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Long drink

Rainbow 
Drink

7/10 
Succo 
di pompelmo 
rosa
1/10 Sciroppo 
di orzata
2/10  Sanbitter 
(emozioni di spezie 
al peperoncino)
1 Lime e ghiaccio
1 Cucchiaino di zucchero 
di canna
Pestare il lime insieme allo zucchero di 
canna in un tumbler alto. Versare gli ingredienti, 
tranne il Sanbitter, nello shaker con ghiaccio. 
Shakerare, filtrare e servire nel bicchiere. 
Aggiungere ghiaccio tritato e Sanbitter. Guarnire con 
una rosa di lime, una ciliegina da cocktail e una cannuccia.

Green 
explosion   

Shakerare tutti gli ingredienti e 
servire in bicchiere da long drink.
Decorare con una fetta di mela 
e una fetta di kiwi.

5/10 Succo 
di mela
2/10 Sciroppo 
di kiwi
3/10 Lemonsoda
Ghiaccio

5/10 Succo 
di mela
2/10 Sciroppo 
di kiwi
3/10 Lemonsoda
Ghiaccio

Sweet
Sunrise   

4/10 Sprite
3/10 Spremuta 
di pompelmo rosa
2/10 Sciroppo di 
petalo di rosa 
1/10 Sciroppo di 
zucchero
Ghiaccio
Mettere nel bicchiere 6-7 cubetti di 
ghiaccio, versare la sprite, poi la spremuta 
di pompelmo shakerata con lo sciroppo di 
zucchero, infine lo sciroppo al petalo di rosa. 
Decorare il bicchiere con brinatura di zucchero. 
Servire con 2 cannucce verdi infilate in petali di rose.

Dirty 
Pineapple

6/10 Succo 
d'ananas
3/10 Succo di ACE
1/10 Sciroppo di
fragola zero-zucchero
Ghiaccio

Raffreddare lo shaker lasciando il 
ghiaccio, aggiungere il succo d’ananas 
e di ace e shakerare. Versare il contenuto 
nel flûte e aggiungere lo sciroppo molto 
delicatamente in modo che stia in superficie. 
Decorare con spiedino di frutta con gli 
ingredienti del cocktail.

Red 
Stewart

8/10 
Succo 
d'ananas
1/10 Concentrato 
frutta mix
0,5/10 Concentrato 
di fragola
0,5/10  di fragole triturate 
Una fetta di lime
Ghiaccio
Mettere il lime a fette nello shaker 
e pestare con il pestello, aggiungere 
ghiaccio, succo d'ananas, concentrato 
di frutta mix, concentrato di fragola e le 
fragole triturate. Shakerare, versare nel 
calice e decorare con fragole e lime.  



Special thanks to

Scuole Alberghiere:

visita il sito 
www.menoalcolpiugusto.it 
alla sezione 
“le ricette di Enjoy yuor choice”

 
“A. Da Schio” Ist. Alberghiero Vicenza
“DIEFFE” C.F.P. di Lonigo
“ENAIP Veneto” di Bassano del Grappa

“E. Reffo” C.F.P. di Tonezza del Cimone
“ENAIP Veneto” di Vicenza

“Pia Società San Gaetano” C.F.P. di Vicenza
“P. Artusi” Ist. Alberghiero di Recoaro Terme
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APERITIVI
SHORT DRINK
AFTER DINNER

 

Coco Pure every time

per altre ricette di:

4/10 Succo 
d'ananas
1/10 Sciroppo 
di lemon kiwi
2/10
Water
3/10 Schweppes 
Lemon
Ghiaccio
Shakerare tutti gli ingredienti tranne la 
schweppes, versare in un tumbler alto con 
ghiaccio e aggiungere la schweppes lemon. 
Decorare con carambola e fragola.

Blood
shak’ 

Shakerare gli ingredienti e servire su 
tumbler basso con ghiaccio tritato. 
Decorare con due foglie di ananas, 
spiedino di lamponi e scorza di pompelmo.

1/10 Succo 
di limone fresco
1/10  Sciroppo di 
lampone
4/10  Succo d’ananas
4/10  Succo di pompelmo 
rosa fresco
Ghiaccio tritato


