La Cucina

Aperitivo
X 2 persone

€ 5,

x 4 persone

per una spesa minima di € 20

€9

per una spesa minima di € 35

per le ordini dalle ore 17:00 alle ore 20:00, l'aperitivo lo offriamo noi! affettati,
formaggi, focaccia al rosmarino*, bruschette e molto altro... se hai allergie o
intolleranze chiedi al personale quali sono i prodotti del giorno che
potrebbero contenere gli allergeni 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 12 / 13

Nachos

5

(allergeni 2/3/6)

€

tipici triangolini di farina di mais… scegli la tua salsa preferita

DIP –

-

tipica salsa al pomodoro con peperoni e cipolla

CEDDAR –

-

formaggio americano ”

GUACAMOLE –

-

salsa a base di avocado, pomodoro, aglio e cipolla

Chicken Wings *

(allergeni 2/3/6/8/9/12)

Croccanti alette di pollo che ti faranno leccare le dita, servite con salsa BBQ

6 pz

7

12

€

Pita Gyros*

(allergeni 2 / 6)

Salamino Puddu

(allergeni 2/6 )

pz

10,00
6

€

€

Carne di pollo speziata servita nel tipico pane greco, pomodoro, lattuga, cetriolo...
il tutto condito con salsa allo yogurt tzatziki.

6

€

Tipico salamino di pura carne suina, servito su tagliere con pane
carasau.

i nostri

WRAPS

morbida sfoglia di farina di mais utilizzata per “avvolgere”
ingredienti di qualità

CHICKEN CRUNCH

(allergeni 2 / 3 / 6 / 9 / 10 )

6

€

Lattuga, pomodoro, petto di pollo alla piastra*, salsa hamburger

MAC BEEF (allergeni 2 / 3 / 6 / 10 )

7

€

Lattuga, hamburger di manzo alla piastra*, pomodoro, salsa BBQ

MIAMI

(allergeni 1 /2 / 3 / 6 / 10 )

7

€

Avocado, gamberi*, lattuga, salsa cocktail

SMOKED (allergeni 2 / 3 / 4 / 6 / 10 )
Lattuga, avocado, salmone affumicato

8

€

Cocktail Experience
Mexican michelada

(3)

€ 11

Questo drink tipico messicano si serve in un grande bicchiere riempito di ghiaccio a cubetti,
lime juice*, tequila, liquore agli agrumi e una bottiglia di tipica birra messicana…
completano il tutto, fettine di lime e sale sul bordo bicchiere…

Il viaggio – The flavor tripping

€ 14

una piccola bacca dell'Africa occidentale comunemente nota come "frutto del
miracolo" metterà in discussione la tua percezione dei sapori.. Questa bacca ha
un notevole effetto di trasformazione e, con la sua aggiunta, la lingua non
percepisce più il sapore aspro ed amaro, cambiando così l'approccio a quanto
assaggiato... il nostro drink è a base di vodka, succo di limone e frutto della
passione... buon viaggio nei sapori!!! ...p.s. L'effetto della pillola dura circa
mezz'ora

Il fiore di curaro

(3)

€ 10

Questo fiore è tutt'ora utilizzato dalle popolazioni amazzoniche come analgesico
naturale…. Il fiore, a contatto con le papille gustative, rilascia dapprima una serie
di piccole scosse per poi anestetizzare leggermente la lingua per qualche minuto;
questo permette di bere il drink vivendo una esperienza sensoriale e gustativa unica
nel suo genere.
Il drink che accompagna questo fiore è preparato con un infuso di nostra produzione
di the nero, vodka e l’estratto del fiore stesso.

Sbagliatissimo

€ 13

All'Eclettico siamo riusciti a sbagliare perfino lo sbagliato!!!
… si tratta di un classicissimo negroni (bitter, vermouth e gin con decorazione di arancia)
servito con una bottglia di spumante capovolta nel bicchiere… a chi si chiedesse perché
inventare un simile maxicocktail diamo questa risposta… bevendo con la cannuccia il primo
sorso sarà di un buonissimo negroni.. continuando a bere con la cannuccia, lo spumante inizierà
a uscire dalla bottiglia rendendo sempre piu leggero il drink fino agli ultimi sorsi che
saranno di solo spumante…. (utilizziamo un ottimo vino francese spumantizzato con metodo
classico)… enjoy !!!

Sprizzissimo

€ 13

drink servito come quello che leggi sopra ma preparato con aperol e soda...

Basilique
Basilique virgin

€ 10
€ 9

(drink non alcolico)
Basilico fresco, succo di limone, zucchero liquido e vodka. Questo drink viene
servito con dei semi di basilico da versare nel cocktail. Dopo cinque minuti i
semi da secchi raggiungono una consistenza gelatinosa ed impreziosiscono la
consistenza del drink.

Ginger Monster

(3)

€ 12

Drink eclettico dedicato agli amanti del Moskow Mule… il drink del momento! noi lo
prepariamo con succo di lime*, vodka e zenzero fresco… il servizio prevede una
bottiglietta di ginger servita capovolta nel drink… bevendo con la cannuccia il
primo sorso sarà un classicissimo moskow mule . continuando a bere con la cannuccia, la
bibita allo zenzero inizierà a uscire dalla bottiglia rendendo sempre piu leggero il
drink fino agli ultimi sorsi che saranno di solo ginger ale…
Disponibile anche nella versione con GINGER BEER (birra allo zenzero)

From Berlin with love

€ 11

Piccolo chimico – sex and the city

€ 11

miscela di succo di lime*, sciroppo di rosa e succo di arancia... la parte alcolica è vodka e un
mignon di “UNDERBERG” amaro di origine tedesca preparato con ben 47 erbe aromatiche
provenienti da tutto il mondo.

…se inseriamo in bocca una capsula contenente un liquore, nel momento della sua rottura abbiamo una
sensazione amplificata del suo sapore o della sua gradazione: la fuoriuscita del liquore in modo
subitaneo e inaspettato attiva un elevato numero di recettori in un brevissimo istante, con conseguente
amplificazione del segnale invito al cervello e conseguente amplificazione della risposta.
Ingredienti succo di mirtillo, vodka, liquore agli agrumi lime jjuice... nelle pillole alcolato al melomne

I cocktail classici le nostre rivisitazioni
Negroni

/ Americano / sbagliato ”REPOSADO”

€ 8,oo

Vermouth e Campari bitter sono lasciati riposare in una barrique con erbe agrumi e
spezie in infusione a migliorarne gli le note aromatiche a cui poi aggiungiamo a
seconda della ricetta gin london dry, prosecco o soda.

Vodka sour ai frutti di bosco(3)

€

7,50

€

8,oo

Vodka, limone*, zucchero e frutti di bosco*
Dedicato a un pubblico femminile… un cocktail dalla bassa gradazione alcolica ma
ricco di profumi e servito con frutti di bosco freschi…

______________________________________________________
Mojito

(3)

L’originale Mojito cubano… preparato con zucchero da canna demerara, lime juice, rum
e foglie di menta… fresco dissetante e molto piu aromatico della versione
nostrana…
PROVALO ANCHE NELLE VARIANTI CON
–
–
–
–

FRUTTI DI BOSCO
VANIGLIA
CIOCCOLATO
LIQUIRIZIA

Florida (drink non alcolico)

(3)

Succo pompelmo, succo arancia, sweet & sour*, soda water...

Rose Florida (drink non alcolico)

(3)

€

7,oo

Il cocktail analcolico “secco” per eccellenza.

€

7,oo

€

7,5o

€

7,oo

€

7,oo

€

8,oo

Estratto di petali di rosa, sweet & sour, soda water* ...Una variante più dolce e profumata del drink qua sopra….

Hugo

Nato nella patria dello “Spritz” questa sua variante quasi analcolica e con profumi
floreali, si prepara con ottimo prosecco Valdobbiadene, soda e estratto dei fiori di
sambuco e decorato con germoglio di menta

Woodfruits (drink non alcolico)

(3)

Succo pompelmo, sweet & sour*, frutti di bosco, soda
Un drink completamente privo di alcool ma ricco di profumi e servito con frutti di
bosco*…

Strawberryfizz

(drink non alcolico) (3)

Fragole frullate*, sweet & sour*, soda water. Questo cocktail mantiene tutti gli aromi delle fragole
fresche…

Long Island

(3)

Gin, rum, vodka, triple sec, sweet& sour, cola

Cannabis Gin Tonic

€ 13,oo

Amsterdam è considerata la capitale europea della cannabis ed è proprio qui, nel
quartiere a luci rosse che "Cannabis Sativa Gin" è prodotto artigianalmente...
Dicono che mancasse il vero gusto della cannabis nel panorama dei cocktail...
all'Eclettico abbiamo deciso di proporre questo drink preparato con Gin alla
cannabis e servito con indian tonic "Franklin & sons" N.B. Il gin non contiene
comunque THC, che è il principio attivo che dà alla cannabis sativa i suoi
effetti psicotropi.

Original moskow mule
€ 8,oo
Succo di lime*, vodka e ginger beer, decorato con foglie di menta
PROVALO ANCHE NELLE VARIANTI CON O SENZA ALCOOL E CON:
–
–
–
–

MARMELLATA DI ARANCE
ROSMARINO
MIELE
VANIGLIA E WHISKEY

€

8

€

7

Whiskey sour

€

8

Cuba libre

€

8

Boulevardier
Bourbon whiskey, vermouth, bitter

spritz
Prosecco, aperol, soda
(3)
Bourbon whiskey, succo di limone, zucchero

Rhum spiced, cola

Cocktail in KIT
Tutto il necessario per preparare in casa il tuoi drink preferiti scegli
il distillato e la bibita.... al resto ci pensiamo noi!!!

GIN TONIC

– - ROBY MARTON-

€ 75

GIN TONIC

– - TANQUERAY -

€ 60

GIN TONIC

– - HENDRICKS -

€ 65

GIN TONIC

– - MARE -

€ 70

GIN TONIC

– - N' GIN -

€ 55

Il kit comprende 1 bottiglia Roby Marton (cl 70) + 2 bott. Tonica Schwepper (2 x cl
0.75) + ghiaccio + limone + bacche di ginepro

Il kit comprende 1 bottiglia Tanqueray + 2 bott. Tonica Schwepper (2 x cl 0.75) +
ghiaccio + limone + bacche di ginepro

Il kit comprende 1 bottiglia Hendricks (cl 70) + 2 bott. Tonica Schwepper (2 x cl 0.75)
+ ghiaccio + limone + bacche di ginepro + cetriolo a fette

Il kit comprende 1 bottiglia gin Mare (cl 70) + 2 bott. Tonica Schwepper (2 x cl 0.75) +
ghiaccio + limone + rametti di rosmarino

Il kit comprende 1 bottiglia London dry “N' GIN” (1 litro) + 2 bott. Tonica
Schwepper (2 x cl 0.75) + ghiaccio + limone + bacche di ginepro

CUBA LIBRE

- HURRICANE -

€ 47

Il kit comprende 1 bottiglia rhum Hiurricane (cl 70) + 1,5 litri coa cola + ghiaccio +
limone

SORITZ IN KIT

€ 49

Il Kit comprende 1 bottiglia Aperol (cl 100) 1 bottiglia
(cl 75), 1 litro soda, ghiaccio, arancia

Cuvée Speciale Blanc de Noir

Cocktail in Bottiglia

“PRONTI DA BERE! A casa tua drink già pronti da bere... nel kit ti, tutto
il necessario per preparare e decorare i tuoi drink!
Original Moskow mule
(3)
€ 23,90
Il kit comprende:
1 litro drink pronto (6 o 7 drink) Ghiaccio, fette di zenzero e
cetriolo omaggio 2 tazze in acciaio per gustare meglio il tuo drink

Italian

Moskow mule

(3)

€ 23,90

Il kit comprende:
1 litro drink pronto (6 o 7 drink) Ghiaccio, fette di zenzero e
cetriolo omaggio 2 tazze in acciaio per gustare meglio il tuo drink

Sicilian Moskow mule

(3)

€ 23,90

Il kit comprende:
1 litro drink pronto (6 o 7 drink) Ghiaccio, fette di zenzero e
cetriolo omaggio 2 tazze in acciaio per gustare meglio il tuo drink

Americano reposado

€ 22,90

Bottiglia da litro con: Vermouth e bitter (lasciati riposare in barrique con agrumi e
spezie in infusione), soda.... Il kit sufficente per 6/7 drink, comprende ghiaccio,
arancio e limone per completare il drink.

Sbagliato reposado

€ 24,90

Bottiglia da litro con: Vermouth e bitter (lasciati riposare in barrique con agrumi e
spezie in infusione), prosecco.... Il kit sufficente per 6/7 drink, comprende ghiaccio,
arancio e limone per completare il drink.

Sicily Tonic

€ 21,90

1 litro di gin tonic (5/6 drink) preparato con la acqua tonica di nostra
aromatizzazione al bergamotto ed agrumi di Sicilia e London Dry gin (double
distilled). Il kit comprende: ghiaccio, fette di lime e bacche di ginepro per
completare il drink.

Spritz ready to serve
1 litro di Spritz (5/6 drink) pronto da bere. Il
arancio.

€ 22,90

kit comprende: ghiaccio, fette di

Le nostre birre
Birrificio di Lambrate - Montestella

Pilsner 5°

cl 33

€ 7,3o

Birra in stile Pilsner dal colore biondo dorato e dal bel cappello di schiuma candida e compatta. Al naso si percepiscono le note erbacee di
luppolo fresco, fiori di campo e un leggero sentore di cereali. In bocca, l’equilibrio tra il dolce del malto, l’amaro del luppolo ed una buona
secchezza fa della Montestella una birra facile da bere.

Birrificio di Lambrate - Sant'ambreus

strong ale 7°

cl 33

€ 7,3o

Strong Golden Ale dal bel colore giallo carico. Al naso presenta intriganti sentori di frutta a pasta gialla, fiori e agrumi.
In bocca si sprigiona un fruttato delicato in un costante equilibrio tra il gusto dolce del malto e un delicato amaro dei luppoli.

Birrificio di Lambrate - Lambrate

bock 7°

cl 33

€ 7,3o

Bock dal colore ambrato intenso con riflessi rubino. Al naso, spiccano sensazioni floreali seguite da miele di castagno, caramello e frutta. In
bocca, ritorna un leggero fruttato con note di miele. Birra dal meraviglioso equilibrio tra il dolce del malto d'orzo e l’amaro del luppolo.

Birrificio di Lambrate - Porpora

Hoppu bock 8°

cl 33

€ 7,3o

Bock dal colore rosso brillante con riflessi rubino. Al naso, è netto il caramello, seguito da evidenti note erbacee legate ai luppoli, che
lasciano posto a sentori vinosi e di frutta secca. Il territorio gustativo è quello dolce del caramello e della frutta sciroppata, ma mai
stucchevole grazie al perfetto bilanciamento tra malto e luppolo. Nel complesso è una birra dall’equilibrio straordinario che non rivela il
suo grado alcolico.

Birrificio del Borgo – La Reale

indian pale ale 6,4°

cl 33

€ 7,4o

Ispirata alle tradizionali India Pale Ale inglesi di fine '700, birre caratterizzate da un’ abbondante luppolatura, viene personalizzata con
l’impiego di luppoli aromatici americani. Nel bicchiere si presenta ambrata, con riflessi vivi. Al naso sono presenti note agrumate (pompelmo e
arancia) e pepate. In bocca la gasatura è bassa, in omaggio alle birre d’oltremanica, c’è un buon corpo, con un lungo percorso verso l’amaro
finale, intenso e molto persistente.

Birrificio del Borgo – La Maledetta

Belgian ale 6,2°

cl 33

€ 7,4o

Birrificio del Borgo – La Lisa

Lager 5°

cl 33

€ 7,4o

Weltenburger pils

pils 4,9°

La maledetta sperimenta una particolare miscela di lieviti selvatici.. in bocca, dopo “l'ingresso” mielato, arriva il caramello che evolve in in
afgrumato speziato

Birra dal colore dorato brillante e schiuma invitante, al naso fragranti ed intense note di cereale e crosta di pane preannunciano il malto e
la gasatura sottile

cl 50

€ 6,90

Schiuma estremamente fine e compatta. Colore brillante. Birra dalle eccezionali note aromatiche sia a livello di olfatto che di gusto. Profumo
elegante e persistente di fiori di luppolo in piena fioritura. Retrogusto lungo e persistente

Weltenburger weisse

weissen hell 5,1°

cl 50

€ 6,90

Schiuma abbondante, fine e persistente. Intensità olfattiva ricca ed elegante con sentori di lievito, frutta e fiori. AL gusto si conferma ciò
che l’olfatto preannuncia con eleganza e struttura.

La cantina
Le bollicine
Cuvée Speciale Blanc de Noir Extra Dry
Prosecco doc - Ca' Bolani
Franciacorta Brut
Rosè – Francois Montand

I bianchi
GewurtzTraminer
Ribolla Gialla del Collio
Falanghina
Capsula Viola Chardonnay

I rossi
Nero d'Avola
Morellino di Scansano
Valpolicella superiore

Rosè
Castelli di Meleto

bottiglia
€ 13,9o
€ 17,9o
€ 25,oo
€ 24,9o

bottiglia
€ 17,oo
€ 16,9o
€ 17,oo
€ 24,9o

bottiglia
€ 17,oo
€ 14,9o
€ 17,oo

€ 21,5o

Informazioni ed allergeni
1.crostacei e prodotti a base di crostacei (come aromi ed esaltatori del gusto)
2.cereali e prodotti contenenti glutine: rientrano in questa categoria grano, orzo, avena, farro e i loro derivati
3.uova e prodotti derivati: in questa categoria rientrano la maggior parte dei prodotti dolciari
4.pesce e i relativi prodotti derivati (esclusi la gelatina di pesce adoperata nei dolci, in alcuni farmaci, nella birra e nel vino)
5.arachidi e prodotti derivati (come il burro di arachidi)
6.latte e prodotti contenenti lattosio
7.frutta da guscio: rientrano in questa categoria noci, nocciole, mandorle, pistacchi e tutti i prodotti derivati tranne i
distillati

8.sedano e cibi preparati con sedano
9.senape
10.semi di sesamo
11.solfiti e anidride solforosa: devono essere indicati quando è presente in una concentrazione superiore ai 10mg/litro
12.soia e derivati: sono esclusi gli oli a base vegetale
13.lupini
14.molluschi e tutti i prodotti preparati molluschi

* = surgelato all'origine

