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Estate     

2/10 succo di limone  
3/10 succo di arancia 
3/10 acqua tonica
2-3 gocce di sciroppo di granatina

Riempire di ghiaccio un bicchiere tumbler 
basso e lo shaker e raffreddare bene.   
Dopo aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio 
sciolto nello shaker, mettere gli ingredienti 
(fuorché la tonica) e agitare bene.  Versare la 
bevanda nel bicchiere ed aggiungere la tonica. 
Decorare con una fetta di arancia e buccia di 
limone a spirale.

Spicy  pyrus      

6/10   Succo di Pera
3/10   Acqua Tonica
1/10   Ginger (bitter)
q.b.     Pepe

Mettere nello shaker secondo le dosi indicate 
succo di pera, acqua tonica e ginger con 
qualche cubetto di ghiaccio. Shackerare e 
quindi versare su un flute. Spolverare di pepe la 
superficie e servire.

Sball dream      

3/10 succo pompelmo
6/10 gassosa
1/10 sciroppo lampone

Miscelare con il shaker il succo di pompelmo 
con il sciroppo di lampone. Completare con 
della gassosa.
Servire nella coppetta ghiacciata,decorando 
con dei frutti di bosco e un tovagliolo avvolto 
alla base del bicchiere

Aperitivo  Rosso   

4/10 succo di arancia
2/10 sciroppo di papaia
1/10 succo di limone 
3/10 Sanbitter

Riempire di ghiaccio un bicchiere tumbler 
basso e lo shaker e ra�reddare bene. Dopo 
aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio sciolto 
nello shaker, mettere gli ingredienti (fuorché il 
Sanbitter) e agitare bene.  
Versare la bevanda nel bicchiere ed aggiungere 
il Sanbitter. 
Decorare con cannucce, una fetta di arancia e 
buccia di limone a spirale.

Red sun     

3/10 succo pompelmo
5/10 succo ananas
2/10 sciroppo fragola

Versare dello sciroppo di fragola nella coppetta 
da cocktails e far roteare, creando così delle 
sfumature.
Preparare nello shaker, unendo tutti gli ingre-
dienti.
Servire nella coppetta ghiacciata,decorando 
con un tovagliolo avvolto alla base del bicchiere.

Aperitivi

Summer Time      

4/10 succo d’arancia 
2/10 sciroppo di fragola
1/10 sciroppo di lime
3/10 soda water

Riempire di ghiaccio una coppa Sombrero e lo 
shaker e raffreddare bene.  Preparare la crusta 
sul bordo della coppa e, dopo aver tolto 
l’acqua formatasi dal ghiaccio sciolto nello 
shaker, mettere gli ingredienti (fuorché la soda) 
e agitare bene.
Togliere il ghiaccio dalla coppa Sombrero, 
versare la bevanda ed aggiungere la soda 
water. Decorare il bordo con una fragola e una 
fetta di lime.

Green Island      

4/10  succo di ananas
3/10  succo di pesca
3/10 sciroppo di kiwi

Riempire di ghiaccio una coppa e lo shaker e 
raffreddare bene.   
Dopo aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio 
sciolto nello shaker, mettere gli ingredienti e 
agitare bene.  Togliere il ghiaccio dalla coppa e 
versare la bevanda nel bicchiere. 
Decorare con spicchio di ananas o fettina di 
kiwi.

Green  Sicily   

2/5  succo d’arancia gialla
2/5 lemonsoda
1/5 sciroppo di kiwi

Riempire di ghiaccio una coppa Sombrero e lo 
shaker e raffreddare bene.  
Togliere il ghiaccio dal bicchiere e preparare 
poi la crusta verde sul bordo della coppa, 
ovvero: imbevere il bordo dapprima nello 
sciroppo di kiwi e poi nello zucchero e, dopo 
aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio sciolto 
nello shaker, mettere gli ingredienti (fuorché la 
lemonsoda) e agitare bene.  Versare la bevanda 
ed aggiungere la lemonsoda, mescolando.
Decorare il bordo con una fetta di kiwi e una 
cannuccia corta verde.

Mera   

5/10 succo di pera 
2/10 succo di mela 
2 gocce sciroppo di banana

Riempire di ghiaccio una coppa e lo shaker, 
raffreddare bene e, dopo aver tolto l’acqua 
formatasi dal ghiaccio sciolto, mettere gli 
ingredienti e agitare bene.
Togliere il ghiaccio dalla coppa e versare. Deco-
rare con una rondella di banana e pera 
incastrate fra loro.

Short drink

Paradise fruit      

2/10 succo kiwi
4/10 succo ananas
2/10 succo lime
2/10 sciroppo menta 

Preparare nello shaker, unendo tutti gli 
ingredienti.
Servire nel bicchiere da long drink con 
ghiaccio.
Decorare con uno spiedino di frutta o 
semplicemente uno spicchio d’ananas.

Notte d’Amore    

1 tazza di cioccolata calda zuccherata
1 espresso lungo non zuccherato
3 gocce di sciroppo di cocco
Mezzo bicchiere di panna fresca semi-
montata 

Preparare una cioccolata calda, piuttosto 
densa e zuccherata, versarla in un bicchiere da 
long drink con stelo; aggiungere con un 
cucchiaio lungo da bar le tre gocce di sciroppo 
di cocco, il caffé espresso lungo non zucchera-
to, infine versare la panna semi-montata. Deco-
rare in superficie con una spolverata di cocco o, 
in mancanza di questo, con poca granella di 
nocciole ed un chicco di caffè. Inserire cannuc-
ce e stirrer. Prima di servire, invitare il consuma-
tore a miscelare la bevanda prima di passare 
alla degustazione!

Carambola    

3/10  succo di ananas 
3/10 succo tropical 
2/10 sciroppo di maracuja
2/10 lemonsoda

Riempire di ghiaccio bicchiere da long drink, 
mettere gli ingredienti, avendo cura di mesco-
lare bene con lo stirrer. Decorare con spiedino 
di legno lungo (o di plastica) con una fetta di 
carambola, cannucce e stirrer in colori abbinati.

Serena  

5/10 Succo di lime
3/10 Succo d’ananas
2/10 Kiwi syrup Fabbri
 Soda water

Mettere tutti gli ingredienti (esclusa la soda 
water) nello shaker con ghiaccio tritato.
Versare il tutto senza filtrare nel bicchiere 
(tumbler alto).
Aggiungere la soda water.
Guarnire con figlie di ananas, kiwi e pezzetti di 
lime.

Long drink

Long drink 

Orang Frizz   

4/10  succo d’arancia rossa
1/10 sciroppo di lime
1/10 sciroppo di banana 
1/10 succo di limone
3/10  soda water

Riempire di ghiaccio un tumbler alto e stretto 
per raffreddarlo, dopodichè mettere gli ingre-
dienti e con l’ausilio dello stirrer, mescolare 
molto bene.
Decorare con cannuccia ed alchechengi.

Follia ai Frutti di Bosco    

3 cucchiai di gelato al cioccolato bianco
2 gocce di sciroppo di fragole
3 cucchiai di frutta di bosco fresca (anche in 
scatola)
 mezzo bicchierino di latte
 una foglia di menta 

Preparare mettendo tutti gli ingredienti nel 
frullatore con ghiaccio pestato a scaglie.
Versare in un bicchiere da long drink con stelo, 
inserire cannucce, stirrer e decorare  a piacere 
con frutta di bosco e una foglia di menta fresca.

Hot Summer     

5/10 sciroppo di fragola 
3/10 succo di ananas
2/10 sciroppo di ribes rosso
a completamento: lemonsoda 

Riempire di ghiaccio un bicchiere da long drink 
e lo shaker e raffreddare bene.  
Dopo aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio 
sciolto nello shaker, mettere gli ingredienti 
(fuorché la lemonsoda) e agitare bene.  Versare 
la bevanda ed aggiungere fino a completa-
mento la lemonsoda, mescolando.  Decorare 
sul bordo con ribes rosso e buccia di lime, 
inserire cannuccia e stirrer colorati.

Long Orange     

6/10  succo di arancia rossa
4/10  succo di pesca
1 goccia sciroppo di lime

Riempire di ghiaccio un bicchiere da long drink 
e lo shaker e raffreddare bene.  Dopo aver tolto 
l’acqua formatasi dal ghiaccio sciolto nello 
shaker, mettere gli ingredienti e agitare bene.  
Decorare sul bordo con una fetta di arancia; 
con l’ausilio del riga-limoni, preparare una 
piccola zest di limone, un arancino cinese e una 
fetta finale di lime, in modo da preparare su 
uno spiedino di legno una decorazione ad 
“uomo”.  Inserire cannuccia e stirrer colorati.

Caraibi  

4/10 succo di ananas  
1/10 sciroppo di maracuja
1/10 sciroppo di lime
4/10 lemonsoda 

Riempire di ghiaccio un bicchiere da long drink 
e lo shaker e raffreddare bene.   
Dopo aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio 
sciolto nello shaker, mettere gli ingredienti 
(fuorché la lemonsoda) e agitare bene.  Versare 
la bevanda nel bicchiere usando lo strainer, 
aggiungere la lemonsoda e decorare con zest 
di lime a spirale dentro il bicchiere, mentre sul 
bordo una fettina di lime; completare con 
cannucce e stirrer colorati.

Tropical   

4/10 succo di arancia rossa  
3/10 succo tropical 
3/10 lemonsoda 
4 gocce di sciroppo di fragola 

Riempire di ghiaccio un bicchiere da long drink 
e lo shaker e raffreddare bene.   
Dopo aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio 
sciolto nello shaker, mettere gli ingredienti 
(fuorché la lemonsoda) e agitare bene.  Versare 
la bevanda nel bicchiere, aggiungere la lemon-
soda e decorare con un lampone, una mora ed 
un alchechengi direttamente sul bordo del 
bicchiere.  Inserire cannucce e stirrer colorati.

Mock–ito    Versione pestato

1 lime diviso in otto
2 cucchiai di zucchero di canna
2/6 succo di arancia gialla
2/6 succo di pesca
1/6 succo di pompelmo
1/6 sciroppo di zucchero

Riempire di ghiaccio un bicchiere tumbler 
basso e lo shaker e raffreddare bene.   
Dopo aver tolto l’acqua formatasi dal ghiaccio 
sciolto nello shaker, mettere i succhi e lo 
sciroppo e agitare bene.  
Pestare le otto parti di lime con lo zucchero di 
canna, poi aggiungere ghiaccio (meglio se 
molto fine), aggiungere la bevanda preparata 
nello shaker.
Decorare con fetta di lime o kiwi, completare 
con cannucce e stirrer colorati.

Mock–ito  Versione frozen

Ricetta come sopra, 
preparare nel frullatore (drink frozen) con 
ghiaccio; 
servire in tumbler alto con decorazione di  
mezza fetta d’arancia dentro il bordo, stirrer e 
cannucce.

Coffee  with mint  syrup   

1/10  Sciroppo di menta verde
7/10  Caffè
1/10  Crema di latte
2 cucchiaini  Zucchero di canna

Si prepara direttamente nella coppetta cocktail.
Versare in superficie la panna.
Decorare con una spolverata di cacao e foglie di 
menta.

Green summer    

8/10 succo ananas
2/10 sciroppo menta
½ lime
2 cucchiai zucchero canna
1 bott. 0,20cl tonic water
ghiaccio tritato

Preparare in un tumbler basso la base pestata 
di lime e zucchero di canna.
Mettere qualche germoglio di menta e riempire 
il bicchiere con il ghiaccio.
Versare il succo d’ananas ed in fine lo sciroppo 
di menta.
Decorare con 2 cannucce nere, e con una fetta 
di lime infilata, attorcigliata in uno stecchino.
Aggiungere a piacere dell’acqua tonica.

Chocki ladibird     

4/10   Latte al Cacao 
4/10   Caffè Zuccherato
2/10   Panna leggermente montata

Shackerare il latte con mezzo cucchiaio di 
cacao e qualche cubetto di ghiaccio. Preparare 
del caffè mediamente zuccherato. Mettere sul 
fondo di un bicchiere un cucchiaino di zucche-
ro di canna quindi con l’aiuto di un cucchiaino 
versare il latte e cacao, quindi il caffè zucchera-
to e la panna, avendo cura di non far mescolare 
tra di loro gli ingredienti. Decorare con qualche 
chicco di caffè e 
composizioni di cioccolato.

Mint cristalline       

8/10 te verde
1/10 sciroppo di menta cristallina
1/10 sciroppo di zucchero di canna 

Preparare  tutti gli ingredienti nello shaker.
Servire in un tumbler alto con ghiaccio.
Decorare con un germoglio di menta.

Long Passion      

5/10  lemonsoda
2/10 succo di limone
2/10 sciroppo di fragola
1/0 sciroppo di maracuja

Riempire di ghiaccio per un terzo un bicchiere 
da long drink, mettere gli ingredienti, avendo 
cura di mescolare bene con lo stirrer. Decorare 
con spiedino di legno (o plastica) lungo con 
una fetta di carambola, fragola e fettina di 
limone.  Cannucce di colori in abbinamento e 
stirrer.

Cocktail

Sweet  night    

8/10 succo  mela  verde
2/10 sciroppo di fragola
1/2lime
2 cucchiai zucchero canna 

Preparare in un tumbler basso la base pestata 
di lime e zucchero di canna.
Versare il succo di mela verde e lo sciroppo di 
fragola.
Decorare con una sottile fetta di mela e 2 
cannucce.

MENU’ DRINKS ANALCOLICI

Long drink 


