
La lista si costituisce interamente di drink speri-

mentali dai gusti insoliti e ricercati. Questi sono 

stati appositamente studiati e creati per sposare 

i sapori dei piatti proposti dal menù. La struttura 

dei cocktail si basa sull’antica formula del Punch, 

bevanda nata in India agli inizi del XVII sec., il cui 

nome significa “cinque” in lingua sanscrita.

Il punch è formato, infatti, da cinque elementi che si 

combinano per dare equilibrio al drink. Nato come 

bevanda da condividere, veniva prodotto in grandi 

quantità e spesso usato per accompagnare i pasti. 

Si trova una sezione che fa da anello di congiun-

zione tra una miscelazione classica ed una più spe-

rimentale, dedicata alla rivisitazione di due grandi 

classici: lo spritz e il gin and tonic. L’obiettivo è quel-

lo di predisporre il cliente ad accogliere le novità.

Si presentano poi dei drink classici e popolari, tut-

tavia innovativi per la particolare attenzione posta, 

in fase di esecuzione, all’equilibrio della ricetta ed a 

elementi spesso trascurati come la consistenza e la 

dimensione del ghiaccio, la diluizione e temperatu-

ra del prodotto.

Per garantire una perfetta armonia con i sapori del-

le pietanze, nei drink proposti vengono utilizzate 

alcune preparazioni proprie della cucina. Vengono 

lavorate le materie prime per la creazione di sci-

roppi, sode e tinture totalmente artigianali.

per la lista allergeni rivolgersi al personale

da giovedì a domenica prima consumazione 
obbligatoria € 5



EN3 spritz

adonis in turin

dry spritz EN3 royal

smoky 75

americano

aperol, ginepro, pompelmo,
bolla

vermut rosso, vermut 
bianco, bitter mix, soda

vermut dry, aperol, tepache 
di lampone, bolla

bitter aromatici, liquore 
all’arancia, zucchero, bollicine

sherbet limone, zucchero 
affumicato, gin, bollicine

campari, punt e mes, 
martelletti, soda

7

7

8

8

7

8

mr. blue

mr. whitemr. pink

amaretto, oolong tea, 
centrifugato di mela

te bianco, passion fruitibisco, cannella, aceto di mele

8

8 8

analcolici

en3 pairing

spritz

tour de france

st. gree

sue spritz

bloody meer

remolacha

timOn

dolin bianco, suze, 
bollicina

gin menta e maggiorana, 
passion fruit, vino bianco, 
ginger ale

bitter bianco, rosmarino, bolla

gin mare, pomodoro 
chiarificato, basilico

tequila reposado, vermut mix, 
cassis, barbabietola

sake, sherry fino, timo, 
aceto di riso

8

9

8

8

8

8

certosino a milano

crystal colada

floris

nirvana

l’amico fizz

campari, chartreuse, 
vermut mix

rum, whisky, cocco, ananas, 
latte

mezcal, lillet, fiori di sambuco, 
tepache lamponi, tea sy

tequila, zafferano, sherry 
fino, acqua di ibisco, rosa

gin, latte, bitter aromatici: cacao, 
vaniglia, arancia

8

8

8

8

8

Piatto aperitivo EN3 + drink € 12

storm chaser

talisker storm, idromele di curcuma, 
ciliegia selvatica, fiori di sambuco

8



martini cocktail (dry) tommy’s mezcal

manhattan dark n stormy

negroni

margarita

old fashioned

moscow mule

montgomery EN3 
(very dry)

daiquiri

gin tanqueray, 
noilly prat

sciroppo d’agave, lime, tequila, 
mezcal

whiskey mix, vermut mix,
bitter

gold rum j wray, jamaican rum 
myers’s, ginger beer

gin, vermut mix, campari

tequila espolon, tequila ocho, 
cointreau, lime

bourbon whiskey, zucchero, 
bitter aromatici

vodka, lime, ginger beer

gin sipsmith, dolin dry
rum bianco j wray, rum veritas, 
lime, zucchero

8 10

10
9

10 9

8

10

10

9

gentlemen

funky beat red light district

la fleur du mal think pink

french pomme

porco rosso damasdame

vino rosso, foglie di barbabietola, 
ribes, caffè, bourbon

porto rosso, uva rossa, aceto di 
lampone, latte e gin

gin, liquore ai fiori di sambuco, 
pompelmo, weiss

gin, latte, bitter aromatici, 
tepache lampone

gin, sciroppo di tonica sidro

vini fortificati mix, milk oolong, 
buccie di mela verde

spirit mix, miele, datteri, 
angostura, soda

8 8

8 8

8 8

8

en3 twist

absinth whisky

pisco

EN3 bloody mary

ramos fizz

absinth mix, vodka sky, 
zucchero, lime, albume d’uovo

whisky mix, lime, 
zucchero, albume d’uovo

pisco mix, zucchero, lime, 
albume d’uovo, bitter

succo di pomodoro 
condito, vodka, mezcal

gin bankes, vanilla bitter, 
orange bitter, zucchero, lime, 
crema di latte, albume d’uovo

8

9

9

8

8

SOUR

EN3 tonic fresh ‘n’ tonic

red ‘n’ tonic sir ‘n’ tonic

dry gin, tonic, essenza di 
cedro

gin, assenzio, cetriolo, 
menta, tonica

gin, uva, lampone, 
tonica, angostura bitter

gin, pepe, whisky 
torbato, tonica

9

9

9

9
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en3 classic

DRINKS



gin

portobello road

fords

bulldog

miller’s

10

10

10

10

bombay dry 8

sipsmith dry 10

broker 8

sipsmith vjop 11

london n.3 11

tanqueray 8

LONDON DRY GIN
Stile produttivo frutto dell’infusione e della 
distillazione di principi botanici in alcol a cui 
non viene fatta alcuna successiva aggiunta di 
aromi  o colori.

monkey 47

the botanist

11

12

DRY GIN
London dry prodotti al di fuori 
dell’inghilterra.

hendrick’s

tanqueray 10

mare

the london n.1

10

11

10

10

DISTILLED GIN
Gin ottenuto per infusione e distillazione a 
cui viene aggiunto un alcolato o viene pratica-
ta un’ulteriore infusione alla fine del processo 
produttivo. 

plymouth

plymouth navy

9

12

PLYMOUTH GIN
Unica d.o.c. del gin la cui area produttiva è cir-
coscritta dall’area dell’omonima città.
I botanici e le sue quantità sono regolati da
un disciplinare cosi come la sua distillazione.

bathtub 12

COMPOUND GIN
Gin ottenuto aromatizzando una base alcolica 
neutra con tinture e alcolati senza ricorrere ad 
un seconda distillazione.

sipsmith sloe 12

sloe gin
Gin tradizionale inglese che prevede l’infusio-
ne, nel liquido classico ottenuto per distilla-
zione, di prugnole selvatiche. 

il prezzo indicato comprende tonica premium



rum

JAMAICA, BARBADOS, GUYANA, BERMUDA, VIRGIN ISLANDS, 
CARAIBI

RUM INGLESE

veritas

BARBADOS

pusser’s navy

VIRGIN 
ISLANDS

4 7

25 ml 40 ml

4

25 ml

7

40 ml

appleton 
signature

mayers’s

hampdem 60°

JAMAICA

4

4

25 ml

8

7

40 ml

7 11

plantation 
3 starr

sailor jerry 
spiced rum

CARAIBI

3,50

4

6

7

25 ml 40 ml

el dorado 12 5 9

GUYANA

gosling’s black 
seal

4 7

BERMUDA 25 ml 40 ml

25 ml 40 ml

Il rum di scuola inglese proviene generalmente dalla distillazione in alambicchi discontinui scoz-
zesi, prediligendo l’utilizzo della melassa. Alcune distillerie producono rum agricolo o miscelano le 
due produzioni, seguendo la filosofia vincente dei blended whisky.

spirits

ISLANDS



PORTORICO, VENEZUELA, GUATEMALA

RON SPAGNOLO

I paesi di lingua spagnola, si servono per lo più di alambicchi continui utilizzati per la distillazio-
ne del brandy, mentre la materia prima è un prodotto ottenuto di solito dalla fermentazione della 
melassa di canna da zucchero.

HAITI

RHUM FRANCESE

I francesi utilizzano per la distillazione del rhum sia piccoli alambicchi discontinui utilizzati per la 
produzione del cognac che alambicchi a colonna utilizzati per la distillazione dell’armagnac.
Inoltre premiano la qualita della materia prima, utilizzando succo di canna da zucchero fresco.

diplomatico riserva

santa teresa 
solera

VENEZUELA

5

5,50

9

9

25 ml 40 ml

zacapa 23 6,50 10

GUATEMALA 25 ml 40 ml

bacardi heritage 4

25 ml

7

40 mlPORTORICO

clairin sajous clairin casimir 
ansyen

HAITI

5 6

25 ml 25 ml

9 10

40 ml 40 ml

rum



vodka/tequila

grey goose

ketel one

7

6

WHEAT

sipsmith vodka 8

BARLEY

calle 23 7

ocho 8

tapatio 7

BLANCO

belvedere

chase

7

9

RYE

POTATO

esplon 6

reposado

1800 8

ANEJO

3 x 15ml 7

da single village a single palenque

Diamo a Cesare quello che è di Cesare.
Per la prima volta gli agricoltori, raccoglitori e distillatori del Maguey Oaxaqueño diventano pro-
tagonisti anche sulla bottiglia. Omar Nolasco, Juan Hernandez, Valente Garcia, Alberto Ortiz e 
suo figlio Onofre, Rey Arellanes, Baltazar Cruz, maestros Palenqueros da più di due generazioni, 
hanno prodotto, seguendo il nostro protocollo, mezcal straordinari.
Il protocollo Velier Mezcal prevede, nel caso di agavi coltivate, il non utilizzo della chimica in agri-
coltura, la cottura solo in forni conici di pietra o di terra, la pressatura solo nella tahona tradi-
zionale con il mulino a trazione animale (non desgarradora elettrica) o con la mazza di legno, la 
distillazione in alambicchi di rame o di terra alimentati con fuoco diretto a legna e senza alcuna 
riduzione di grado.

MEZCAL

espadin

mexicano

tobaziche

madrecuishe

espadin-tobaziche8

8

8

8

8

espadin-sierra negra

espadin-vida

ensamble cinco 
magueyes

8

7

8

mezcal

spirits



glenfiddich 15 y

big peat

dalmore 12 y

talisker storm

linkwood ‘98

macallan 12
double cask

clynelish ‘96

oban 14 y

highland park 12glenlivet 12 y

SCOTCH
SPEYSIDE

ISLAY

HIGHLANDS

ISLANDS

Cru d’eccellenza, sottozona delle highlands, 
che prende il nome dal torrente che l’attraver-
sa, dove sono ubicate le distillerie piu presti-
giose con i malti migliori di scozia.

Isola principale del territorio delle islands. 

Zona piu importante per la produzione del 
whisky, dalla quale provengono prodotti ar-
monici equilibrati e ricchi di aromi.
Torbatura leggera ed invecchiamenti eleganti 
dovuti all’invecchiamento in botti da sherry, 
porto o  bourbon. 

Zona insulare che vanta molte distillerie in 
riva al mare i cui whisky hanno aromi pungen-
ti di fumo, di torbe e iodio. 

4,50

4,50

8

8

5

5,50

10

6,50

8

9

16

10

25 ml 40 ml

6 11

port askaig 
100 proof

caol ila ‘98

ardbeg 10 y

7

7

7

11

10

10

25 ml 40 ml

6,50

6

10

10

9

15

25 ml 40 ml

25 ml 40 ml

springbank 10 y

glenkinchie 12 y

BLENDED

CAMPBELTTOWN

LOWLANDS

Mix di prodotti provenienti da diverse distil-
lerie. 

Città con lo status di cru, con solo due distille-
rie attive. Zona cruciale per la produzione del 
whisky grazie alla presenza di immensi giaci-
menti di torba, fondamentale per l’essicazione 
del malto.

Zona al confine con l’inghilterra. Qui vengono 
prodotti whisky rotondi e morbidi caratteriz-
zati dall’assenza di sentori d’affumicato.

7

5

10

8

johnny walker 
black label

whisky de table

monkey shoulder

3,50

4

5,50

6

6

9

25 ml 40 ml

25 ml 40 ml

25 ml 40 ml

whiskies



IRISH
Si differisce dallo scotch per l’utilizzo di orzo 
non maltato in combinazione a quello maltato, 
conferendo cosi morbidezza al distillato. Inol-
tre non presenta alcuna nota di affumicato.

jameson

bushmills 
black bush

64

4 6

25 ml 40 ml

JAPANESE
Fedele clone del whisky scozzese, ma la co-
stante ricerca della perfezione di questo popo-
lo ha eliminato le spigolosità tipiche di questo 
prodotto, facendone cosi un distillato per tutti.

nikka from 
the barrel

royal hibiki

kamiki

106

8,50

10

13

17

25 ml 40 ml

wild turkey 
101 proof

mitcher’s 
bourbon

wild turkey 81 
proof

AMERICAN

BOURBON

Whiskey che prende il nome da una contea 
dello Stato del Kentucky. Il bourbon può quin-
di essere distillato solo negli Stati Uniti e deve 
essere  ottenuto da una miscela costituita da 
mais per almeno il 51%, conferendo al distil-
lato un gusto morbido e rotondo. Deve essere 
invecchiato in botti di quercia, nuove e tostate.

buffalo trace 4

3,50

5

6,50

7

6

8

11

25 ml 40 ml

mitcher’s rye

RYE

TENNESSEE

Varietà di whiskey statunitense. La base del rye 
whiskey negli Stati Uniti d’America è costituita 
per legge per almeno il 51% da segale (in inglese 
rye appunto) con aggiunta di altri cereali. Pre-
senta gusto ed aroma grezzi e crudi.

Varietà di whiskey statunitense  originario 
dello stato del Tennessee. È costituito da una 
base del 51% di granoturco o mais, orzo, avena 
e segale.

rittenhouse 
100 proof

jack daniel’s

4,50

6,50

7

11

25 ml 40 ml

3,50 6

25 ml 40 ml

spirits



fiol
prosecco n.d.

villa rose
franciacorta 2013

villa
franciacorta 2014

glera

pinot nero, chardonnay

chardonnay

18

37

26

ca del bosco
dosage zero 2013
chardonnay, pinot bianco, 
pinot nero

bellavista
brut millesimato 2012
chardonnay, pinot nero

63

55

Bollicine italiane

vini

vini in mescita

vino al calice

prosecco

5

5

franciacorta

vino al calice 
riserva

champagne brut 
de castellane

6

7

8

de castellere n.d.

bollinger
special cuvee n.d.

louis roederer
philippe stark 
nature 2003

doyard
cuvee vendemiaire 
1˚ cru

paul clouet
selection brut n.d.

bollinger
la grande annee 
2007

chardonnay, pinot 
noir, pinot meunier

pinot noir, chardonnay, 
pinot meunier

 pinot nero, chardonnay

blanc de blanc, chardonnay

pinot noir, chardonnay, 
pinot meunier

pinot noir, chardonnay

50

70

125

160

60

52

Bollicine francesi

cortaccia
kofi riserva 2015

elena walsh
ewa 2017

hofstatter
kolbenhof 2017

val isarco
kerner 2016

h.lun
muller thurgau 2017

pfitscher
gewurtztraminer 
2017

TRENTINO ALTO ADIGE

savignon

chardonnay, müller, 
gewurztraminer

gewurztraminer

kerner

muller thurgau

gewurtraminer

28

27

26

22

22

22

vini bianchi

ferrari
perlé 2011
chardonnay

45



lis neris
lis 2013

miklus
ribolla gialla 2012

bastianich
plus 2013

FRIULI

LOMBARDIA

bastianich
ribolla gialla 2017

chardonnay, pinot grigio, 
souvignon blanc

orange wine

friulano

ribolla gialla

lugana

45

35

55

20

selva capuzza
laguna riserva 2016 20

quintarelli
quintarelli bianco 2016

venegazzu
tocai 2016

garganega, souvignon, 
trebbiano

friulano

47

20

negro
roero arneis 
perdaudin 2017

colleri
soleasco 2016

fattoria coroncino
coroncino 2016

arneis

pigato

verdicchio

22

24

22

VENETO

PIEMONTE

LIGURIA

MARCHE

la valentina
colline pescaresi 2017

masseria frattasi
taburno 2017

conti zecca
mendola 2017

cento passi
rocce di pietra longo 
2016

argiolas
meri 2017

pecorino

falanghina

fiano

grillo

vermentino

18

20

18

23

20

ABRUZZO

CAMPANIA

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

langlois chateau
sancerre chateau de 
fontaine audon 2016

bruno cormerais
muscat 2016

sauvignon blanc

melon de bourgogne

40

25

38

la domaine d’henri
chablis saint pierre 
2015

chardonnay

45

CHABLIS

von othegraven
kanzemer 2017

riesling

ALTA MOSELLA

VAL DE LOIRE

w
ine



vini rossi

arpepe
rosso di arpepe 
2016

dirupi
sforzato sbagliato 
2014

dirupi
ole 2016

arpepe
inferno fiamma 
antiche 2015

rainoldi
sassella 2014

nebbiolo

nebbiolo

nebbiolo

nebbiolo

chiavennasca

23

85

25

44

25

LOMBARDIA

quintarelli
primo fiore 2014

zyme
kairos 2013

antolini
ripasso 2015

cabernet franc, cabernet 
souvignon,corvina

15 vigneti tra cui corvina, 
rondinella cabernet franc, 
merlot

corvino, corvinone, 
rondinella

55

65

25

VENETO

hofstetter
meczan 2017

marchesi di gonzaga
san leonardo 2013

cortaccia
soma 2015

pinot nero

cabernet souvignon, merlot, 
carmenere

merlot , cabernet souvignon

27

88

38

TRENTINO ALTO ADIGE

negro
barbaresco basarin 
2015

borgogno
no name 2013

bussia soprana
mosconi 2012

pellissero
dolcetto d’alba 2016

negro
langhe angelin 2016

nebbiolo

nebbiolo

barbera d’alba

dolcetto

nebbiolo

39

45

30

22

18

PIEMONTE

enio ottaviani
caciara 2017

rinaldini
lambrusco vecchio 
moro n.d.

sangiovese superiore

lambrusco

18

18

EMILIA ROMAGNA

tenuta san guido
guidalberto 2018

tenuta fertuna
messiio 2013

tenuta san guido
sassicaia 2015

tenuta san guido
le difese 2016

cabernet, sauvignon, 
merlot

merlot

cabernet souvignon 
cabernet franc

cabernet franc, sangiovese

58

40

180

30

TOSCANA

vini



podere 414
morellino di scansano 
2016

la gerla
brunello 2013

dievole magnum
divertimento 2016

le macchiole
bolgheri 2016

due mani
altrovino 2015

ornellaia
le volte 2015

collemassari
montecucco riserva 
2015

poliziano
asinone 2015

sangiovese, ciliegiolo, syrah

sangiovese grosso

colorino, cannaiolo, 
ciligiolo, mammolo

merlot, cabernet franc, 
cabernet souvignon, 
syrah

cabernet franc, merlot

merlot, sangiovese, 
cabernet souvignon

sangiovese, ciliegiolo, 
cabernet sauvignon

sangiovese, prugnolo 
gentile, colorino, merlot

25

50

40

33

60

33

25

55

antonini
montefalco 2015

sangiovese, sagrantino, 
merlot

22

UMBRIA

zaccagnini
trancetto 2016

montepulciano
18

ABRUZZO

cantine carpentiere
colle dei grillai 2015

le casematte
farò 2015

nero di troia, merlot 

nerello mascalese, nerello 
cappuccio, nero d’avola

18

34

PUGLIA

SICILIA

bodega chacra
barda 2015
pinot noir

42

PATAGONIA

altavista
malbec premium 2016

malbec

25

MENDOZA

vini dolci

alagna
zibibbo passito
moscato di alessandria
0,700

maculan
dindarello 2017
moscato
0,375

16

204

w
ine



beverage

acqua 1/2

acqua gasata 
san pellegrino

acqua naturale 
laurisia

1,50

3

3

caffetteria

caffè corretto

deca/orzo/ging

cappuccio

2

2

2

schlossbrauerei au hallertau 
germania

Birre alla spina

keller non 
filtrata

4,9 %,  11,9 plato, ibu 21,7

questa birra chiamata nell’era, che 
significa della cantina è uno stile 
storico della baviera.
leggera luppolatura ,sapori tipici 
della birra fresca non filtrata e non 
pastorizzata.

birra di frumento e malto 
d’orzo, al palato armoniosa è 
fresca, moderatamente acidula.
caratterizzata da un bouquet fruttato 
che si identifica in banana e pera 
williams.

weizen

5,3%, 12,7 plato, ibu 12,5

3 5

3 5

20 cl 40 cl

piccola 20cl e 
media 40cl

estrella damm

5,4 %, gluten free spagna
6

maisel pale ale

maisel ipa

imperial stout

5,2%, 12,3 plato, ibu 32

6,3%, 14,4 plato, ibu 50

8,5%, 27 plato, ibu 35
6

6

6

lagunitas ipa

la chouffe

6,2%, ibu 52
usa

8%

7

7

Birre in bottiglia da 
33 cl

bibite

succhi

amari

grappe

4

4

4

5

caffè 1,50 argalà pastis

campari soda 5

6

the/ tisane

shakerato

crodino

3

2,50

4



wine base

dolin dry

offley red tawny

noilly prat Dry

dolin Blanc

sandeman ruby

4

4

4

4

4

martelletti

romate px

chocchi storico

lustau cream sherry

carpano antica 
formula

tio pepe fino

4

4

6

4

5

6

punt e mes 4

Italian vermut 
(rossi)

sherry

French vermut 
(bianchi/dry)

porto

beverage



#tivogliofelice


