antipasti
Involtino di melanzane

Tagliere di salumi
e formaggi tipici
(per due persone)

Bruschette al pomodoro
o con verdure grigliate
(2 pz)

Fritto misto*

primi piatti
Amatriciana

Carbonara

Gricia

Cacio e pepe

secondi piatti
Millefoglie di pollo con
rucola, grana e pachino

Hamburger (200 gr) al piatto
con insalata e patate
al forno o fritte

Tagliata di manzo
con rucola e pachino

insalatone

contorni

Cous cous vegetariano

Patate al forno

Insalata di pollo

Verdure grigliate

Insalata ConteStaccio

Patate fritte
Verdure di stagione

dolci
Tiramisù
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Tortino al cioccolato

vini rossi

vini bianchi

Negroamaro

Chardonnay

Primitivo

Pecorino
Terre di Chieti

Shiraz

Cavallo delle Fate
Grillo

Salice Salentino
Morellino
di Scansano

Gewurztraminer

Birre
alla spina

in bottiglia

Carlsberg

Tennent’s

Elephant

Corona

Grimbergen
Blanche

Menabrea
Artigianali
(stagionali)

Poretti Rossa
6 Luppoli

amari

Gluten Free

soft drinks

Liquori

Red Bull

Chinotto

BAILEYS, AMARETTO DI SARONNO, BORGHETTI,
LIMONCELLO, MIRTO, SAMBUCA, DRAMBUIE,
FRANGELICO, LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA
(DISTILLERIA CAFFO)

Coca-Cola

Shweppes
Limone

Amari
MONTENEGRO, AVERNA, AMARO DEL CAPO,
Lucano, fernet, Braulio, JAGERMAISTER

Cola Zero
Fanta
Sprite

Shweppes
Tonica
Acqua 0,50 l
Acqua 0,75 l
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menu
Hamburger
MANZO, (180GR.), INSALATA, KETCHUP, MAIO, POMODORO

Cheeseburger
MANZO (180GR.), CHEDDAR, INSALATA, MAIO, KETCHUP, POMODORO

Hotdog
Patatine fritte
Misto snack
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cocktail
The Love Potion

The Ruby Cocktail

The Cable Car

• Vodka
• Succo di limone
• Sciroppo al timo
• More fresche
• Succo di mirtilli

• Vodka
• Aperol
• St. Germain
• Succo di pompelmo
• Succo di limone

Un cocktail dolce e delicato, perfetto
per tutte le occasioni. Le bollicine del
prosecco, accarezzate dalla dolcezza
dei frutti di bosco si esaltano, e lo
sciroppo al timo rende questo drink
ancora più sfizioso

Cocktail molto fruttato e morbido, in cui
la punta aspra e agrumata di pompelmo
e limone sono perfettamente bilanciate
dalla docezza del liquore ai fiori
di sambuco e dell’Aperol

• Rum speziato
Captain Morgan
• Liquore
alle Arance curacao
• Sciroppo alla cannella
• Succo di limone

Rosemary Gin Fizz
• Gin
• Succo di limone
• Sciroppo al rosmarino
• Soda
Cocktail delicato e fresco, dal carattere
spiccatamente mediterraneo. L’aroma
del ginepro si sposa alla perfezione con
i sentori erbacei del rosmarino e con il
sapeore del pompelmo.

Spiced Pear Gimlet
• Gin
• Succo di limone
• Sciroppo al cardamomo
• Succo di pera
• Assenzio
Un drink sensazionale, ricco e voluttuoso
in cui le note pungenti del cardamomo e
dell’anice stellato sono bilanciate allla perfezione dal gusto morbido e rotondo della
pera. Servito in coppa martini con frutto di
anice stellato.

El Diablo

A La Louisiane
• Rye Whiskey
• Benedectine
• Vermouth rosso
• Peychaud’s bitter e Assenzio
Drink poco conosciuto ricco e voluttuoso.
Ricorda un po il Manhattan, per la sua
ricchezza e l’aroma profondo di erbe, ed
il Sazerac per il finale e l’aroma di anice.

• Tequila
• Crème de Cassis
• Succo di lime
• Homemade Ginger Beer
del “Contestaccio”

Drink a base di rum nato nello snob ed
esclusivo quartiere californiano di Nob
Hill. Rinfrescante, morbido, speziato,
non troppo dolce, né troppo forte: un
cocktail in cui gli ingredienti si sposano in un equilibrio perfetto. Servito
con crusta di cannella e zucchero

Mezcal Mule
• Mezcal
• Succo di Lime
• Sciroppo d’agave
• Passion fruit fresco
• Homemade Ginger Beer
del “Contestaccio”
• Fetta di Cetriolo
Twist su base agave del classico Moscow Mule, ricco dei sapori caratteristici dell’Oaxacan (Messico meridionale), dove Il frutto della passione e
l’agave sono diponibili in abbondanza.
Le note vegetali del cetriolo e quelle
speziate dello sono in perfetta sintonia
con il gusto del mezcal.

In questo drink la dolcezza del ribes nero
bilancia ed esalta il sapore pungente dello
zenzero, ed entrambi si sposano magnificamente con il gusto della tequila.

Zombie

1950 Louis Spievak’s formula

• Rum Bianco
• Rum scuro Jamaicano
• Falernum
• Angostura bitter
• Succo di Lime
• Passion Fruit fresco
• Succo d’Ananas
Intramontabile tiki cocktail gustoso,
morbido, tropicale e fruttato.

Chill Out
• Gin
• St. Germain
• Succo di limone
• Sciroppo alla camomilla
Un drink morbido, floreale ed affascinante, servito in coppa martini con chips di
mandarino e fiore di camomilla.

Conte Whisky Sour
• Borboun whisky
• Liquore alla vaniglia
• Alcune gocce
di Succo d’Arancia
• Bitter al cioccolato
• Sciroppo di zucchero
• Succo di limone
Twist del classico Whisky Sour amabile
e raffinato, perfetto per tutti i palati..
Il bitter al cioccolato ed il liquore
alla vaniglia aggiungono dolcezza
e personalità a questo drink.

VIRGIN cocktail
Fresh

Peach & Sage

Passion Cooler

Apple Mule

Pink Florida

• Succo di Ananas
• Succo di Arancia
• Orzata
• Succo di Limone
• Menta

• Succo di pesca
• Succo di ananas
• Sciroppo alla salvia
• Succo di limone
• Soda water
• Grattata di noce moscata

• Succo di arancia
• Succo di Cranberry
• Passion Fruit fresco
• Ginger Ale

• Succo di Mela Verde
• Succo di Lime
• Sciroppo di zucchero
• Homemade Ginger Beer
del “Contestaccio”.

• Succo di Pompelmo
• Succo di Arancia
• Succo di Cranberry
• Foglie di Menta
• Soda water

Equilibrato, seducente e
fresco. Servito con ghiaccio e pezzi di frutta fresca

Morbido, dissetante e leggermente
speziato. Delizioso!

long drink

Dolce, Rinfrescante e Passionale

La mela verde e lo zenzero
fanno di questo drink
un’analcolico dissetante, fresco
e di gran carattere.

Aspro al punto giusto, leggero,
fresco e dissetante.

long drink
con distillato premium
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