Cocktails

7.00 €

] aN A L CO L I CI

Fruit Smoothie

mix cremoso di frutti rossi e cocco - dolce e cremoso

fragola mix, sciroppo
cocco ODK, succo
cranberry , frutti di bosco

TuttiFrutti

banana, succo ananas
succo arancia, S&S

mix cremoso dolce e rinfrescante con un mix perfetto dei
migliori frutti di stagione

Vino

Vino bianco al calice

6.00 €

Vino rosso al calice

6.00 €

Birre Artigianali

6.00 €

A m E R I CA N E
Black diamond Steep Trail - Amber Ale

Una birra color ambrato con aroma di luppolo delle terra, elastica ma complessa offre
sentori di caramello, prugne e nocciole sul finire.

Sly Fox Helles - Golden lager

Una birra golden lager in stile German prodotta con malti importati German Pils e luppoli
Saaz e Hallartauer. Di colore dorato e una leggerezza gentile nel corpo, finale secco.

Shipyard Blue Fin - Stout

Una classica stout, con un’apparenza spettacolare ed un gusto corposo e morbido al palato.

Aperitif
&
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Birre Commerciali
Ceres

4.00 €

Beck’s

4.00 €

Official hashtag:
#BakeryHouseRoma

#BakeryHouseAperitif

mENU

Aperitif

Scegli la formula più adatta per il tuo apertivo
from 6:30 pm until 9 pm

Easy
Bevanda a scelta tra:
Cocktail / Vino / Birra

8.00 €

Cocktails

7.00 €

] m os t l ov e d

Bakery Iced Tea

Un mix perfetto tra esotico e mediterraneo - cocco, fragola, limone

+

Piatto che comprende:
2 mini cupcakes salati, 2 assaggi di
quiche, Bagel sticks accompagnati da
due salsine

Passion Spritz

prosecco, passoa, soda

Frizzante dai toni aspri del prosecco e dolci grazie alla passoa

Martini Royale

Frizzante e rinfrescante grazie alla menta fresca e alle note
speziate del martini

Moskow Mule

Bevanda a scelta tra:
Cocktail / Vino / Birra

11.00 €

+

Piatto che comprende:
1 assaggio di quiche con zucchine e
brie, 1 veggie balls spiedino, 2 mini
cupcakes salati, 1 mini vegetarian
sandwich, 1 mini scone salato ripieno,
cruditè sticks e mini bread basket

Aspro con un chiaro aroma di zenzero, molto dissetante e
leggermente piccante

Cointreau Sour allo Zenzero*
Cocktail dolce con lieve sentore aspro. Un dolce mix tra lime,
zenzero e arancia

”

Regular Veggie

Oreo Dream

Bevanda a scelta tra:
Cocktail / Vino / Birra

11.00 €

+

Piatto che comprende:
1 assaggio di quiche , 1 caesar salad on a
stick, 2 mini cupcakes salati, 1 mini club
sandwich, 1 mini scone salato ripieno,
cruditè sticks e mini bread basket

La bonta del dolce biscotto oreo rinchiusa in un cocktail cremoso

Passion fruit, cedro e lime, dolce rinfrescante e per tutte
le ore del giorno

Espresso Martini

Mix di caffè e gusti che si sposano perfettamente: nocciola,
panna e vaniglia. Cocktail forte, deciso e corroborante

Almond Mojito

Variante originale del Mojito menta e mandorla, dolce grazie
alla mandorla e dissetante

Whisky Sour

Bilanciato tra dolce e aspro, risalta il whiskey per gli amanti
dei cocktails decisi

Light Dinner
Bevanda a scelta tra:
Cocktail / Vino / Birra

14.00 €

+

Piatto che comprende:
1 mini bagel cheeseburger, 1 basket di
patatine fritte e onion rings,
1 caesar salad on a stick, veggie balls
spiedino, cruditè sticks.

Se vuoi prendere come EXTRA solo i singoli piatti senza usufruire
della formula i costo di ciascun piatto è:

• EASY 4,00 €
• REGULAR 7,00 €
• LIGHT DINNER 10,00 €

prosecco, martini bianco
soda, menta

1 fettina di zenzero pestata
vodka, succo lime,
ginger beer
cointreau, succo lime
zucchero liquido
zenzero

s o c l a s s ic

Tropical Wave

Regular Classic

vodka, rum, gin
malibù, purea di fragola
s&s

gelato alla vaniglia
Baileys, Crema di cacao scura
Bols, Oreo
lime pestato, passion fruit
mix passion fruit ODK
rum bianco, s&s
Cedrata tassoni
gelato alla vaniglia, Kalhua
Frangelico, caffè
panna vegetale
zucchero liquido
succo lime, amaretto di
saronno, zucchero di canna
sciroppo orzata, menta
rum bianco, soda
Jack Daniel’s single
barrel, s&s

“ I CL A SSICI

Long Island Ice Tea
Negroni

Vodka, Rum, Gin, Triple Sec,
Sweet and Sour, Top di Coca Cola
Gin, Campari
Vermouth Rosso

Americano

Campari, Vermouth Rosso
Fill di Soda

Spritz

Aperol, Prosecco
Soda

Caipiroska “fragola”

zucchero canna, lime, vodka, soda
e sciroppo di fragola e fragole

Negroni Sbagliato

Campari, Vermouth Rosso,
Prosecco

Mojito

lime, zucchero canna,
rum bianco, soda, menta

per altre richieste chiedi allo staff

Seguono Analcolici, Vino e Birre

