
 

 

- MENU BAR -  
 
 

Prezzi netti  in euro -  servizio incluso. 

  

Via Lago 21, 38046 Lavarone TN - Italia. 
www.hotel-al-lago.com 



  CAFFETTERIA  

Espresso                                                                  1,10 
Caffè decaffeinato                                              1,30 
Caffè d’orzo                                                          1,30 
Cappuccino                                                          1,70 
Macchiatone                                                         1,50 
Latte macchiato                                                   1,50 

 

 Bibite in lattina                                         2,50   
Acqua 1 lt.                                               3,00 
Acqua 1/2 lt.                                            1,50 
Acqua Brillante                                        2,50 
Succhi di frutta                                        2,50 
Bibite in bottiglia                                     2,50  

 BIBITE 

 

 



 BIRRE   

Birra piccola Moretti                                            2,50 
Birra media Moretti                                             4,50 
Corona extra                                                       4,00 
Becks                                                                    3,00 
Franziskaner                                                         4,50 

 

 PROSECCHI,  SPUMANTI & CHAMPAGNES 
                                                                                           Al bicchiere                     Bottiglia   
Bortolomiol Valdobbiadene                                              2,50                               15,00 
Bortolomiol Valdobbiadene Miol                                     3,50                                         17,00 
Altemasi Brut                                                                                                            21,00 
Ferrari brut                                                                                                                24,00 
Ferrari Perlè                                                                                                                52,00 
Giulio Ferrari, riserva del fondatore                                                                     110,00 
Louis roederer champagne Cristal                                                                        280,00 

 



Spritz Aperol / Campari                                 3,50 
(Prosecco, Spritz o Campari, soda)  
Spritz Cynar                                                                   4,00 
(Prosecco, lemon soda, Cynar) 
Hugo                                                                              3,50  
(Prosecco, sciroppo al sambuco, soda, menta) 
Campari Orange                                                          4,00 
(Campari, Succo d’arancia)  
Passion Fruit Spritz                                                     4,00 
(Prosecco, passoà, soda) 
Spritz Blue                                                          4,00                         
(Blue Curaçao, prosecco, soda) 
Strawberry                                                                    4,00 
(Liq, fragole di bosco Roner, prosecco, soda)  

 APERITIVI  

 



 COCKTAILS AMARETTO SOUR 
Le origini di questo liquore sono davvero antiche. Pare risalgano al 1500 e siano lega-
te ad una cittadina del Nord in provincia di Varese: Saronno. La storia leggendaria 
lega l'Amaretto al pittore Bernardino Luini il quale per ispirarsi nella realizzazione di 
un suo quadro si rivolse ad una bella donna proprietaria di una locanda a Saronno. Il 
pittore si innamorò della bella locandiera che diede il volto alla Madonna ne 
"L'adorazione dei Magi". La donna per ringraziare l'artista dell'omaggio gli offrì un 
liquore amaro realizzato con le mandorle. 
Ingredienti: Dissaronno, succo di limone fresco, bianco d’uovo e angostura. 
 
MINT JULEP 
L'origine di questo storico drink non è ben definita, la prima testimonianza scritta 
della sua ricetta compare in un famoso libro pubblicato da John Davis nel 1803 a 
Londra.  
Il termine Julep deriva dall’arabo e originariamente indicava uno sciroppo dolce a base 
di acqua e zucchero, utilizzato come ingrediente per il cocktail. 
Ingredienti: Bourbon, sciroppo di zucchero, angostura e menta.  

GALLIANO SOUR  
Il suo creatore, Arturo Vaccari, titolare della distilleria, volendo ricordare, in occasio-
ne della morte, le eroiche gesta del capitano Giuseppe Galliano in Etiopia diede alla 
sua creazione il nome del militare.  
Ingredienti: liquore Galliano, succo di limone fresco, sciroppo di zucchero e angostu-
ra. 

FRENCH 75 
Il cocktail fu creato da Harry Macelhone nel mitico Harry’s American Bar di 
Parigi nel 1915, ai tempi della prima guerra mondiale, e deve il suo nome proprio 
ad un fattore bellico e cioè il 75mm Howitzer, celebre obice francese.  
Ingredienti:  Gin, succo di limone fresco, sciroppo di zucchero e Spumante. 

 
MOJITO  
Inventato l’Havana , nel bar club “ La Concha”. Con menta cubana e lime 
verde. Proibito durante il proibizionismo americano, questo cocktail ha conosciuto 
il suo successo al bar Bordeguita Del Medio a Cuba. 
Ingredienti :  rum, soda, lime, sciroppo di zucchero e menta fresca. 

MOJITO AI FRUTTI DI BOSCO  
Variante dell’originale Mojito, con frutti di bosco. 
Ingredienti: rum, soda, lime, scirppo di zucchero, menta e frutti di bosco  

 
ESPRESSO MARTINI   
L’Espresso Martini nasce nel 1980 da un famoso mixologist londinese. L’idea 
innovativa in questo drink era quella di abbinare il caffè espresso alla Vodka, 
miscelandoli con liquore Kahlúa e sciroppo di zucchero.  
Ingredienti: Vodka Beluga, Kahlúa, caffè e sciroppo di zucchero  

7,00 

6,00 

6,50 

6,00 

7,00 

6,50 

6,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Galliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia


BELLINI  
Il Bellini è stato inventato nel 1948 da Giuseppe Cipriani, capo barista dell'Harry's Bar di 
Venezia. Per via del suo colore rosato che ricordò a Cipriani il colore della toga di un santo in 
un dipinto di Giovanni Bellini, egli intitolò il cocktail al pittore veneziano  
Ingredienti: Liquore alla pesca, prosecco, purea di pesche.  
 
DAIQUIRI  
Le sue origini vengono fatte risalire al 1898 quando vi fu la guerra tra Stati Uniti e Spagna, 
dopo l'affondamento della nave Maine nel porto dell'Avana. Secondo gli storiografi un mari-
ne sbarcò in un piccolo villaggio nei pressi di Santiago di Cuba, precisamente a Daiquiri. Qui 
per placare la sete entrò in una baracca che fungeva da mescita. Rifiutandosi di bere rum 
liscio, lo fece allungare con succo di lime e poi lo corresse ulteriormente con un po' 
di zucchero. Nacque così il Daiquiri.  
Ingredienti: rum, succo di limone, siroppo di zucchero 

 
THE COCKTAIL INSPIRATION 

BASIL & HONEY DAIQURI  
Variante del classico daiquiri, con aggiunta di miele millefiori di Lavarone, (Casa del miele) e 
basilico. 
Ingredienti: rum, succo di limone, miele e basilico 

HONEYSUCKLE DAIQUIRI 
Variante del classico daiquiri, questo cocktail combina il miele millefiori di lavarone,

(Casa del miele) con il limone e l’arancio.  
Ingredienti: rum, miele, succo di limone, succo d’arancia. 
 
MINT & HONEY DAIQURI  
Variante del classico daiquiri, con aggiunta di miele di bosco di Lavarone, (Casa del 
miele) e menta.  
Ingredienti: rum, miele,, succo di limone, menta  

 LA NOSTRA SELEZIONE DI GIN  

“ Un distillato affascinante, una lunga storia a partire dalla metà del Seicento”  
il Gin viene prodotto dala distillazione di un fermentato ottenuto da frumento ed orzo in cui viene messa a ma-

cerare una miscela di erbe, spezie, piante e radici. 
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6,50 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_di_Cuba
https://it.wikipedia.org/wiki/Zucchero
https://it.wikipedia.org/wiki/Distillazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fermentazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Frumento
https://it.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare


HENDRICK’S GIN - (Scozia) 
Prodotto in Scozia, nella regione dell’Ayrshir, questa perla di eleganza, nasce 
in Scozia, zona più che famosa per altre tipologie di distillati con tradizioni anti-
chissime. 
E proprio dalla conoscenza profonda della distillazione acquisita nel corso del 
tempo e della storia che nasce questo gin prodotto con una botanica di 11 elementi 
tra fiori, radici, semi e frutti. 

 

MONKEY 47 - (Swarzwarzwald, Germania) 
Questo gin trae le sue origini dall'esperienza del comandante della Royal Air 
Force Montgomery Collins, figlio di un diplomatico inglese che nacque nel 1909. 
Conoscendo bene il tedesco, nel luglio del 1945 venne inviato nel settore britanni-
co di Berlino per dedicarsi alla ricostruzione della città, completamente distrutta 
dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. 
Qui ricostruì anche lo zoo, dove creò uno stretto legame con una curiosa scim-
mietta che ispirò il nome di questo particolare gin. La miscela di 47 ingredienti 
(decisamente atipici rispetto ai tradizionali gin) messi a macerare nell'acqua di 
sorgente della fonte della Foresta Nera è certamente il segreto che fa di questo gin 
uno dei migliori al mondo.  

6,50 

13,00 



GIN 209 -  ( USA ) 
La storia di No. 209 inizia nel 1880, quando William Scheffler acquistò la Tenuta Edge Hill a St. 
Helena, una delle cantine più imponenti della Napa Valley. Questo gin deve il suo nome al numero di 
licenza, 209, che è stato concesso a Scheffler che lo ha orgogliosamente dipinto sopra la porta d’ingres-
so del palazzo della sua nuova distilleria. L’aroma ed il profumo di No.209 suggeriscono note speziate 
di agrumi con un morbido gusto di ginepro e lo sfondo leggermente floreale  

 
TANQUERAY N° TEN - (Regno Unito)  
Il gin Tanqueray fu distillato per la prima volta nel 1830 da Charles Tanqueray, discendente di una 
famiglia clericale del villaggio di Tingrith, in Bedfordshire. All'età di 20 anni egli scelse di non segui-
re le orme dei suoi famigliari e fondò una distilleria nel distretto di Bloomsbury, Londra.  
 
 
THE BOTANIST - (Scozia) 
E’ un Gin caratterizzato da una complessità stratificata, è un’esplorazione completa del patrimonio 
botanico dell’isola di Islay in Scozia: le 9 classiche erbe botaniche del gin infatti sono amplificate dalle 
22 erbe e fiori locali raccolti a mano sull’isola di Islay dai botanici della distilleria Bruichladdich  

 
BOLS, VERY OLD JEVEVER- (Olanda) 
Lo jenever, padre del Gin (noto anche come junever, genièvre, genever, jeniever, peket o Jajem) è 
un distillato al gusto di ginepro, dal quale si è evoluto il gin. Molto diffuso in Belgio e nei Paesi Bassi,  
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9,00 

7,50 

https://it.wikipedia.org/wiki/Distillato
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginepro
https://it.wikipedia.org/wiki/Gin
https://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi


BOMBAY SHAPPIRE - ( Regno Unito )  
Il suo nome trae origine dalla popolarità che il gin ha riscosso durante il periodo di dominazione coloniale 
britannica dell'India il nome del distillato si riferisce alla Stella di Bombay, uno zaffiro di 182 carati trova-
to in Sri Lanka e attualmente custodito al National Museum of Natural History di Washington.  
 

PLAYMOUTH NAVY STRENGHT GIN - ( Regno Unito ) 
Plymouth Navy Strength Gin celebra, nel nome, la lunga collaborazione con la British Royal Navy. Per 
quasi due secoli, infatti, nessuna nave della flotta di sua maestà ha lasciato un porto britannico senza avere 
a bordo qualche cassa di Navy Strenght imbottigliato a 57%. Plymouth Navy Strenght Gin offre un aroma 
più intenso e più ricco rispetto a quello di Plymouth Gin Original. Aspetto: cristallino. Aroma: ricco, 
deciso e fresco aroma di ginepro con note di coriandolo e cardamomo. Palato: intenso e morbido con dolci 
note di frutta. Un finale lungo e bilanciato.  

“ Consigliamo il gin liscio oppure abbinato alle toniche dedicate“ 

* Prezzo del Gin da sommarsi con il prezzo della Tonica.  

6,00 

4,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gin
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stella_di_Bombay&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Natural_History
https://it.wikipedia.org/wiki/Washington


 AMARI cl.4 

Amaro Montenegro,                               3,00 
Averna,                                                    3,00 
Alpler “Roner”                                   3,00 
Dissaronno                                          3,00 
Vecchio amaro del capo                    3,00 
Unicum zwack                                    3,00 
Fernet branca,                                     3,00 
Fernert branca menta                        3,00 
Cynar                                                    3,00 
Rabarbaro Zucca                                  3,00 
Braulio                                                    3,00 
Jagermaister                                        3,00 

Remy martin v.s.o.p                                       5,00  
Hennessy very special cognac                        4,50 
Grand Marnier                                                    4,00     

 COGNAC cl.4 
 

 RUM cl.4 

James Cook dark                                     4,00 
James Cook premium 3 anni                  3,00 
Havana carta blanca                              3,50 
Havana 3                                                   3,00 
Havana 7                                       3,50                      
Ron Imperial Josè cuervo                        4,50 

  



 VODKA cl.4 

 WHISKY & BRANDY 
Jack Daniels                                              5,00 
Four Roses                                                 4,00 
Bowmore                                           4,00 
Majestat                                                    4,00 
3 Valletti                                                   6,00          
 

 

Skyy Vodka                                                      4,00 
Grey Goose                                               6,00 
Beluga                                                        6,00 

 

 
 GRAPPE RONER cl.4 

Grappa Treber 38°                                3,00 
Grappa Treber 41°                                 3,00 
La Morbida                                            3,00 
Grappa Gewürztraminer                     4,00 
Grappa Pinot Noir                                  4,00 
Grappa Chardonnay                               4,00  
La Gold                                                      4,00  
Pino Mugo                                                3,00 
Asperula                                                    3,00  
Ruta                                                           3,00 

 DISTILLATI DI FRUTTA E VINO cl.4 
Williams ( Pera)                                          3,50 
Obstler ( Mela)                                            3,50 
Waldhimbeergeist (Lamponi)                  3,50 
Caldiff Privat                                              4,50 

 

 

http://www.roner.com/it/shop/roner/grappe/grappa-gewurztraminer
http://www.roner.com/it/shop/roner/grappe/grappa-pinot-noir
http://www.roner.com/it/shop/roner/grappe/grappa-chardonnay
http://www.roner.com/it/shop/roner/grappe/grappa-gold
http://www.roner.com/it/shop/roner/grappe/latschenkiefer
http://www.roner.com/it/shop/roner/grappe/waldmeister
http://www.roner.com/it/shop/roner/grappe/weinraute
http://www.roner.com/it/shop/roner/distillati-di-frutta-e-vino/williams
http://www.roner.com/it/shop/roner/distillati-di-frutta-e-vino/obstler
http://www.roner.com/it/shop/roner/distillati-di-frutta-e-vino/waldhimbeergeist

