GIN & VODKA MIX

LA BIRRA BUONA
COME IN BIRRIFICIO.

Grazie all’innovativa tecnologia DraughtMaster™,
puoi gustare la birra alla spina senza l’aggiunta
di anidride carbonica, sempre fresca e con
la naturale gasatura.
Come appena prodotta in birrificio.
www.carlsbergitalia.it - www.beviresponsabile.it

Brooklyn East IPA
Una birra color ambra, dalla schiuma compatta
e persistente. I profumi dei luppoli inglesi (East
Kent Golding) e americani (Centennial) regalano
sentori erbacei, speziati e soprattutto agrumati,
a cui rispondono le note più calde dei malti,
con sensazioni caramellate e di frutta matura,
prima che l’amaro dei luppoli prenda il
sopravvento lasciando una secchezza finale
tipica dello stile.

Tuborg

CON SCHWEPPES TONIC
GIN
BOSFORD				€5,50
BEEFEATER				€6,50
BOMBAY SAPPHIRE			€7,00
TANQUERAY				€7,00
BULLDOG 				€8,00
HENDRICK’S				€8,00
TANQUERAY SEVILLA			€8,00
GIN MARE				€9,00

Una Lager dal colore paglierino, che si
caratterizza per un amaro ridotto ma
persistente. Le sue note di cereale e il suo
gusto secco la rendono una birra fresca e
dissetante. Per queste caratteristiche e per
il suo moderato grado alcolico Tuborg è la
colonna sonora perfetta per dare il giusto
ritmo alle serate in compagnia.
5,0% alc. Vol - contiene orzo
20 cl - € 2,50 / 50 cl - € 5,00 /
Caraffa 1,5 L - € 15,00 /
Shuttle 3 L - € 28,00

Grimbergen Blanche

VODKA
WYBOROWA				€5,50
ABSOLUT				€7,00
STANDARD RUSSIAN			€7,00
BELVEDERE				€9,00
GREY GOOSE				€9,00

DRINK MENÙ

6,9% alc. Vol - contiene orzo
20 cl - € 3,50 / 40 cl - € 6,50 /
Caraffa 1,5 L - € 24,00 /
Shuttle 3 L - € 45,00

Tucher Weizen
Una birra di malto d’orzo e frumento, ad
alta fermentazione. Naturalmente torbida
per la presenza di lievito e delle proteine del
frumento, questa birra ha un sapore amaro
delicato e appena percettibile. Frizzante al
punto giusto, rilascia un aroma amabilmente
speziato e leggermente maltato.
5,3% alc. Vol - contiene orzo e frumento

WHISKY&WHISKEY
						(50ml)
BALLANTINES				€5,00
GLEN GRANT				€5,00
JOHNNIE WALKER RED LABEL		
€5,00
JAMESON					€6,00
JACK DANIEL’S				€6,00
CHIVAS REGAL				€7,00
LAPHROAIG 10 Y				€8,00

30 cl - € 4,00 / 50 cl - € 6,00 /
Caraffa 1,5 L - € 18,00 /
Shuttle 3 L - € 35,00

Carlsberg
Unfiltered
In questa birra, dall’aspetto dorato e
opalescente, si trovano ancora i lieviti rimasti
in sospensione durante la fase di maturazione.
Questo processo restituisce un aroma maltato
più intenso, note di crosta di pane e aromi di
luppolo evidenti, che tendono verso l’agrumato.
5,0% alc. Vol - contiene orzo e frumento
30 cl - € 4,00 / 50 cl - € 6,00 /
Caraffa 1,5 L - € 18,00 /
Shuttle 3 L - € 35,00

Guinness
Il colore è nero, con schiuma cremosa e
persistente, il profumo intenso di malto tostato,
ma è in bocca che la Guinness colpisce per
la sua particolarità. Poco frizzante, rivela un
sapore asciutto, con note di liquirizia e caffè
il corpo è pieno e vellutato.
4,2% alc. Vol - contiene orzo
25 cl - € 3,50 / 50 cl - € 6,50

RUM DEI CARAIBI
						(50ml)
HAVANA CLUB 3 AÑOS			
€4,00
PAMPERO ESPECIAL			€4,00
CAPTAIN MORGAN			€5,00
MATUSALEM 7 AÑOS			
€6,00
RON LEGENDARIO ELIXIR			
€6,00
EL RON PROHIBIDO			
€7,00
KRAKEN BLACK SPICED			
€8,00
DIPLOMATICO RESERVA EXLUSIVA
€10,00
RON ZACAPA CENTENARIO 23Y		
€10,00

Campus Pub

campus_verona

MERCOLEDÌ

CRAZY WEDNESDAY
SERATA UNIVERSITARIA
GIOVEDÌ

OFFICIAL ERASMUS NIGHT
EVERY THURSDAY OFFICIAL PARTY
WITH INTERNATIONAL STUDENTS
SABATO

FESTE A TEMA

VIENI A SCOPRIRE L’EVENTO
DELLA SERATA

Una birra dal colore chiaro, naturalmente
torbido, e dalla piacevole schiuma bianca,
nel pieno rispetto dello stile belga delle birre
bianche. Il suo profilo organolettico spazia
dall’agrumato allo speziato, con note di
chiodi di garofano, coriandolo e bergamotto.
6,0% alc. Vol - contiene orzo e frumento
25 cl - € 3,50 / 50 cl - € 6,00 /
Caraffa 1,5 L - € 18,00 /
Shuttle 3 L - € 35,00

Grimbergen
Double Ambrée
La miscela di malti a diversa tostatura dona a
questa birra ad alta fermentazione un colore
rossastro, quasi mogano, e una schiuma
tendente alle tonalità dell’avorio.
Il suo profilo organolettico richiama gli aromi
della frutta secca tostata e note di prugne
secche e caramello.
6,5% alc. Vol - contiene orzo
25 cl - € 3,50 / 50 cl - € 6,00 /
Caraffa 1,5 L - € 18,00 /
Shuttle 3 L - € 35,00

Grimbergen Triple
Un’intensa birra ad alta fermentazione, corposa
e fruttata, dal profilo organolettico complesso,
caratterizzato da note speziate di coriandolo,
chiodi di garofano e sentori floreali.
8,0% alc. Vol - contiene orzo
25 cl - € 3,50 / 50 cl - € 6,00 /
Caraffa 1,5 L - € 18,00 /
Shuttle 3 L - € 35,00

Grimbergen Belgian
Pale Ale
Una birra ad alta fermentazione in cui, grazie
alla tecnica della luppolatura a freddo, vengono
sprigionati tutti gli aromi floreali dei luppoli
selezionati, che uniti alle note aromatiche
conferite dal lievito Grimbergen donano
a questa birra sentori di frutta tropicale
e chiodi di garofano.
5,5% alc. Vol - contiene orzo e frumento
25 cl - € 3,50 / 50 cl - € 6,00 /
Caraffa 1,5 L - € 18,00 /
Shuttle 3 L - € 35,00

BIRRE IN BOTTIGLIA

LIQUORI & AMARI

BECK’S (33cl)				€ 3 , 5 0
BUDWEISER (33cl)				€ 4 , 0 0
CORONA EXTRA (35,5cl)			
€4,00
DESPERADOS (33cl)				€ 4 , 0 0
GRIMBERGEN BLONDE (33cl)		
€4,00
HEINEKEN (33cl)				€ 4 , 0 0
BROOKLYN S. EFFECT (Alcol free 35,5)
€5,00
CARLSBERG SPECIAL BREW (33cl)		
€5,00
ICHNUSA NON FILTRATA (50cl)		
€5,00
TENNENT’S STRONG (33cl)			
€5,00
BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE (50cl) € 6 , 0 0
SCHLENKERLA MARZEN
AFFUMICATA (50cl)				€ 6 , 0 0

BIBITE & APERITIVI
ACQUA NATURALE/GASSATA (50cl)		
BIBITE IN LATTINA (33cl)			

€1,50
€2,50

(coca cola, coca cola zero, fanta, sprite, lemonsoda,
schweppes tonica, tè al limone, tè alla pesca)
SUCCHI DI FRUTTA (30cl)			
€2,50
(arancia,ananas, pera, pesca)
RED BULL					€ 4 , 0 0

30cl
SPRITZ BIANCO			
€3,00
SPRITZ APEROL/CAMPARI		
€3,50
MIDORI SPRITZ			€4,00
PASSION SPRITZ (con passoa)		
€4,00
HUGO					€4,00
CAMPUS ANALCOLICO			€5,00
AMERICANO				€5,50
NEGRONI				€6,50

150cl
€14,00
€17,00
€20,00
€20,00
€20,00
€25,00
€30,00
€35,00

(50ml)		

€3,50

AMARETTO DI SARONNO
AMARO DEL CAPO
AVERNA
BAILEY’S
BRANCAMENTA
BRAULIO
CAMPARI
FRANGELICO
JäGERMEISTER
KAHLÙA
LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA
LUCANO
MARTINI ROSSO
MONTENEGRO
SAMBUCA
STREGA

COSMOPOLITAN			
Vodka secca, triple sec, cranberry,
succo di lime

MIX &SPIRITS
PESQUITO				
FRAGOLITO				
CAMPARI&ORANGE			
PAMPERO&COLA 			
MALIBU’&ANANAS			
PASSOA&LEMON			
WHISKEY&COLA			
GIN&LEMON				
VODKA&ORANGE			
MIDORI&LEMON			
VERDONE				
VODKA&RED BULL			
JACK&COLA				
JAGER&RED BULL			

10 cl
BARDOLINO 				€2,50
CUSTOZA				€2,50
PROSECCO				€3,00
VALPOLICELLA				€3,00
MOSCATO 			
--FRAGOLINO ROSSO 		
---

70 cl
€13,00
€13,00
€16,00
€16,00
€14,00
€14,00

LUGANA CA’ DEI FRATI 		
VALPOLICELLA SUP ALLEGRINI
BERLUCCHI CUVÉE IMPERIALE
FERRARI ROSÈ 		
MOËT & CHANDON IMPERIAL

€20,00
€25,00
€35,00
€45,00
€65,00

-----------

€6,50

€30,00

PRESIDENTE 				
€7,00
Dry gin, vodka secca, triple sec,
rum bianco, tequila, sweet&sour, ginger beer

€35,00

---

CHUPITOS

CUBA LIBRE
Pestato di lime e zucchero di canna,
rum scuro, coca cola

€6,50

INVISIBILE ALLA FRAGOLA		
Dry gin, vodka secca, rum bianco,
triple sec, sour mix, fragola

€6,50

€30,00

JAPANESE ICED TEA			
Midori, vodka secca, rum bianco,
triple sec, sour mix, lemonsoda

€6,50

€30,00

LONG ISLAND ICED TEA		

€6,50

€30,00

MAI TAI				
€6,50
Rum scuro, rum bianco, orange curacao,
mandorla, lime, ananas, granatina

€30,00

(25ml) 			€2,50

€30,00
ACQUA SANTA: kiwi, sambuca e rum bianco
ANACONDA: amaretto, tequila e panna montata
ASSENZIO: assenzio 70°
BLOW JOB: liquore al caffè, bailey’s e panna montata
BOMBA ATOMICA: assenzio e tequila
FRUIT VODKA: a scelta menta, pesca o fragola
GREEN SNAKE: kiwi, assenzio e liquore al melone
PAM-PERA: rum scuro con succo di pera a parte
PAPANERO: liquore alla liquirizia e vodka alla menta
PASSION: kiwi, malibù e passoa
PUFFO: triple sec, blu curacao e panna montata
SPIDERMAN: fragola, vodka secca e blu curacao

Dry gin, vodka secca, rum bianco,
triple sec, sour mix, coca cola
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€6,50
€6,50
€7,00
€7,00

€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€30,00
€30,00
€35,00
€35,00

COCKTAILS & LONG DRINKS

WINE LIST
					

CLOROFORMIO				
€6,50
Tequila, malibù, arancia, ananas, fragola

ANGELO AZZURRO			
Dry gin, triple sec, blu curacao,
sour mix

€6,50

BAHAMA MAMA			
Captain morgan, rum al cocco, succo

€6,50

€30,00

€30,00

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA		
€6,50
Pestato di lime, fragole e zucchero
di canna, vodka secca e ghiaccio tritato

VODKA
MARGARITA				
Tequila, triple sec, lime, sale

€6,50

---

MOJITO				
Pestato di lime e zucchero di canna,
ghiaccio tritato, foglie di menta,
rum bianco, soda water

€6,50

€30,00

ABSOLUT				€3,00
STANDARD RUSSIAN			€3,00
GREY GOOSE				€4,00
BELVEDERE				€4,00

SEX ON THE BEACH			
Vodka secca, liquore alla pesca,
succo d’arancia e cranberry

€6,50

€30,00

TEQUILA
SAUZA SILVER				€3,00
JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO €3,00
MEZCAL BENEVA			€3,50

TEQUILA SUNRISE 			
Tequila, succo d’arancia, granatina

€6,50

€30,00

ZOMBIE 				
€6,50
Rum bianco, rum scuro, orange curacao,
succo d’ananas, Succo alla pesca
MOSCOW MULE 			
€7,00
Lime, vodka secca, ginger beer, zenzero

€30,00

BLACK RUSSIAN			
Vodka secca, liquore al caffè

d’arancia, succo d’ananas, angostura
€30,00

VODKA & TEQUILA SHOT
						(25ml)

€35,00

€7,00

---

WHITE RUSSIAN 			
€7,00
Vodka secca, liquore al caffè, crema di latte

---

