
Aperitivo Italiano

Il nostro modo personale di celebrare l'Italia. 
Assapora i cocktail della tradizione 

reinventati con estro e creatività.

Celebrate our cherished tradition of Italian aperitivo 
with our own twist on classic cocktails.



Alegher € 20 
Campari - Martini Rosso - ginger beer - zenzero
Campari - Martini Rosso - ginger beer - fresh ginger 

Un classico rivisitato. Lo zenzero aggiunge un brio in più al re degli aperitivi
Una sfera di ghiaccio cristallino per decorare e dare freschezza al vostro aperitivo

A blend of Italian Campari with a hint of fiery ginger, 
finished with a sphere of crystalline ice.  A classic reinvented

In Galleria € 20
Rabarbaro Zucca - orange bitter - fiocchi d'arancia ‘orange flakes’
Rabarbaro Zucca rhubarb liqueur - orange bitters - orange flakes

Un classico intramontabile con un twist di modernità.
Questo cocktail unisce la dolcezza del liquore al rabarbaro al sapore forte dell'orange bitter

A timeless classic with a modern twist, this cocktail blends the sweetness of rhubarb liqueur 
with tangy orange bitters

Rosemary € 20
Emulsione di pomodoro pachino - vodka al rosmarino - pioggia amalfitana - mix speziato 
Tomato juice - rosemary-scented vodka - Amalfi lemon ‘rain’ - spices mix

Un gustoso cocktail dai sapori mediterranei, che racchiude al suo interno una pungente 
emulsione di pomodoro pachino e un mix speziato. Un'essenza di limone d'Amalfi 
regala un tocco aromatico.

A Mediterranean-inspired cocktail made with tangy tomato juice and fiery spices, 
finished with a spray of aromatic Amalfi lemon 

Meneghino € 20
Aperol - liquore alla pesca - purea di pesca - orange bitter
Franciacorta Prestige Ca’ del Bosco - schiuma di pesca

Aperol - Peachtree liqueur - peach purée - orange bitters
Franciacorta Prestige Ca’ del Bosco - peach foam

Creato dai nostri bartender: un cocktail sofisticato, tutto Milanese,  
che vi stupirà per il gusto moderno e l’immagine elegante 
A sophisticated cocktail based on an original recipe created by our bartender, 
combining Milanese flavours with sparkling wine and delicate peach


