
I nostri Cocktail

Già fornitore 
della Real Casa

L’Aperitivo da Pfatisch è tradizione dal 1915, il momento dove gustare un buon cocktail 
accompagnato dalla nostra Pasticceria Salata. La storia e l’innovazione si mescolano alla 
ricerca di ingredienti d’eccellenza grazie alla speciale collaborazione con i prodotti Del 
Professore, dal Vermouth al Gin, dal Bitter fino agli spiriti in edizione limitata, dando 

vita a una nuova proposta sofisticatamente unica.

NEGRONI:

Il Cocktail italiano più famoso al mondo. Vermouth di 
Torino, Bitter e Gin si incontrano, il risultato è un drink 
complesso e vivace. Alla salute del Conte.

Vermouth Rosso - Bitter - Gin

€ 8,00

CISSA MARAJA :

L’estate in un bicchiere. Aperitivo mediterraneo, succo 
fresco di limone e acqua tonica per un drink super 
rinfrescante.

Aperitivo agli agrumi - Succo fresco di limone - Tonica 

€ 7,00

MOJITO :

Un classico Cubano preparato seguendo la ricetta 
originale della Bodeguita del medio dell’havana, Ron 
cubano 3 anni, succo fresco di lime, zucchero, menta 
fresca e soda ghiacciata. Come piaceva a heningway, cosi 
dicono!

Ron Cubano - Soda - Succo fresco di lime - Menta fresca - 
Zucchero

€ 8,00

GARIBALDI :

Succose arance fresche appena spremute e Bitter, 
semplice ma che ti entrerà nel cuore.

Bitter - Spremuta di Arancia fresca 

€ 8,00
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CUBA LIBRE :

Il long drink per eccellenza, Ron cubano e Coca Cola con 
un tocco di lime, semplice e rivoluzionario.

Ron Cubano - Coca Cola - Succo fresco di Lime

€ 8,00

ESPRESSO MARTINI :

Un eccezionale modern classic per gli amanti del caffè. 
Vodka, il nostro caffè espresso “Miscela 1915” e liquore al 
caffè shakerati vigorosamente. Dolce, cremoso, 
energizzante.

Vodka - Liquore al caffè - Caffè Espresso “Miscela 1915” - 
Zucchero

€ 8,00
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MANHATTAN :

Il classico dei classici a base vermouth di Torino, Rye 
Whisky e Angostura bitters, direttamente dal pre 
proibizionimo americano il drink che ha cambiato il 
mondo dei cocktail.

Rye Whiskey - Vermouth rosso - Angostura bitter

€ 8,00

AMERICANO :

La perfetta combinazione di Vermouth di Torino, Bitter e 
un tocco di soda ghiacciata danno vita all’aperitivo 
italiano per eccellenza, dolce e amaro, con sentori di 
agrumi, spezie ed erbe aromatiche. Un grande classico.

Vermouth rosso - Bitter - Soda

€ 8,00

FALABRAC:

Un aperitivo inusuale, Vermouth e Rabarbaro creano 
un’armonia di spezie che si sposa con le note dolci e 
amare del Chinotto.

Vermouth rosso - Rabarbaro - Chinotto 

€ 8,00

FAFIUCHÈ:

Fresco che più fresco non si può, il Bitter e il delizioso 
Aperitivo agli agrumi incontrano la cedrata ghiacciata e i 
profumi tipici dell’estate.
 
Bitter - Aperitivo agli agrumi - Cedrata - Menta fresca

€ 8,00
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SPRITZ :

Il tuo aperitivo preferito miscelato con Prosecco Doc e 
soda ghiacciata, arancione, rosso o bianco.

Aperitivo (bitter, Aperitivo Del Professore, Biancosarti) - 
Prosecco - Soda

€ 7,00

GIN O VODKA TONIC:

Il vostro Gin o la vostra Vodka preferiti dalla nostra 
selezione con acqua tonica e scorze di agrumi
a scelta.

Gin/vodka - Tonica 

€ 8,00


