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I nostri Signature Cocktail sono un viaggio alla scoperta del 

grande genio di Leonardo da Vinci.  

Cocktail contemporanei che trovano ispirazione dalle invenzioni e 

scoperte di questo immenso personaggio, abbinando scenografia 

ad ingredienti esclusivi, provenienti da ogni parte del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGNATURE COCKTAIL 

 

IL VOLO  
Mezcal El Mero Mero, Bitter Carpano, Pepe Sichuan, Pompelmo Rosa  €12 

 
Leonardo da Vinci, affascinato dal volo, ha dato vita a due invenzioni straordinarie: 
l’elicottero ed il  paracadute. Il volo racchiuso in un cocktail.. corposità, note di affumicato ed 
un’esplosione di botaniche amaricanti. Finale in freschezza grazie al pompelmo rosa.  
 

MONNALISA  
Passion Fruit, Pompelmo Rosa      €10 

 
La musa dal mezzo sorriso, la più celebre, la più bella, la più enigmatica. Un’ode alle 
donne e alla femminilità. Cocktail molto fresco e dissetante, esplosione di passion fruit. 
 

UOMO VITRUVIANO  
Mezcal Yuu Baal Joven Vermouth, Bitter, Chiodi Di Garofano   €11 

 
L’uomo vitruviano è un inno alla perfezione del corpo umano, come perfetto ed 
equilibrato si presenta questo cocktail. Un twist del celebre Negroni, rafforzato da un 
mezcal dalle note arroganti. 
 

ACQUAROSA  
Vodka, Narciso Liquor, Pompelmo Rosa, Vaniglia    €10 

 
Acquarosa, la bevanda inventata da Leonardo da Vinci e contenuta nel Codice 
Atlantico. Noi la proponiamo in una versione rivisitata e molto femminile, esaltata da 
note botaniche e fruttate coccolate dalla dolcezza della vaniglia. 
 



EL SOL NO SI MOVE   
Woodford Reserve Bourbon Whisky, Rosmarino, Lime   €10 

 
In astronomia, Leonardo da Vinci intuì che il Sole era al centro dell’Universo. Noi 
celebriamo il suo genio con un cocktail universale ed equilibrato, Woodford ne 
rappresenta il centro ed il rosmarino la sua orbita. Deciso e dissetante. 

 

DA DESTRA A SINISTRA  
Tokiiro Nigata Japanese Gin, Rosa, Infuso Spezie D’oriente, Sambuco  €11 

 
Il modo in cui Leonardo da Vinci scriveva, da destra a sinistra, ha ispirato questo cocktail 
scenografico, dedicato all’Oriente e in particolare al Giappone. Delicata esplosione di 
sapori e profumi, impossibile rinunciarvi. 

 

BOMBARDA  
Vermouth Dry, East Imperial Thai Ginger Ale, Passion Fruit   €11 

 
Un americano rivisitato per celebrare l’estate nel colore e nel sapore. Un’esplosione di 
passion fruit che richiama quella della Bombarda, il complesso cannone navale inventato 
da Leonardo da Vinci.  
 
 

COCKTAIL INTERNAZIONALI 
Disponibili su richiesta       €10 
Maggiorazione distillati premium     1 € /2 € / 3 €	

 

 



COCKTAIL ANALCOLICI 

SALVAGENTE    
Menta, Vaniglia, Passion Fruit, East Imperial Thai Ginger Ale  €10 

 
Un Mojito analcolico esclusivo, fresco e dissetante per accontentare anche chi non è 
amante dell’alcol, un vero e proprio salvagente come quello inventato da Leonardo da 
Vinci! 

 
BOTANICO        
Sambuco, Mela, Chiodi Di Garofano, East Imperial Thai Ginger Ale €10 

 
Un’esplosione di profumi e aromi, con uno sciroppo home made di chiodi di garofano. 
Un cocktail dolce e dissetante, in onore al Leonardo da Vinci botanico. 
 

 

 

 

 
 



VINI E BOLLICINE  
Al bicchiere       10 € 

Bottiglia        40 € 

 

 

L’APERITIVO DI BELLOSGUARDO 
Un cocktail oppure un calice di vino a scelta   18 € 

Degustazione di tapas del giorno 

 
L’aperitivo è composto da un pocker degustazione  scelto dal nostro chef. Servito in 

Terrazza o in veranda.  

 

PER CONTINUARE  
Primo piatto in formato tapas     ´8 € 

Secondo piatto in formato tapas     10 € 

 
 
 

 
 
 
 



 

DISTILLATI PREMIUM 
GIN      Supplemento 
Hayman’s Old Tom      + €2 

Tanqueray       + €2 

Bombay Sapphire      + €2 

Boodles        + €3 

Hendrick’s       + €3 

Roku        + €3 

Gin Del Professore      + €3 

Marconi 46       + €3 

Mare        + €3 

Ginepraio       + €3 

Gil Authentic Rural      + €3 

Ferdinand’s       + €4 

Gil Italian Peated      + €4 

Tokiiro Nigata Japanese Craft     + €4 

 

VODKA      Supplemento 

Beluga Noble       + €3 

Grey Goose       + €3 



RUM  

Myers’s Original Dark      €7 

Matusalem 15 Anos      €9 

Barcelò Imperial           €10 

Diplomatico           €11 

Don Papa          €11 

Santa Teresa 1796            €12 

Zacapa 23 Años         €14 

 


