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Drink O'Clock



SEGAFREDO ZANETTI

Nella fine degli anni settanta Massimo Zanetti rilevò Segafredo di Bologna, storica torrefazione di caffè di 
proprietà della omonima famiglia e con un marchio discretamente noto. Zanetti diede impulso e nuova vitalità 
all'azienda, alla quale aggiunse il proprio marchio ("Segafredo Zanetti").  Un prodotto di qualità, dal sapore 
piacevole in tutte le sue sfumature e capace di adattarsi a diversi momenti può nascere solo dall’esperienza e 
dalla passione di chi fa il caffè da sempre.

At the end of the 1970s, Massimo Zanetti took over Segafredo of Bologna, a historic coffee roasting company 
owned by the family of the same name and with a fairly well-known brand name. Zanetti gave impulse and 
new vitality to the company, to which he added his own brand ("Segafredo Zanetti").  A quality product, with 
a pleasant taste in all its nuances and capable of adapting to different moments, can only come from the 
experience and passion of those who have always made coffee.

C A F F E T T E R I A



2Espresso italiano
Italian espresso

2,50Espresso decaffeinato
Decaf espresso

3,50Espresso corretto
Liqueur espresso

3,50Cappuccino
Cappuccino

3,50Caffè d’orzo
Barley coffee

5Tè e tisane
Teas and herbal teas

4Latte
Hot or cold milk

5Latte macchiato
Latte

3Acqua minerale 50 cl
50 cl mineral water

C A F F E T T E R I A



SCHWEPPES

Gran Bretagna, fine Settecento: Johan Jacob Schweppes, orologiaio per professione e scienziato per diletto, 
riuscì a “catturare” le bollicine di anidride carbonica e creare così un’acqua effervescente. Era il 1783, ed era 
ufficialmente nata l’acqua tonica. Una scoperta dalle conseguenze inaspettate. Sì, perché non solo era 
apparsa una nuova bevanda, ma era anche sbocciata la pratica della miscelazione: gli inglesi si resero conto 
che mescolare l’acqua tonica con il gin lo rendeva molto più gradevole

Great Britain, end of the eighteenth century: Johan Jacob Schweppes, watchmaker by profession and scientist 
by pleasure, succeeded in "capturing" carbon dioxide bubbles and therefore created an effervescent water. It 
was 1783 and tonic water was officially born. A discovery with unexpected consequences. Yes, because not 
only a new beverage had appeared, but also the practice of mixing: Englishmen realized that mixing tonic 
water with gin made it much more agreeable.

S O F T  D R I N K S



S O F T  D R I N K S

4Coca Cola
Coke

4Sprite
Sprite

4Fanta
Fanta

4Acqua tonica Schweppes
Schweppes tonic water

4Tè freddo limone - pesca
Lemon or peach iced tea

4Succhi di frutta
Fruit juices

5Spremuta d’arancia
Freshly squeezed orange juice

4Coca Cola Zero
Coke Zero Sugar



MENABREA

L'azienda venne fondata come laboratorio per la produzione della birra nel 1846 e poi venne ceduta ai soci 
Menabrea & Zimmermann. L'azienda passò nelle mani del solo Menabrea e dei suoi figli nel 1872, e 
iniziarono la produzione di un ottimo tipo di birra bionda Pilsner e di una scura di tipo Monaco che fece 
guadagnare nel 1882 a Carlo Menabrea la nomina di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia 
conferitagli da re Umberto I. 

Around the name Menabrea developed in parallel the history of an entire dynasty of brewers. The company 
was established as a laboratory for the production of beer in 1846 and then it was sold to the partners 
Menabrea & Zimmermann. The company passed in the hands of Menabrea and his sons in 1872, and they 
started the production of an excellent blonde Pilsner beer and a dark Munich beer which in 1882 earned 
Carlo Menabrea the nomination of Knight of the Order of the Crown of Italy conferred by King Umberto I. 

I L  B I R R I F I C I O



5.50Peroni - Lager italiana 33 cl
Italian lager 33 cl

5,50San Miguel - Lager spagnola 33 cl
Spanish lager 33 cl

7Franziskaner - Weiss tedesca 50 cl
German Weiss 50 cl

I L  B I R R I F I C I O

l e  c l a s s i c h e  d a l  m o n d o

1855 Pils - Menabrea 75 cl
Birra di bassa fermentazione con schiuma compatta.
Craft pils beer 75 cl

1875 Bock - Menabrea 75 cl
Birra doppio malto di bassa fermentazione dal colore rosso scuro.
Craft double malt beer 75 cl

l e  a r t i g i a n a l i

5Piccola
Small draft beer

7Media
Medium draft beer

l e  b i r r e  a l l a  s p i n a



LO SPRITZ

Lo Spritz ha origini piuttosto datate. Nasce infatti durante la dominazione austriaca nel 
lombardo-veneto tra fine ‘700 e inizio ‘800, quando i soldati asburgici iniziarono a fare la 
conoscenza dei vini veneti. Un rapporto che non partì con il piede giusto: troppo forti per i loro 
palati. E così per addolcirne il sapore i nostri ospiti pensarono bene di “allungarli” con acqua 
gassata. Ma il cocktail come lo conosciamo oggi nacque solo negli anni Venti, quando si pensò 
di “macchiare” la miscela con un po’ di bitter.

Spritz has pretty old origins. In fact, it was born during the Austrian domination in Lombardy-Venetia between 
the end of the 1700's and the beginning of the 1800's, when Hapsburg soldiers started getting to know 
Venetian wines. A relationship that did not start off on the right foot: too strong for their palates. And so, in order 
to sweeten the taste, our guests decided to "dilute" them with sparkling water. But the cocktail as we know it 
today was born only in the twenties, when it was decided to "stain" the mixture with a little bitter.

A P E R I T I V I



6Crodino

a n a l c o l i c i

6Campari soda

6Pernod

6Martini Bianco - Rosso

A P E R I T I V I

a l c o l i c i

8Spritz Aperol/Campari
Aperitivo veneto preparato con prosecco, bitter e soda con una fetta di arancia.
Venetian aperitif prepared with prosecco, bitter and soda with a slice of orange

11Americano
Nonostante il nome, prevede solo ingredienti italiani: Campari, Vermouth rosso e seltz.
Despite the name, it features only Italian ingredients: Campari, red Vermouth and seltzer.

11Vodka Martini
Fatto con Vodka e Vermouth, è diventato famoso grazie a James Bond.
Made with Vodka and Vermouth, it became famous thanks to James Bond.

11Manhattan
Secondo la leggenda è stato creato dalla madre di Winston Churchill nel 1874 a New York.
Legend has it that it was invented by Winston Churchill's mother in 1874 in New York.

8Spritz Hugo
Prosecco, sciroppo di fiori di sambuco e soda.
Prosecco, elderflower syrup, soda

11Negroni
Inventato dal Conte Negroni che aggiunse un goccio di Gin al suo Americano.
Invented by Count Negroni who added a drop of Gin to his Americano.

6Sanbitter



IL COCKTAIL

La prima apparizione della parola cocktail apparve il 13 maggio 1806 sulle colonne del 
“Balance & Columbian Repository”, un settimanale che veniva pubblicato a New York. «Il 
cocktail», vi si legge, «è una bevanda stimolante composta da liquori di vario tipo, zucchero, 
acqua e amari». Una definizione assai moderna, come se il cocktail fosse nato già 
contemporaneo.

The first appearance of the word cocktail appeared on May 13, 1806 in the columns of the "Balance & 
Columbian Repository!", a weekly newspaper that was published in New York. "The cocktail", it reads, "is a 
stimulating drink composed of liquors of various kinds, sugar, water and bitters". A very modern definition, as 
if the cocktail had already been born contemporary.

C O C K T A I L



C O C K T A I L

14Caipirinha - Strawberry Caipirinha
Tipico cocktail brasiliano a base di cachaça, lime/fragole e zucchero di canna.
Brazilian cocktail based on cachaça, lime/strawberries, brown sugar

14Caipiroska - Strawberry Caipiroska
A differenza della Caipirinha, la Caipiroska contiene la vodka come base alcolica.
Unlike Caipirinha, Caipiroska contains vodka as its alcoholic base.

14Mojito
Famoso cocktail cubano a base di rum, foglie di menta e zucchero di canna.
Famous Cuban cocktail made of rum, mint leaves and brown sugar.

14Cuba Libre
Rum e coca, un grande classico, è una bevanda ricca di storia e con origini incerte.
Rum and Coke, a great classic, is a drink rich in history and with uncertain origins.

14Daiquiri
Cocktail sour di origine caraibica con rum bianco, succo di lime e sciroppo di zucchero.
Cocktail sour of Caribbean origin with white rum, lime juice and sugar syrup.

14Vodka Sour
Cocktail a base di vodka, limone e sciroppo di zucchero.
Cocktail made with vodka, lemon and sugar syrup.

14Long Island
Cocktail abase di vodka, gin, tequila, rum bianco e triple sec. L'aspetto e il gusto finali 
somigliano al tè freddo.
Cocktails made of vodka, gin, tequila, white rum and triple sec. The final appearance and taste 
resemble iced tea.

8Cardiff cocktail
Analcolico alla frutta
Virgin fruit cocktail

a n a l c o l i c i



HENDRICK’S GIN

L'origine del nome è da attribuirsi alla traduzione dal gallese antico della parola "cetriolo" (Hendruscks), 
usato per accompagnare il super alcolico. È prodotto in Scozia a partire dall'alambicco Carter Head del 
1948 e dal Bennet Still del 1860. Nel 1966 il proprietario della William Grant & Sons acquistò questi 
alambicchi da collezione e nel 1988, assieme a Lesley Gracie, decise di utilizzarli per creare un gin differente 
da quelli in commercio.

The origin of the name is to be attributed to the translation from Old Welsh of the word "cucumber" 
(Hendruscks), used to accompany the super alcohol. It is produced in Scotland from the 1948 Carter Head still 
and the 1860 Bennet Still. In 1966 the owner of William Grant & Sons bought these stills as a collectible and 
in 1988, together with Lesley Gracie, he decided to use them to create a gin different from the ones on the 
market.

G I N  &  V O D K A



G I N

12Gin Tonic
Servito con acqua tonica Fever Tree Mediterranean
Served with Fever Tree tonic water

12Gin Lemon
Servito con Lemon Soda
Served with Lemon Soda

13Tanqueray
Servito con acqua tonica Fever Tree Mediterranean o Lemon Soda
Gusto pulito e secco. Il ginepro è predominante, con un tocco di coriandolo.
Served with Fever Tree Mediterranean tonic water or Lemon Soda - Clean and dry taste. Juniper is 
predominant, with a touch of coriander.

15Hendrick’s
Servito con acqua tonica Fever Tree Mediterranean o Lemon Soda
Gin complesso ma anche morbido, dove le note di ginepro sono chiaramente riconoscibili, 
ma sono equilibrate da quelle di tutte le altre botaniche.
Served with Fever Tree Mediterranean tonic water or Lemon Soda - A complex yet smooth gin, 
where the juniper notes are clearly recognizable, but are balanced by the other botanicals.

V O D K A

12Vodka Tonic
Servita con acqua tonica Fever Tree Mediterranean
Served with Fever Tree tonic water

12Vodka Lemon
Servita con Lemon Soda
Served with Lemon Soda

13Absolut
Caratterizzato da un colore trasparente e cristallino, al naso ha delicate note di frutta secca, 
erbacee ed eteree, di cereali e spezie.
Characterized by a transparent and crystalline color, delicate notes of dried fruit, herbaceous and 
ethereal, of cereals and spices. 

15Moskovskaya
Al primo sguardo emergono profumi eterei, di pane e frutta secca, erbe aromatiche, spezie 
e fieno falciato. Il gusto in bocca è morbido e avvolgente.
At first glance ethereal scents emerge, of bread and dried fruit, aromatic herbs, spices and mown 
hay. The taste in the mouth is soft. 



OBAN

La distilleria Oban è una delle più antiche ancora attive in Scozia ed è anche una delle ultime distillerie urbane 
rimaste, fu fondata nel 1794 da John e Hugh Stevenson e ha sede sulla costa occidentale della Scozia nel 
cuore della città di Oban. Con i suoi due soli alambicchi (tra i più piccoli del Regno Unito) ha una produzione 
di 800mila litri l’anno, di cui un 20% circa viene destinato all’imbottigliamento come single malt, il resto va ai 
blends.

Oban distillery is one of the oldest still active in Scotland and it is also one of the last urban distilleries left, it was 
founded in 1794 by John and Hugh Stevenson and it is located on the west coast of Scotland in the heart of the 
city of Oban. With its only two stills (among the smallest of the United Kingdom) it has a production of 800,000 
liters per year, of which about 20% is destined to be bottled as single malt, the rest goes to blends

W H I S K Y



W H I S K Y

15Glenfiddich 12Y
Maturato nelle migliori botti di bourbon americano e affinato in botti di sherry spagnolo per 
almeno 12 anni. Un single malt dal gusto fresco e cremoso.
Matured in the finest American bourbon barrels and aged in Spanish sherry casks for at least 12 
years. A single malt with a fresh and creamy taste.

15Oban 14Y
Classico dram che porta tutto dentro la storia della distilleria, il naso è ricco e torbato con 
note di frutta, al palato è denso e pieno di note di spezie e miele.
Classic dram that brings all of it inside the history of the distillery, the nose is rich and peaty with 
notes of fruit, on the palate it is dense and full notes of spices and honey.

S i n g l e  m a l t  s c o t c h  w h i s k y

10Ballantine’s 5Y
Colore oro brillante, rivela sentori di vaniglia, uva passa e spezie dolci, frutta secca, 
caramello e note salate. Al palato è caldo e rotondo, vagamente dolce e speziato.
Bright gold color, reveals hints of vanilla, raisins and sweet spices, dried fruit, caramel and savory 
notes. The palate is warm and round, vaguely sweet and spicy.

15Johnnie Walker Black 12Y
Sapore elegante, il fumo di torba si mescola molto bene a note di agrumi, vaniglia, miele e 
pepe nero con sentori di zucchero a velo e zenzero
Elegant flavor, peat smoke blends very well with notes of citrus, vanilla, honey and black pepper 
with hints of powdered sugar and ginger.

B l e n d e d  s c o t c h  w h i s k y

12Jameson
Al naso emergono aromi complessi di fiori essiccati e frutta in confettura, erba falciata, 
spezie e crema pasticcera, note di frutta secca e ricordi maderizzati.
Complex aromas of dried flowers and jammy fruit, mown grass, spices and custard, hints of dried 
fruit and maderized flavors emerge on the nose.

I r i s h  w h i s k e y

12Jack Daniel’s
Al naso ci accolgono le classiche note di caramello e quercia carbonizzata seguite da fiori 
d'arancio, miele e vaniglia. Al palato è denso e cremoso con note di vaniglia, legno 
tostato, miele e frutta.
The nose greets us with classic notes of caramel and charred oak followed by orange blossom, 
honey and vanilla. The palate is dense with notes of vanilla, toasted wood, honey and fruit.

B o u r b o n  w h i s k e y



JOSE CUERVO

La storia di Jose Cuervo inizia nel 1758, anno in cui Jose Antonio de Cuervo ottiene un appezzamento di 
terreno nella regione dello Jalisco (Messico) per coltivare e raccogliere l’Agave blu: questo è il primo passo 
verso la produzione “del tequila”, che avviene nel 1795, anno in cui viene concessa l’autorizzazione alla 
produzione e alla commercializzazione. 

Jose Cuervo's history begins in 1758, the year in which Jose Antonio de Cuervo obtained a piece 
of land in the region of Jalisco (Mexico) in order to cultivate and harvest Blue Agave: this is the 
first step towards the production of "tequila", which took place in 1795, the year in which was 
granted the authorization to produce and commercialize it. 

D I S T I L L A T I



D I S T I L L A T I

10Tequila Jose Cuervo Especial
Colore giallo dorato brillante e cristallino, con note di scorza d'arancia candita e vaniglia, 
insieme a sentori di cannella e noce moscata, caramello e lievi toni vegetali.
Brilliant golden yellow color and crystal clear, with notes of candied orange peel and vanilla, along 
with hints of cinnamon and nutmeg, caramel and slight vegetable tones.

10Calvados Morin Sélection
Colore giallo ambrato molto luminoso, con vivi riflessi dorati, al naso sprigiona aromi 
raffinati di succo di mela e cannella, insieme a note dolci di caramello e canditi d’agrume.
Very bright amber yellow color, with golden hues, on the nose releases refined aromas of apple 
juice and cinnamon, together with sweet notes of caramel and candied citrus fruit peel.

10Armagnac Duc De Maravat
Aroma intenso ed inebriante con sentori di tabacco e spezie come cannella e chiodi di 
garofano. Il sapore èarmonico, delicato ed avvolgente.
Intense and heady aroma with hints of tobacco and spices such as cinnamon and cloves. The flavor 
is harmonious, delicate and enveloping.

6Grappa Bianca di Moscato
Colore trasparente e limpido all'aspetto oleoso, profumi intensi e caratteristici della 
tradizionale grappa veneta.
Transparent and limpid color with an oily aspect, intense and characteristic aromas of the traditional 
Veneto grappa.

G r a p p e

10Grappa Barricata di Amarone
Dolce, aromatico e soffuso, in bocca lascia una lunga persistenza arricchita da sentori di 
sottobosco, prugne secche e in maturazione. 
Sweet, aromatic and suffused, in the mouth with velvety delicacy leaves a long persistence enriched 
by hints of fungal undergrowth, plums dry and ripening. 



VECCHIA ROMAGNA

Jean Bouton, erede di una famiglia francese dalla lunga tradizione nel mondo della distillazione, si trasferì a 
Bologna nel 1820 per fondare una distilleria in un liquorificio sperimentale. Qui fonda la Distilleria G. Buton 
& C., scegliendo di italianizzare il proprio nome per rafforzare il legame con la sua nuova terra. Bouton trova 
nelle uve dell’Emilia-Romagna l’elemento ideale per la produzione del primo brandy italiano, denominato 
Cognac Buton che, nel 1939 diventa “Vecchia Romagna Buton Brandy”.

Jean Bouton, heir to a French family with a long tradition in the world of distillation, moved to Bologna in 1820 
to set up a distillery in an experimental liquor factory. Here he founded Distilleria G. Buton & C., choosing to 
Italianize his name in order to strengthen the bond with his new land. Bouton found in Emilia-Romagna's 
grapes the ideal element for the production of the first Italian brandy, called Cognac Buton, which in 1939 
became "Vecchia Romagna Buton Brandy".

D I S T I L L A T I



D I S T I L L A T I

10Courvoisier
Il blend di cognac giovani ed invecchiati gli conferisce un gusto fruttato e delicato ed un 
aroma di frutti maturi e fiori primaverili.
The blend of young and aged cognacs gives it a fruity and delicate taste and an aroma of ripe fruits 
and spring flowers.

12Pampero Anniversario
Rum blended invecchiato cinque anni dal colore dorato scuro. Note olfattive complesse 
che spaziano dagli agrumi al caffè, leggermente dolce.
Five year old blended rum with a dark golden color. Complex olfactory notes ranging from citrus to 
coffee, slightly sweet.

14Matusalem 15Y
Rum prodotto da melassa di canna da zucchero invecchiato 15 anni con il metodo solera. 
È il classico rum speziato domenicano, pieno di frutta tropicale che mostra mille profumi 
caraibici.
Rum made from sugar cane molasses aged 15 years using the solera method. It is the classic 
Dominican spiced rum, full of tropical fruit that displays a thousand Caribbean scents.

C o g n a c

R u m

6Vecchia Romagna
Elegante colore ambrato, dolce al naso, con profumi di vaniglia, croccante e un fondo di 
liquirizia. Deciso al palato e delicatamente pungente.
Elegant amber color, sweet on the nose, with aromas of vanilla, crisp and a background of licorice. 
Firm on the palate and delicately pungent.

B r a n d y



BRÀULIO

Le origini dell’amaro Bràulio sono strettamente legate alla sua terra, la Valtellina, e a una famiglia che da 
sempre ne custodisce la ricetta, la famiglia Peloni. Tutto nasce in una farmacia, esistente già dalla prima metà 
del 1800, quando nel 1875 Francesco Peloni lavorando a diversi infusi e bevande salutari creò il primo amaro 
Bràulio. Ancora oggi sono solo quattro sono le erbe conosciute: genziana, ginepro, assenzio e achillea 
moscata, gli altri ingredienti e le quantità rimangono un segreto tramandato di generazione in generazione.

The origins of Bràulio bitter are strictly connected to its land, Valtellina, and to a family which has always kept 
its recipe, Peloni family. Everything started in a pharmacy, existing since the first half of 1800, when in 1875 
Francesco Peloni, working on many infusions and healthy beverages, created the first Bràulio bitter. Even today 
there are only four known herbs: gentian, juniper, wormwood and muscat yarrow, the other ingredients and 
quantities remain a secret handed down from generation to generation.

A M A R I  &  L I Q U O R I



A M A R I

6Averna
Al naso si presenta con una sintonia di profumi che vanno dal miele ai sentori di macchia 
mediterranea, rosmarino e origano, il tutto su uno sfondo di scorza d'arancia amara.
The nose shows a harmony of aromas ranging from honey to scents of Mediterranean scrub, 
rosemary and oregano, all against a background of bitter orange peel.

6Braulio
Tra gli ingredienti troviamo erbe e piante officinali tra cui achillea moscata, bacche di 
ginepro, assenzio e radici di genziana.
Among the ingredients there are herbs and officinal plants such as muscat yarrow, juniper berries, 
wormwood and gentian roots.

6Montenegro
Ambrato e luminoso con delicate trasparenze mogano sugli orli esterni. Arance dolci e 
amare lasciano spazio a ricordi di cedro e mandarino.
Amber and bright with delicate mahogany transparencies on the outer edges. Sweet and bitter 
oranges give way to memories of cedar and tangerine.

6Del Capo
È composto da ventinove tra erbe, fiori, frutti e radici, tra le quali la liquirizia, la menta, 
l’anice, la camomilla, il ginepro, l’issopo e vari agrumi.
It is composed of twenty-nine herbs, flowers, fruits and roots, including licorice, mint, anise, 
chamomile, juniper, hyssop and various citrus fruits.

6Ramazzotti
La combinazione di 33 erbe e spezie da tutto il mondo che dal 1815 permette all’Amaro 
Ramazzotti di avere quel suo unico e inimitabile sapore.
The combination of 33 herbs and spices from around the world that since 1815 allows Amaro 
Ramazzotti to have its unique and inimitable flavor.

L I Q U O R I

6Liquore Likù

6Crema whisky

6Sambuca Molinari

6Limoncello



IL FRANCIACORTA

In Franciacorta si otteneva del vino “mordace” già nel sedicesimo secolo e vini fermi da sempre, ma solo per 
un consumo locale.La rinnovata nascita dell’enologia, in Franciacorta, risale alla fine degli anni ‘50, quando, 
quasi all’improvviso, si assistette a una nuova fiducia sulle potenzialità del territorio di produrre vini-base 
adatti alla spumantizzazione. Nel ’67 arrivò il riconoscimento della denominazione Franciacorta, voluta da 
un piccolo gruppo di produttori, incoraggiati dalle leggi italiane in materia di denominazione di origine.

In Franciacorta they were already making "mordace" wine in the sixteenth century and still wines since ever, 
but only for local consumption. The renewed birth of enology, in Franciacorta, dates back to the end of the 
fifties, when, almost suddenly, there was a new confidence about the potentiality of the territory to produce 
base wines suitable for sparkling wine making. In 1967 arrived the recognition of the appellation 
Franciacorta, wanted by a small group of producers, encouraged by the Italian laws about appellation.

V I N I



V I N I

da 10Calice di Franciacorta
Glass of Franciacorta wine

da 7Calice di vino bianco
Glass of white wine

da 7Calice di vino rosso
Glass of red wine

da 7Calice di spumante brut - Borgo Fulvia
Glass of brut sparkling wine

da 7Calice di spumante rosè -  Borgo Fulvia
Glass of rosè sparkling wine



Inquadra il QR code con il lettore della tua fotocamera oppure scarica la app apposita
e scarica il nostro menù direttamente sul tuo smartphone!

Scan the QR code with your camera or with the dedicated app to download our menu on your phone!


