
GRAPEHEART TONIC
Consigliamo di servire GrapeHeart con tonica a parte, in modo da potersi godere il primo sorso in purezza e allungare 
il drink gradualmente in base ai gusti. Prediligete toniche neutre ed evitate agrumi freschi come guarnizione. 

- 40ml GrapeHeart Gin
- 120ml Acqua Tonica

Agrumi essicati, lamponi o bacche di ginepro

Gin, poi ghiaccio, infine Acqua Tonica.

Il classico Tumbler o un bel Balloon

MAMMA RITA

- 45 ml GrapeHeart Gin
- 25 ml Liquore al Bergamotto
- 30 ml Succo di Lime
- Crosta di Sale e Pepe

Limone disidratato

Stir and Strain

Calice

Freschezza, sapidità e corpo. Questo drink è una perla adatta a qualsiasi stagione, perfetto per aperitivo. Credits: 
Kookai Castel d’Azzano 

Mentre Martini e Manhattan si sono imposti nei menu di ogni cocktail-bar che si rispetti, il Bijou ha perso la popolarità 
che aveva a fine '800. E' un gran peccato, perché esalta magistralmente le note erbacee di GrapeHeart. 

bIJOU

- 40ml GrapeHeart Gin
- 20ml Chartreuse Verde
- 20ml Vemouth Rosso
- 2 gocce Bitter all'Arancia

Oliva Nera o Ciliegia al Maraschino

Stir & Strain

Coupè o Coppa Martini Dopo Cena

Sempre

GrapeHeart Gin Mixology

La rivisitazione di Fabio Fara di un drink intramontabile. I sentori amari di GrapeHeart vengono amplificati dai 
bitter, con l'assenzio a rinfrescare e lo sciroppo di zucchero ad ammorbidire. Aggiungere una spruzzata di soda.

- 7.5ml Sciroppo di Zucchero
- 60ml GrapeHeart Gin
- 5 gocce Angostura
- 2 gocce Bitter all'Arancia
- 2 gocce Assenzio

Buccia d'Arancia

Build

Tumbler basso

GIN FASHIONED

Dopo Cena

Aperitivo

https://www.qodeup.com/kookai
https://www.instagram.com/fabio__fara/


GRON Q

THE LAST CHICCO

AMARONE «TINI»

VALPOLICELLA SOUR
Il profumo di GrapeHeart combinato alla freschezza di un sour, il tutto impreziosito dal topping di vino Valpolicella.

- 60ml GrapeHeart gin
- 30ml Zucchero Liquido
- 30ml Curaçao
- 1 albume d’uovo
- ½ limone, succo
- vino Valpolicella

Float di vino e scorza di limone

Shake & Strain

Tumbler basso

Il perfetto connubbio tra vino e spirits. Un legame indissolubile con il terroir di provenienza. Un gin martini per gli 
amanti del vino. Credits: @cocktail.daily

- 50ml Grapeheart Gin

- 10ml Riduzione di Amarone

- Gocce di honey syrup ai fiori selvatici

Gocce di aceto balsamico al vino rosso

Stir and Strain

Coppa da Champagne

Estivo, delicato e raffinato. Questo long drink vi stupirà per l’equilibrio tra freschezza e carattere. Non per niente lo 
trovate nella sapiente carta cocktail del Drink Factory

- GrapeHeart gin
- Maraschino
- Succo di limone
- Polvere di carbone

Fiore Edibile

Build

Tumbler alto

- 22 ml GrapeHeart gin
- 30 ml Gamondi bitter
- 30 ml Q vermouth
- 5 ml liquore alla genziana
- 10 ml maraschino infuso alla 
ciliegia

Buccia d’arancia

Build

Tumbler basso

Un twist del Negroni con un delicato finale erbaceo. Pensato da Michele Accorroni usando unicamente ingredienti 
di alta gamma.

APERITIVO

DOPO CENA

APERITIVO

SEMPRE

GrapeHeart Gin Mixology

https://www.instagram.com/cocktail.daily/
https://www.instagram.com/the_drink_factory/
https://rivamancina.it/

