
Menu Bar - Terrace



Voglia di caldo

Alibi Coffée  4,00 
Espresso, liquore alibi, crema di latte 

Caffè Incontro  4,00 
Caffè, liquore al cioccolato, panna 

Cappuccino Alibi  3,00
Cappuccino, amaretto di saronno, cacao 

Caffè fondente  3,00 
Espresso, cacao, zucchero liquido, 
latte fresco 

Neve fondente  3,00 
Espresso, cacao, zucchero liquido, 
latte fresco 

Onda al cioccolato  3,00 
Espresso, cioccolata liquida, 
zucchero liquido, latte totalmente scremato 

Desire to warm

per qualsiasi informazione su sostanze e 
allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita dal 
personale in servizio su richiesta



Delizia al caffè grande  3,00 
Espresso, cioccolata liquida, 
espresso liqueur, panna liquida 

Delizia al caffè piccola  3,00 

Keoke  3,00 
Espresso, crema cacao, espresso liqueur, 
panna liquida 

Giamaicano  3,00
Espresso, rum scuro, espresso liqueur, 
zucchero di canna, panna liquida 

Messicano  3,00 
Espresso, tequila, espresso liqueur, 
zucchero di canna, panna liquida 

Amore  3,00 
Espresso, Amaretto di Saronno, 
panna liquida 

per qualsiasi informazione su sostanze e 
allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita dal 
personale in servizio su richiesta



Caffè Alibi shakerato  3,00 
Caffè, liquore alibi, zucchero 

Cappuccino Alibi shakerato  3,00 
Caffè, latte, amaretto di saronno, 
zucchero, cacao 

Cappuccino shakerato  3,00
Doppio espresso ristretto, 
zucchero liquido, latte fresco, ghiaccio 

Espresso greco  3,00 
Doppio espresso, zucchero liquido, ghiaccio 

Leggero fondente  3,00 
Espresso, cacao, zucchero liquido, 
latte totalmente scremato 

Half&Half  3,00 
Espresso, cioccolata liquida, 
zucchero liquido, zucchero 

Desire to cold

Voglia di freddo



Illy Creams

Illy Creme Cocktail

Illycrema  1,50 
Crema di caffè, microcristalli di ghiaccio

Duetto  2,00
Crema di latte fredda, scaglie di cioccolato 

Trio 2,00 
Crema di caffè e latte fredda, espresso freddo, 
zucchero di canna liquido 

con Granella  1,50
Crema di caffè, granella croccante 

Ambra  3,50 
Cioccolato caldo, illycrema, 
minicarrè da decorazione 

Nuvola  3,50 
Panna montata, illycrema, espresso, 
minicarrè da decorazione 

Aria  3,50 
Illycrema, latte caldo, 
minicarrè da decorazione 

Vodka espresso  3,00 
Espresso, Vodka bianca, espresso liqueur, 
zucchero liquido, ghiaccio

Ritorno  3,00
Espresso, rum scuro, Benedectine, 
zucchero liquido, ghiaccio 

Beatrice  3,00 
Espresso, Vodka, Grand Marnier, 
panna liquida, ghiaccio 

Coffee time  3,00
Espresso, Vodka, Cointreau, 
panna liquida, ghiaccio



Caffè espresso  1,10 

Caffè decaffeinato  1,30 

Caffè americano  1,30 

Caffè corretto  1,30  
Caffè marocchino  1,60 

Caffè maroccone  3,00  
Caffè macchiatone  1,30  
Caffè d’orzo (barley)  1,30  
Caffè d’orzo americano (big barley)  1,50  
Caffè al ginseng   1,50  
Caffe al ginseng americano   2,00  
Caffè cream   1,60  
Caffè cream americano  2,00 

Caffè con panna   1,60  
Caffè shakerato   2,50  
Caffè shakerato aromatizzato   3,00  
Cappuccino   1,60  
Cappuccino extra large  2,50 

Cappuccino d’orzo/deca   1,80  
Cappuccino al ginseng   2,00  
Cappuccino alla soia  2,00 

Cappuccino con panna   2,00 

Latte   1,20  
Latte macchiato   1,60  
Ovomaltina   1,60  
Cioccolata   2,80  
Cioccolata con panna   3,30  
Camomilla   2,00  
Bombardino   3,50
latte, vov, whisky, panna montata  
Lumumba   3,50 
cioccolata, brandy, 
liquore all’arancia, panna montata  
Irish coffee   4,00 
whisky irlandese, caffè, 
zucchero di canna, crema di latte  
Lampada di Aladino   4,00 
cognac, liquore al caffè, 
cointreau, crema di latte  
Grogs   4,00 
alcolico a scelta con frutta e aromi  

Vin Brule’   3,00
vino rosso caldo e spezie  
Punch   3,00 
arancio, mandarino, rum   
Liquori, digestivi caldi   3,00  
Jagertee   3,00

Caffetteria



Tea selection

Selezione dei tè

Tè NERO / BLACK TEA 

Tè altopiano da Sri Lanka  0,00
ceylon tea high grown op  

Tè selezionato Assam - Ceylon  0,00
english breakfast tea

Tè aromatizzato al bergamotto,   0,00
aromi (agrumi)
earl grey tea  

INfuSI ALLA fRuTTA / 
fRuIT TEA 

Infuso ai frutti  0,00
fruit tea

Infuso ai frutti di bosco  0,00
forest fruit

Infuso al mirtillo rosso  0,00 
fruit tea cranberry  

Tè VERDE / GREEN TEA 

Gunpowder  0,00
Tè arrotolato, gusto fresco e sapido dalla China   

TISANE / 
HERBAL INfuSION 

fiori di camomilla BIO  0,00
Camomile BIO

Menta BIO  0,00
Peppermint BIO

Tisana della montagna  0,00
Herbal infusion  



Aperitivo della Casa  5,00 
Alcolico / Analcolico 

Aperol Soda  2,50 

Campari Soda  2,50 

Crodino  2,50 

SanBitter  2,50 

Aperol shakerato  3,50 

Campari shakerato  3,50 

Bitter Campari  3,00 

Aperol  3,00 

Vermouth  3,00 

Sprizz    4,00
prosecco, aperol, ghiaccio 

Hugo   4,00 
prosecco, liqu. sambuco, menta, lime

Wodka liscia  3,00

Wodka alla frutta  2,50

Rum  3,00

Grappe alla frutta  2,50

Grappe  3,00

Amari - Liquori   2,50

Liquori speciali  3,00

Whisky e Bourbon  4,00

Whisky speciali   5,00

Cognac e Brandy  4,00

Cognac speciali  5,00

Aperitivi Amari e liquori



Getranke / Drinks

Bicchiere di Minerale  0,50

Bottiglia da 1/2 lt. Minerale  1,50

Bottiglia da 1 lt Minerale  2,50

The freddo piccolo  2,50
limone - pesca

The freddo medio  3,00
limone - pesca

The freddo grande  4,00
limone - pesca

Bibita alla spina piccola  2,50 
coca cola, fanta, sprite, tonica  

Bibita alla spina media  3,00 
coca cola, fanta, sprite, tonica 

Bibita alla spina grande  4,00 
coca cola, fanta, sprite, tonica

Bibite in bottiglietta  2,50 
lemonsoda, coca cola, 
cola light, chinotto

Succhi di frutta  2,50 
pera, pesca, albicocca, ananas, 
pompelmo, ace, arancia, tropicale 

Succo di pomodoro condito  3,00 

Spremuta di arancia  3,00 

Birra alla spina piccola lt. 0,2  2,50 
Paulaner 

Birra alla spina media lt. 0,4   4,00
Paulaner 

Birra alla spina grande lt. 1,0   8,00
Paulaner 

Heineken - Corona  3,00 

Ceres - Leffe  4,00 

Weissbier  4,00
Franziskaner

Bibite



Kalte Platten / Cold Platter

Trancio di pizza caldo  2,50
Warme pizza - Warm pizza 

Toast  2,50

Toast farcito  2,80

Tramezzino  3,00
Sandwich 

Tiramisu  3,50

Porzione di torta  3,00
Torte - Cake 

Porzione di torta   3,50
con panna montata 
Torte mit sahne - Cake whit cream 

Porzione di torta con gelato  4,00
Torte mit Eis - Cake whit eis cream 

Brioche - Pasticcini  1,10

fIOCCO  7,50 
Speck, Formaggio, Crudo  
Speck, Kase, Roher Schinken  
Speck, Cheese, Raw Ham 

TRIS  7,50 
Prosciutto Cotto, Formaggio, Salame
Gekochter Schinken, Kase, Salami  
Ham, Cheese, Salami 

BuONGuSTAIO  7,50
Salame, Crudo, Speck, Formaggio  
Salami, Roher Schinken, Speck, Kase Salami, Raw 
Ham, Speck, Cheese 

BRESAOLA  7,50 
Bresaola 
Bundner Fleisch
Dry-Salted Beef  

Snack bar Piatti freddi

Il nostro staff è a tua disposizione per aiutarti a 
scegliere il miglior piatto o bevanda in caso di allergie 
e/o intolleranze alimentari.

our staff will be happy to help you to choose the best 
dish or drink related to any specific food allergy or 
intolerance issue. 



Heisse Brotschen / Hot Sandwiches

ALIBI   4,00 
arrosto, maionese, insalata 
braten, mayonnaise, salat  
roast, mayonnaise, salad

 

GIO’  4,00 
speck, insalata, formaggio, maionese  
speck, salat, kase, mayonnaise  
speck, salad, cheese, mayonnaise 

VALTELLINESE  4,00 
bresaola, formaggio, pomodoro, maionese 
bundner fleisch, kase, tomaten, mayonnaise 
dry-salted beef, cheese, mayonnaise 

ITALY   4,00 
prosciutto cotto, formaggio, maionese, insalata 
gekochter schinken, kase, mayonnaise,salat                                 
ham, cheese,mayonnaise, salad 

OKEY   4,00 
bresaola, salsa al salmone, insalata 
bundner fleisch, lachssauce, salat  
dry-salted beef,salmon sauce, salad 

VEGETARIANO  4,00 
pomodoro, insalata, formaggio, salsa cocktail  
tomaten, salat, kase, coktailsauce 
tomatoes, salad, cheese, cocktail sauce 

MARINAIO   4,00 
tonno, pomodori, maionese, insalata  
thunfisch, tomaten, mayonnaise, salat  
tuna, tomatoes, mayonnaise, salad 

RuSTICO  4,00 
maionese, formaggio locale, fontina, insalata  
mayonnaise, kase, salat 
mayonnaise, cheese, salad 

PIADINA  4,50
a piacere

PANE DI SEGALE  4,50
a piacere

Panini caldi



PRE DINNER   5,00  
NEGRONI / gin, vermouth rosso, campari  
MARTINI COCKTAIL’S / gin, vermouth dry  
MANHATTAN / whisky, vermouth rosso  
DAIQuIRI / rum, succo di limone, zucchero  
BLOODY MARY / wodka, 
succo di pomodoro condito, limone  
MARGARITA / tequila, triple sec, succo limone 

BRONX / gin, vermouth rosso, vermouth dry, succo 
d’arancia  
WHITE LADY / gin, cointreau, 
succo di limone
  
AfTER DINNER   5,00  
ALEXANDER / crema di latte, 
crema di cacao, brandy  
GRASSHOPPER / crema di menta, crema di 
cacao, crema di latte  
fRENCH CONNECTION / cognac, amaretto  
BLACK RuSSIAN / vodka, liquore al caffè  
WHISKEY SOuR / whiskey, 
succo di limone, sciroppo di zucchero  
ROYAL ARTIC / wodka al limone, cointreau, 
rabarbaro zucca  
BIJOu / wodka al limone, ananas, cointreau, kiwi

BACARDI / rum bacardi, succo di limone, 
granatina 
 

fIOR DI PESCA  5,00
wodka alla pesca, gelato di limone, granatina

 

SuMMERTIME  5,00
wodka al limone, martini dry, 
gelato di fragola 

 

AMERICAN’S CuP 5,00
wodka alla pesca, gelato al limone, granatina, 
spumante 

  

ENERGETICO  5,00
Grand Marnier, Bayles, gelato alla panna, Vov

  

MAX  5,00
wodka al limone, gelato al limone, Cointreau 

 

IRISH CREAM  5,00
gelato alla crema, whisky irlandese, rum

 

ICE BANANA  5,00
rum, crema di banana, gelato al limone, granatina 

 

MOVIE   5,00
rum, Vov, latte e mezza banana

Cocktail’s Ice Cocktail’s



ANALCOLICI   5,00
 

BRASILIA 
succo di pompelmo, sciroppo di fragole, sprite 

 
fLORIDA 
succo d’arancia, succo di limone, succo al pompelmo, 
zucchero, soda 

 
HAWAIIAN 
succo di pompelmo, succo ananas, orzata, granatina, 
acqua tonica 

 
AuRORA 
succo ananas, succo limone, aperol, granatina 

 
TODDY’S 
succo pompelmo, succo arancia, acqua tonica 
 

ALCOLICI   5,00
 

ALIBI 
martini bianco, succo tropicale, bitter campari 

 
CuBA LIBRE 
rum, coca cola, fetta di limone 

 
CAMPARI ORANGE 
bitter campari, succo d’arancia 

 
PINA COLADA 
rum, cocco, succo d’ananas 

 
GIN fIZZ 
gin, succo limone, zucchero, soda 

 
KIR ROYALE 
spumante, crema di cassis 

 
MIMOSA 
spumante, succo d’arancia 

 
SCREWDRIVER 
wodka, succo d’arancia 

 
TEQuILA SuNRISE 
tequila, succo d’arancia, granatina 
 

Long Drink’s



AffOGATO  4,00   
CAffè 
gelato alla panna, caffè, panna montata   
CIOCCOLATO 
gelato alla panna, cioccolata, panna montata   
LIQuORE 
gelato alla panna, liquore a piacere, panna   
fRAPPE’   3,00
latte, gelato a piacere   
fRuLLATO  4,00
frutta fresca, latte o acqua minerale   
MACEDONIA   3,50
frutta fresca a pezzettini  
con gelato   4,50 
con panna   4,00   
SORBETTO   3,50
Braulio 
Limone 
Grappa 
Amaretto 

BANANA SPLIT  5,00
gelato alla crema, topping, panna montata  
SPAGHETTI  4,50
gelato alla crema, topping, panna montata  
PACIuGO  4,50
gelato alla panna, amarene, panna montata  
YOGuRT  5,00
gelato allo yogurt, frutta fresca, yogurt, panna montata  
fRuTTA  5,00
gelato alla frutta, macedonia, panna montata  
AMARETTO  4,50
gelato alla panna, gelato alla nocciola, amaretti, 
liquore, panna montata  
MERINGATA  4,50
gelato alla panna, gelato alla nocciola, meringhe, 
cacao, panna montata  
COPPA ALIBI  4,50
gelato al caffè e  panna, cioccolata calda, topping 
cacao, panna montata  
AfTER EIGHT  4,50
gelato alla panna, gelato al cacao, sciroppo alla 
menta, panna montata  
DANEMARK  4,50
gelato alla panna, cioccolato, panna montata  
MISTA   4,00
4 gusti  
MISTA CON PANNA   4,50 

Gelati Coppe
Eis / Ice Cream

Il nostro staff è a tua disposizione per aiutarti a 
scegliere il miglior piatto o bevanda in caso di allergie 
e/o intolleranze alimentari.

our staff will be happy to help you to choose the best 
dish or drink related to any specific food allergy or 
intolerance issue. 



VINI SPuMANTI bicchiere  bottiglia  
PROSECCO DI VALDOBBIADENE BISOL DOC   
Cartizze  4,00  25,00
Jeyo Brut  2,50  18,00  

SPuMANTE ROTARI   
Rotari Rosè   3,00   20,00
Rotari Cuvée 28   3,00   20,00
Bracchetto d’Acqui   18,00

VINI BIANCHI    
Pinot Grigio trentino d.o.c.  3,00   18,00
Chardonnay trentino d.o.c.  3,00   18,00
Mueller Thurgau trentino d.o.c.  3,00   18,00 

  

VINI ROSSI    
Sassella di Valtellina - Triacca  3,00   20,00
Chianti Querceto - Gallo Nero  3,00   20,00
Marzemino - Trento d.o.c.  3,00   20,00
Pinot Nero - Trento d.o.c.  3,00   20,00
Teroldego - Trento d.o.c.  3,00   20,00
Nero d’Avola - Sicilia d.o.c.  3,00   20,00

bicchiere vino della casa (bianco/rosso)    2,50 
1/4 l. vino della casa (bianco/rosso)           4,00
1/2 l. vino della casa (bianco/rosso)           8,00

Vini



Prezzi in euro | Servizio terrazzo +10%
SI INVITA LA GENTILE CLIENTELA CON ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI O PATOLOGIE 
LEGATE AL CIBO, DI INFORMARE IL PERSONALE PER CONSENTIRCI DI METTERVI IN 
CONDIZIONE DI EVITARE ALCUNI PRODOTTI E DI SERVIRVI NEL MIGLIORE DEI MODI.


