
Il SorRiso
Cocktail & tapas



I Sette Peccati Capitali

Un nuovo viaggio incomincia, alla scoperta dei
cocktail ispirati ai sette peccati capitali.
Trova il peccato che fa per te e immergiti
nell'atmosfera del nostro cocktail bar. 
Prova le tapas e lasciati stupire dai gusti e dagli
abbinamenti studiati dal nostro chef!
Che il viaggio abbia inizio.



SSuperbia

- Bitter Biancosarti
- Vermouth bianco
- Italicus
- Gin Malfy al pompelmo

26% vol

Il superbo sminuisce gli altri per rivendicare la
propria superiorità, vera o presunta, in ogni campo.
È considerato il peccato più mortale perché il superbo
si crede migliore anche di Dio, tanto da ergersi a
giudice degli altri

9 €



Invidia

- Prosecco
- Liquore al lychee
- Passoa
- Liquore ai fiori di sambuco
- Soda
- Lime 10,8% vol

IL’invidioso odia il prossimo perché possiede qualcosa
che a lui manca.
L’invida nasce infatti dalla presa di coscienza da
parte dell’uomo che qualcun altro possiede qualità o
beni che lui non ha.

8 €



LussuriaL- Pisco Quebranta Puro 1615
- Sciroppo al passion fruit
- Sour
- Albume
- Tabasco

14% vol

La lussuria è un vizio inteso come l'abbandono alle
proprie passioni o anche a divertimenti di natura
generica, senza il controllo da parte della nostra
ragione e della nostra morale.

9 €



Gola

- Aperol
- Succo di pompelmo
- Succo di limone
- Liquore ai fiori di sambuco

5% vol

GIl peccato di gola coincide con un desiderio
d'appagamento immediato del corpo per mezzo di
qualche cosa di materiale che provoca compiacimento.
É un'irrefrenabilità, un'incapacità di moderarsi
nell'assunzione di cibo o, più in generale, nell'oralità.

8 €



AccidiaA- Vodka
- Arcanum Gin
- Sciroppo di lampone
- Sour
- Ginger Ale

11% vol

Il termine, nel greco classico, designa la negligenza,
l'indifferenza, la mancanza di cure e di interesse
per una cosa. Designa inoltre l'abbattimento, lo
scoraggiamento, la prostrazione, la stanchezza, la
noia e la depressione dell'uomo di fronte alla vita.

10€



Ira

- Cognac Martell
- Vermouth rosso Carlo Alberto
- Angostura al cacao

26% vol

La rabbia, come le altre passioni, è una dinamica
del corpo che lo danneggia sia quando è
eccessivamente compressa, sia quando è scatenata
senza limiti.

10 €

I



AvariziaA- Cynar 70 Proof
- Di Saronno
- Sour
- Sale nero

14% vol

L'avarizia consiste nel desiderio di possedere e
conservare denaro, beni o oggetti in quantità
maggiore a quanto necessario per la sopravvivenza o
per una vita comoda.

9 €



Le tapas
Polpo in crosta di cornflakes con salsa
alla barbabietola e teriyaki

Nuggets nostrani impanati con panko

Empanada di verdure con salsa mex

Crab Roll

Choripán

Crôque Monsieur

4.5€

3.5€

3.5€

5€

5€

5€



Le tapas
Frittella di ceci con lardo, ricotta,
pistacchio e miele

Panzerotto alla piemontese

Puntarelle in pastella ripiene di
formaggio aromatizzato al rum

Poke con Black Cod, riso venere e
albicocche

Lollipop al tiramisù 1.2€

4.5€

4€

4.5€

4.5€

Per allergie e intolleranze rivolgersi al personale di Servizio (la documentazione sulla
presenza di allergeni è disponibile su richiesta al personale dipendente)
In assenza di fresco alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
Alcuni prodotti freschi di origine animale e vegetale, così come i prodotti della pesca
somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per
garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nel piano HACCP ai sensi del Reg. CE
852/04 e Reg. CE 853/04




