
SOMETHING TO...
Aperitivo Bowie
Tortilla dip / Arepa
Pane olio e sale
€7,90
Provalo con un The Key cocktail o un calice di vino

EVERYDAY
Tortilla dip
Tortilla chips accompagnate da fonduta 
di grana padano Dop e salsa messicana
Allergeni: frumento, lattosio - vegetariano

€3,40

Gyoza Picchiapò & Gricia
Yaki-Gyoza ripieno di picchiapò in bianco ed 
accompagnato da salsa alla gricia
Allergeni: glutine, sedano, lattosio

€1,90   4 pz €6,90

5 Polpettine speziate
Polpette di bovino, spezie mediterranee 
e un’immancabile punta di formaggio
Allergeni: lattosio, uova, sedano, glutine

€3,90

Arepa
Paninetto di farina di mais in tre diversi gusti
vedi menu in sala -  gluten free
vedi lavagna in sala
€2,90

Waffle dog
Waffle salato, wurstel di maiale, senape e ketchup
Allergeni: lattosio, uova, glutine

 €3,90€3,40  

Pane olio e sale
Spuma di olio extra vergine di oliva,
sale nero e fettazza di pane
casereccio 
Allergeni: glutine - vegano

€2,90

Cacio & Pepe to go
Bucatini cacio e pepe avvolti in una sfoglia di pasta
Allergeni: glutine, lattosio - vegetariano

€6,90€5,90    

Croque monsieur
Due strati di Pane tostato, mayo alla senape antica, 
ciauscolo, pastrami di lingua, giardiniera artigianale 
e fonduta di grana padano Dop
Allergeni: Glutine, lattosio, uova

€17,90

Pasta 0 calorie alla puttanesca
Fettuccine di konjac (radice asiatica a zero 
carboidrati e sugo alla puttanesca)
Allergeni: Frutta secca - -gluten free  vegano

€13,90

Taco di pancia
Tortilla di frumento, pancia di maiale al sumac, 
creme fraiche e frutta grigliata
Allergeni: glutine, lattosio

€4,90   3 pz €13,90

Manzo alla sangria e 
& swiss cheese toast
Carpaccio di filetto di manzo marinato alla sangria 
e & swiss cheese toast
Allergeni: glutine, lattosio, uova

€16,90€14,90  

TEMPORARY
Piatti speciali disponibili per brevi periodi
vedi lavagna in sala

DESSERT
Sfera tiramisù
Sfera di tiramisù glassata al cioccolato
Allergeni: lattosio, glutine, uova

€9,90
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Bowie by Cristina Bowerman
Cool!

Quanto sazia  > sfizioso consistente
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€7,90

Velvet

€7,90

London dry gin, vermouth blended, bitter ed olii 
essenziali di bergamotto. Il più classico dei 
cocktail made in Italy. L’affinamento di un mese in 
vetro gli conferisce velluto ed eleganza.

€7,90

London dry gin, vermouth blended, marasche e 
corteccia di china. Padre del Gin Martini è un 
cocktail da meditazione. Al naso avvolgente, ha 
un’alcolicità sostenuta ma morbida e raffinata. 
Matura un mese in tino.

Classico aperitivo italiano, speziato al naso e dalla 
beva morbida. Affina due settimane in bottiglia.

Negroni

London dry gin, vermouth dry, olii essenziali di 
limone. Il cocktail signore tra i signori. 
Dall’alcolicità sostenuta e carattere elegante. 
Riposa tre mesi in tino.

Gin Martini

Tequila, vermouth blended, bitter, caramello 
disidratato e tea nero in foglie. Al naso avvolgente 
e dalla persistenza amara in bocca. Matura in 
rovere francese e conclude l’affinamento in tino.

AGED COCKTAILS

Rye whiskey, genziana blended. Tra i cocktail più 
antichi. L’attesa in tino di tre mesi gli conferisce 
morbidezza e armonia.

€8,90

Old Fashioned

€7,90

€7,90

Mi°To  
Vermouth blended, bitter, bacche di sichuan, 
albicocche disidratate e tea nero in foglie

Rye whiskey, vermouth blended, Ratafìa. Dolce, 
accogliente e deciso. Riposa un mese in tino.

Manhattan

€8,90

Martinez

BIRRE 33 cl
Lisa  Stile: Lager / Gradi: 5%
€5,90

il più venduto

il più popolare

Duchessa  Stile: Saison / Gradi: 5.8%
€4,90
Reale  Stile: India Pale Ale / Gradi: 6.4%
€4,90
Maledetta  Stile: Belgian Ale / Gradi: 6.2%
€5,90
My Antonia  Stile: Imperial Pilsner / Gradi: 7.5%
€4,90
Ducale  Stile: Belgian Strong Ale / Gradi: 8.5%
€4,90
Reale extra  Stile: American Pale Ale / Gradi: 6.4%
€5,90

ANALCOLICI
Aranciata / Limonata Lurisia
€3,00

VINO AL CALICE
Vedi lavagna in sala

Acqua Lurisia
€2,50
Tè Galvani limone / pesca 
€2,90

Molecola
€2,90

Smoothies frutti rossi / mango
€2,90

BOWIE’S COCKTAILS
Vedi lavagna in sala


