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GinClub





L’Hotel Hermitage ha adottato
 una condotta ecofriendly;  

riteniamo che difendere l’ambiente 
sia un dovere verso la vita e noi nel nostro quotidiano  

cerchiamo di farlo; 

Per questo motivo non troverai bicchieri,
bottiglie e cannucce di plastica.

Nel caso non ci siano cocktail 
che soddisfino i tuoi gusti, chiedi al personale  

qualche altra proposta che rispetti 
la nostra filosofia di miscelato.

Qualora ci fossero intolleranze e allergia 
non esitate a farlo presente al personale 

al momento dell’ordinazione.

Filosofia Bar 



Il nostro menù comprende una selezione 
di ricette classiche e miscelazione moderna, 

in più troverete una selezione di  “twist on classic”, 
che potrete bere solo da noi, ideata e studiata 

dal nostro bartender Emanuele Ruggiero.

Ti preghiamo di avvisare il nostro staff  
di eventuali allergie o intolleranze.

COCKTAILS
MITO

sweet vermouth, bitter di milano, angostura bitters
8,00

HERMITAGE 75
aperol, fresh lemon juice, sugar syrup, prosecco

8,00

SOUTH SIDE FIZZ
london dry gin, fresh lemon juice, sugar syrup, menta, soda water

8,00

CARDINALE 2.0
london dry gin, dry vermouth, bitter di milano, amaro alle erbe

8,00

OLD TOWN PUNCH
russian vodka, fresh lemon juice, aperol, st.germain

8,00

ESPRESSO MARTINI
russian vodka, liquor kahula, sugar syrup, espresso

8,00

DAIQUIRI
rum cuban, fresh lime juice, sugar syrup

8,00

TOMMY’S MARGARITA
tequila, fresh lime juice, agave syrup

8,00

PAPER PLANE
bourbon whisky, aperol, fresh lemon juice, amaro montenegro

8,00

STINGER
cognac, crem de menta

8,00

Cocktail List 



HEALTH CORNER  
“alcool free”

VIRGIN MOJTO
fresh lime juice, menta, soda

6,00

VIRGIN MULE
ginger beer, fresh lime juice, menta

6,00

SHIRLEY TEMPLE
granatina syrup, ginger ale

6,00

GIN&TONIC
CLASSIC

beefeater london dry gin, schweppes tonic, lemon zest
7,00

PINK
beefeater pink, scheweppes tonic, red fruit

8,00

BOTANIC 
hendrinck’s gin, indian tonic fever- tree, cucumber

10,00

TEN
tanquerey ten gin, indian tonic fever- tree, pinkgreapefruit zest

10,00

SEA
le onde gin, mediterranean tonic fever-tree, lemon zest, salvia

1200

aMARE
gin mare, mediterranean tonic fever-tree, rosmarino

1200



La nostra selezione di distillati,liquori,amari 
è ampia chiedi al nostro staff la tua etichetta preferita.

RUM
DIPLOMATICO

8,00

ZACAPA 23
10,00

VODKDA
STOLICHNAYA

6,00

MOSKOVSKAYA
5,00

WHISKY
BLACK LABLE

8,00

JIM BEAM
8,00

LAPHROAIG
8,00

LIQUORI&AMARI
JAFFERSON

5,00

JEGERMAISTER
4,00

RUCOLINO | LIMONCELLO | AMARÈ  | AMARSCHIA
LIQUIRIZIA | PIPERNA

4,00

FERNET BRANCA
4,00

Spirits



VINO AL CALICE
VINO ISCHITANO BIANCO/ROSSO

6,00

PROSECCO
6,00

SOFT DRINK
COCA COLA | ARANCIATA

3,50

GASSOSA | CEDRATA
4,00

SWEPPES TONICA/LEMON
4,00

TÈ FREDDO PESCA/LIMONE
4,00

SUCCHI DI FRUTTA
4,00

CAFFETTERIA
ESPRESSO

1,50

DECAFFEINATO ORZO
1,80

CAFE AMERICANO | CAPPUCCINO
2,50

INFUSO
4,00

BIRRE
ICHNUSA 33CL

5,00

NASTRO AZZURRO 33CL
5,00

MORETTI FILTRATA A FREDDO 55CL
6,00

ANTONIANA MARE CHIARO 33CL
7,00




