
Ogni box apericena comprende una consumazione da bere nel prezzo.

Ogni menu apericena comprende una 
consumazione da bere nel prezzo.

BOX apericena

MENU  apericena

Se siete meno di 6 persone al tavolo, ciascuno di voi dovrà scegliere il box 
apericena che preferisce (uno per ogni componente del tavolo)

Se siete più di 5 persone, per noi, siete considerati un gruppo. 

Per svolgere al meglio il servizio e rispettare le tempistiche idonee, proponiamo un 
menu apericena da condividere (obbligatorio per tutto il tavolo). 

Potete scegliere insieme quale menu dei tre menu preferite. 
Sono presenti diverse portate, adatte per tutti i gusti. 

Per qualsiasi allergia o intolleranza alimentare, comunicalo allo staff: sarà nostra 
premura sostituire le portate con pietanze idonee!

DA 1 A 5 PERSONE

SIETE PIÙ DI 5 PERSONE?



BOX apericena
Light €12

Bruschette al pomodoro
Nachos e guacamole
Involtini zucchine Philadelphia menta
Riso venere con verdure
Hamburger vegetariani

Gluten free €12

Nachos e guacamole
Involtini zucchine Philadelphia menta
Riso venere con verdure
Patate al forno
Salsiccia

Mediterraneo €12

Tramezzini farciti
Lasagna alla bolognese
Parmigiana di melanzane
Salsiccia
Patate al forno

Sfizioso €12

Bruschette al pomodoro
Paninetti farciti
Pizza
Torta salata
Patatine fritte

Rustico €15

Crocchette di patate
Pizzoccheri
Pasta all’amatriciana
Piadina farcita
Pizza
Patatine alla paprika

Raffinato €18

Croissant salato
Avocado toast
Mini poké (riso, gamberetti, pomodorini, edamame)
Tartare di manzo su letto di rucola
Patatine alla paprika
Ananas e fragole

DA 1 A 5 PERSONE



MENU apericena
DA 6 PERSONE IN SU

Compagnia €12

(minimo 6 persone,
7 portate, obbligatorio
per tutto il tavolo)

Tagliere di salumi
Bruschette al pomodoro
Tramezzini farciti
Pizza
Lasagna alla bolognese
Trofie pesto e pomodorini
Patatine fritte

Festa €15

(minimo 6 persone
11 portate, obbligatorio
per tutto il tavolo)

Tagliere di salumi
Bruschette al pomodoro
Tramezzini farciti
Torta salata
Piadina farcita
Pizza
Lasagna alla bolognese
Trofie pesto e pomodorini
Pizzoccheri
Arrosto
Patatine fritte

Combriccola €12

(minimo 6 persone,
7 portate, obbligatorio
per tutto il tavolo)

Nachos con guacamole
e salsa piccante
Bruschette al pomodoro
Piadina farcita
Pizza
Pizzoccheri
Riso venere con verdure
Patate al forno

IL MENU APERICENA IN CONDIVISIONE È OBBLIGATORIO PER 
TUTTO IL TAVOLO, SE SIETE IN PIÙ DI SEI PERSONE.

PER EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE INFORMARE 
PUNTUALMENTE LO STAFF A VOSTRA DISPOSIZIONE.



EXTRA apericena
VUOI SOLO STUZZICARE QUALCOSA?

sfizi
nachos e guacamole    €3

bruschette al pomodoro  €3

bruschette avocado e salmone €5

paninetti farciti   €3

croissant salato   €3

avocado toast    €4

mini pizza     €3

crocchette di patate    €4

trofie al pesto     €4

lasagna alla bolognese  €4

pizzoccheri    €4

parmigiana di melanzane  €4

mini pokè    €6

salsiccia    €4

mini tartare di manzo  €7

patate al forno   €3

patatine fritte    €3

patatine fritte alla paprika  €4

da condividere
nachos guacamole e salsa piccante  €4

tagliere di salumi con focaccia  €10

pizza      €10

ananas e fragole    €5

piatto di frutta    €10

dolci €5

tiramisù

cheesecake black biscuits (oreo)

cheesecake frutti rossi

coppa ai tre cioccolati

soufflé al cioccolato

croccante al pistacchio

tartufo al pistacchio



APERICENADRINK list 
I COCKTAIL PERFETTI PER ACCOMPAGNARE
I NOSTRI BOX APERICENA

classici
Negroni (red bitter | sweet red vermouth | london dry gin)     €8

Spritz (prosecco DOC | aperol, campari o select | soda)     €8

Paloma (succo di lime | tequila | sciroppo d’agave | soda al pompelmo)   €8

Americano (red bitter | sweet red vermouth | soda)      €8

Hugo St.Germain (prosecco DOC | st.germain | soda | menta)    €9
                  (in apericena: prezzo del box  + €1)

analcolici
Juniper (gin analcolico | vermouth analcolico | bitter analcolico)    €8

Pink Lady (succo di lime | bitter analcolico | soda al pompelmo)    €8

Malibù Vibes (succo di lime | succo d’ananas | purea di cocco | fragola)   €8

signature
Down Town (select | red vermouth | amaro montenegro | ginger beer)   €8

Red Lights District (red bitter | grand marnier | spicy mix | lampone | soda)   €9
                  (in apericena: prezzo del box  + €1)   

OLTRE AI COCKTAIL DELLA NOSTRA DRINK LIST,
PUOI CHIEDERE TUTTI I COCKTAIL INTERNAZIONALI IBA.

DECISO E AMARO

DOLCE E FRIZZANTE

FRESCO E FRUTTATO

LEGGERO E DISSETANTE

DELICATO E AROMATICO

FRESCO E SPEZIATO

PICCANTE E RAFFINATO

ERBACEO E DIETETICO

AGRUMATO E FRIZZANTE

€8.00

DOLCE E TROPICALE



DRINK list 
I COCKTAIL IDEALI PER RILASSARSI DOPO CENA

classici
Margarita (succo di lime | tequila 100%agave | grand marnier | sciroppo d’agave)  €8

Moscow Mule (succo di lime | vodka | ginger beer | sciroppo alla zenzero)   €8

Long Island (succo di limone | sciroppo di zucchero | vodka | rum | triple sec | gin | coca cola) €8

Penicillin (succo di limone | whiskey mix | sciroppo allo zenzero | honey mix)   €9
                  (in apericena: prezzo del box  + €1)  

Zombie (succo di lime  | rum mix | angostura | succo di ananas | passion fruit | assenzio)           €15
                  (in apericena: prezzo del box  + €7) 

analcolici
Passion Mule (succo di lime | gin analcolico | passion fruit | ginger beer)   €8

Zero tonic (gin analcolico | tonica ai frutti di bosco)      €8

signature
Secret Garden (succo di limone | sciroppo di zucchero | midori | succo d’arancia)  €8

Sweet Beach (succo di lime | rum | passion fruit | honey mix)    €9
                  (in apericena: prezzo del box  + €1)     

OLTRE AI COCKTAIL DELLA NOSTRA DRINK LIST,
PUOI CHIEDERE TUTTI I COCKTAIL INTERNAZIONALI IBA.

€8.00

ELEGANTE E MORBIDO

SPEZIATO E RINFRESCANTE

TOSTO E DECISO

CURATIVO E AFFUMICATO

ESOTICO E CARICO

DOLCE E LEGGERO

PICCANTE E AGRUMATO

DOLCE E FRUTTATO

LIGHT E AROMATICO

LOUNGE



WINE  list 
vino rosso
Morellino di Scansano - Santa Lucia - 2021    €6  €27

Rosso di Montepulciano - La Braccesca, Sabazio - 2021  €6  €27

Nero d’Avola - Cantine Pirovano - 2020    €6  €27

Primitivo del Salento - Varvaglione - 2020    €6  €27

Valpolicella Classico Superiore - Recchia - 2019   €6  €27

Bonarda (frizzante) - Terre Bentivoglio - 2021   €6  €27

TOSCANA

CALICE             BOTTIGLIA

ABRUZZO

SICILIA

PUGLIA

VENETO

PIEMONTE

vino bianco
Passerina - Cantina Offida - 2022     €6  €27

Falanghina - Mastrobernardino - 2021    €6  €27

GewurtzTraminer - Mezzacorona, Castel Firmian - 2022  €6  €27

Chardonnay - Mosole - 2021      €6  €27

Muller  Thurhau (fermo) - Mezzacorona, Castel Firmian - 2020 €6  €27

Muller Thurgau (frizzante) - Santa Margherita - 2021  €6  €27

MARCHE

CALICE             BOTTIGLIA

CAMPANIA

TRENTINO

VENETO

TRENTINO

MARCHE

bollicine
Prosecco DOC Extra Dry - Astoria - 2021    €6  €30

Prosecco DOC Rosè - La Tordera - 2021    €6  €30

Franciacorta - Berlucchi Satèn 61 - 2022     €7  €35

Franciacorta - Gran Cuvée Alma Bellavista - 2022     €45

TRENTINO

CALICE             BOTTIGLIA

TRENTINO

LOMBARDIA

LOMBARDIA



BEER

Menabrea        €6

Bud        €6

Corona       €6

Warsteiner       €6

SOFT DRINK

Coca cola | Coca cola zero     €5

Aranciata dolce | Aranciata amara    €5

Tonica        €5

Lemon soda       €5

Cedrata       €5

Redbull       €5

The limone | The pesca     €5

Crodino       €5

COFFEE & WATER

caffè        €2

caffè corretto       €3

decaffeinato       €3

the caldo       €5

acqua naturale o frizzante     €2


