
I nostri esperti barman hanno sapientemente 

mixato tradizione e innovazione per offrirvi una 

cocktail experience dal sapore internazionale. 

 

Scopri le nostre proposte! 

Cocktail Experience 

I nostri orari  
Tutti giorni dalle 11.00 alle 24.00 



Bubble Chianti 

Signature Cocktail 

Storia 

Signature cocktail dell’Helvetia & Bristol, il 

Bubble Chianti è nato dall’esigenza di legare 

l’identità storica dell’hotel ad un’esperienza 

sensoriale caratteristica dell’eccellenza 

enogastronomica toscana.  

Il  rosso  acceso  del  cocktail, dato dal Chianti, 

è stato appositamente smorzato per renderlo 

quanto più simile a quello degli ambienti caldi ed 

accoglienti del bar Hostaria Bibendum. 

Ingredienti 

3 cl Gin Chianti «La Villa» 

1,5 cl Vermouth Bianco Cinzano 

0,75 cl Gin Z44 

Top di acqua tonica 

Prezzo 

€ 14 



Winter Garden 

H&B Cocktail 

Storia 

L’eleganza e la bellezza sono riuniti in questo 

cocktail attraverso il suo peculiare colore blu, 

trasmesso dal Blu Curaçao, che ricorda le 

acque azzurre cristalline ed i profondi cieli 

blu dell’isola caraibica. Il cocktail prende 

nome e ispirazione dal Giardino d’Inverno, la 

sala eventi dell’hotel completamente 

arredata in stile anni ’20. 

Ingredienti 

3 cl Gin Tanqueray Ten 

3 cl Blu Caraçao 

3 cl Succo di ananas 

2 cl Batida de Coco 

1 cl Sciroppo di menta bianca 

Prezzo 

€ 14 



Elite-Negroni 

Cocktail fiorentino 

Storia 

Il cocktail è ispirato alla ricetta originale del 

famoso Negroni, nato a Firenze nel XX secolo 

dalla mente creativa del conte Camillo 

Negroni. Questa nuova variante unisce 

insieme l’Aperol e l’arancia bitter, donando al 

cocktail maggiore aromatizzazione e 

leggerezza. Il colore finale risulta più chiaro 

rispetto alla versione originaria. 

Ingredienti 

3 cl Gin Tanqueray Ten 

3 cl Carpano Vermouth rosso 

2 cl Aperol 

1 cl Campari 

3 Gocce di arancia bitter 

Prezzo 

€ 14 



Magic Grapes 

Storia 

Dedicato alla Toscana e alla regione 

vinicola del Chianti, ricca di uva rossa, il 

cocktail unisce il colore della lavanda con il 

rosso intenso dell’uva, producendo una 

tonalità unica di viola. Il suo sapore rileva 

una buona dose di dolcezza con delle punte 

di aspro derivanti dai vinaccioli.  

Cocktail toscano del Chianti 

Ingredienti 

4 cl Rum Bacardi bianco 

5 Uve rosse 

2,5 cl Spremuta di lime 

1 Cucchiaino di zucchero di canna bianco 

3 cl Sciroppo di lavanda 

Top di Soda 

Prezzo 

€ 14 



Spark of  Fire 

Cocktail italiano 

Storia 

Un cocktail intenso e fruttato che rimanda 

a Milano ed al suo Camparino, lo storico 

locale dove, nel 1915, nacque il rito 

dell’aperitivo. Questo cocktail si presenta 

con gusti molto speziati e amari grazie 

all’aggiunta dell’Angostura Bitter. Dedicato 

agli amanti della tradizione, con uno 

sguardo proiettato al futuro. 

Ingredienti 

4 cl Campari 

2 cl Cointreau 

4 cl Spremuta di arancia 

2 cl Granatina 

3 Gocce di Angostura Bitter  

Prezzo 

€ 14 



Sensory Violet 

Cocktail cinese 

Storia 

Il cocktail prende ispirazione dalla bacca 

di Physalis alkakengi, denominata anche 

Lanterna cinese per la sua forma 

peculiare. Il suo sapore è mediamente 

dolciastro, con proprietà di vitamina C e 

un tocco floreale dato dalle violette, che 

trasformano il contenuto in un lilla molto 

fine e delicato per il palato. 

Ingredienti 

4 cl Vodka Beluga 

5 Bacche di Physalis 

2,5 cl Spremuta di lime 

1 Cucchiaino di zucchero di canna bianco 

3 cl Sciroppo di violetta 

Top di Soda 

Prezzo 

€ 14 



Old-Style 

Cocktail cubano 

Storia 

Uno dei simboli più caratteristici di Cuba, il 

rum Havana Club creato nel 1878 da José 

Arechabala, è contenuto all’interno di 

questo cocktail. La marca deve il suo 

nome al più celebre bar de L’Avana. Il 

cocktail combina la freschezza trasmessa 

dalla menta e dal lime con la dolcezza e lo 

speziato del Galliano e del rum. 

Ingredienti 

4,5 cl Rum Havana Club 7 años 

3 cl Spremuta di lime 

3 cl Sciroppo di menta bianca 

3 cl Galliano 

Prezzo 

€ 14 


