Tonka.

YU AND RUM  /  10€ 
Rum allo yuzu, Campari, Lime Juice, Zucchero Integrale, Passion 
Fruit.

SWEET BASIL  /  10€
Bombay Bramble, sciroppo di Guava, succo di Lime, Basilico. 

SWEET...SHE SAID  /  10€
Wild Turkey Bourbon, mix Syrup Pompelmo Rosa e Gomma Arabica, 
succo di Lime.

Grilled piÑA  /  11€
Rum J. Wray, sciroppo d’Agave, polpa di Graviola, Tequila Espolòn e 
Mezcal Montelobos infusi con Ananas Grigliato, Biancosarti, Lime, 
Organics cocco.

AFTERNOON TONIC  /  7€ 
Caffè, Zucchero, Limone, Tonica.

FLOWER PARTY  /  7€ 
Sciroppo di Sambuco, succo di Lime, succo di Pompelmo Rosa, Ginger Beer. 

NEW MEssico /  7€ 
Shrub al Passion Fruit, sciroppo d’Agave, succo di Limone, succo d’Ananas, 
Ginger Ale. 

rare mango  /  7€ 
Purea di Mango, Zucchero, Limone, sciroppo di Pompelmo Rosa, Ginger Ale.

sweet red  /  7€ 
Purea di Fragole, shrub al Mirtillo Rosso, Zucchero, Lemon Soda.

DRY GRAPEFRUIT /  7€ 
Cordiale all’Arancio, succo di Lime, succo di Pompelmo.

RED BULL ORIGINAL  /  6€
ORGANICS COCCO  /  6€
ORGANICS TONIC WATER  /  6€
Con estratti vegetali, chinino e succo di limone. Un mix di dolce, 
amaro e secco. 

ORGANICS GINGER ALE  /  6€
Con estratti di zenzero, bergamotto e succo di limone. Colore 
ambrato e aroma speziato. 

ORGANICS BITTER LEMON  /  6€
Succo di limone ed estratti vegetali per un gusto amaro dalla nota 
bitter. 

ORGANICS VIVA MATE  /  6€
Il limone insieme al sapore di mate dona una nota di vaniglia 
affumicata.

ESpresso
espresso doppio
ESPRESSO DECA
caffe americano
orzo
GINSEnG
ICED COFFEE
CAPPUCCINO
caffe shakerato
liquori nazionali, 
amari e grappe

acqua 50cl
acqua 100cl
coca cola
thè freddo 33cl
succhi di frutta

2€
3,50€
2€
2,50€
2,50€
2,50€
3€
3€
4€
5€

2€
3€
3€
3€
3,50€


