Americanbar
con Cucina

Per qualsiasi allergia o intolleranza si prega di comunicarlo al personale il quale vi potrà consigliare sul dolce
più adatto alle vostre esigenze. Le varie decorazioni apposte sulle coppe o altri dessert possono contenere
allergeni, si prega di comunicare al personale eventuali intolleranze o allergie.
Nel nostro laboratorio vengono utilizzati: cereali contenete glutine e prodotti derivati, crostacei derivati, uova
e derivati, arachidi e derivati, sedano e derivati, latte e derivati, semi di sesamo e derivati, frutta a guscio,
soia, pesce e derivati.

Un nuovo menù che abbina alle proposte della gelateria
nuovi abbinamenti salati
dalla colazione, al pranzo all’aperitivo

FONDENTE 70% (guanaya unione di grand crue) € 5,50
Latte 33% (tanariva grand crue madagascar) € 5,50
Bianca 35% (ivoire) € 5,50
Triade (fondente, latte e bianca) € 7,00

CAFFETTERIA

COFFEE&BAR € 6,00

Caffe’
Caffe’
Caffe’
Caffe’

Ieri a venezia

Espresso € 2,00
Decaffeinato € 2,00
D’orzo € 2,00
Al Ginseng € 2,00

crema cacao, mandarinetto,
amaretto di saronno, caffè,
crema di latte

Caffe’ Americano € 2,50
Caffe’ Corretto € 2,50

Caffe’ per una notte

Caffe’ Con Gelato € 3,00
Caffe’ Con Panna Montata € 3,00

Gaelic coffee

Cappuccino € 2,50
Latte Caldo o Macchiato € 2,50
Cappuccino di soia € 2,80
Caffe’ Shekerato € 4,00
Caffe’ Marocchino € 3,00
Caffe’ Con Crema Di Nocciola € 3,00
Punch:
Limone, Mandarino, Arancia, Rum € 4,50

pasticceria mignon in esposizione

PRALINERIA, CIOCCOLATO, IN ESPOSIZIONE

kahlua, crema whiskey, caffè, crema di latte

drambuie, caffè, crema di latte

Caffe’ dell’imperatore
zabaione, caffè, crema di latte, noce moscata

Irish coffee
irish whiskey, caffè, zucchero,
crema di latte

Clementine
caffè, mandarinetto, rum,
crema di latte

Coffee & Bar

Colazioni

CIOCCOLATE CALDE AL PIATTO

Italiana
cappuccio e croissant

€ 4,00

Gambero rosso
cappuccio, spremuta di agrumi,
yogurt frutta e croissant

€ 7,00

PANCAKE

€ 6,00

FRENCH TOAST

€ 6,00

BRIOCHE CON SALUMI E FORMAGGIO

€ 6,00

Brunch

€ 22,00

pane tostato, uova e spinacino
pan brioche al burro con salmone e lemon fresh
brioche salata
piccola pasticceria
piatto caldo dalla cucina

Colazioni

Le nostre Colazioni

(foto da inserire)

servizio catering e asporto

Aperitivi

Proposte Aperitivi
con servizio cucina dalle 12:00-14:30 / 18:00-21:00

CLASSICO
tris di salato e stuzzichini

ALLARGATO

€ 12,00

degustazione dei nostri salati
compreso un drink

APERICENA DELLA CASCINA

€ 20,00

tris di salato
con portata di salumi nostrani e formaggi
con pane e focaccia
compreso un drink

APERICENA ESTIVO
tris di salato
con portata pesce e insalata di riso (riserva san massimo)
con pane e focacce
compreso un drink

€ 24,00

Cucina

PANE E FOCACCE
IMPASTI DI NOSTRA ESCLUSIVA PRODUZIONE

Focacce

Panini

Schiacciata a mano con olio EVO per
renderla soffice e croccante

Soffice impasto
stirato a mano ricco d’acqua e
olio EVO, poco lievito
per un’alta digeribilità

FARCITA
cotto, mozzarella, verdurine sott’olio

€ 6,50
CAPRESE

AMERICANO

mozzarella, pomodoro, origano

crudo di Parma, mozzarella,pomodoro, tartara

€ 6,50

€ 700
,

tosto liscio

BADALASCHESE

cotto, mozzarella,

€ 6,50

€ 4,50

crudo di Parma, caprino condito

BRACCIO DI FERRO

tosto farcito
cotto, mozzarella, verdurine sott’olio

€ 4,50

cotto, mozzarella, spinaci,

€ 700
,

BUCANEVE
cocktail di formaggi

€ 6,50

MARECHIARO
tonno, insalata, pomodoro condito

€ 7,00

OASI
burro, salmone scozzese affumicato,
verdurine julienne

€ 8,00

RUSTICO
salame nostrano, peperoni, insalata

€ 7,00

ESTIVO
bresaola DOP, rucola, pomodori

€ 7,00

(servizio cucina dalle 12:00-14:30 / 18:00-21:00)
proposta giornaliera dello chef
€ 15,00

insalate
MERIDIANA
insalate verdi, finocchio, frutta tropicale fresca

€ 9,50

GUSTOSA
insalate verdi, pomodorini, tonno, verdurine julienne

€ 9,50

GENTILE
insalate rosse e verdi, mazzancolle a vapore, carpaccio d’ananas

€ 12,00

TRICOLORE
burratina, datterino, olive verdi, origano, pan brioche tostato

€ 9,00

APPETITOSA
salame nostrano, crudo di Parma, frutto melone

€ 10,00

ESTIVA
bresaola DOP, rucola, grana padano DOP

€ 9,50

DELICATA
Salmone scozzese affumicato, insalatine
verdurine julienne,
spicchi d’arancio, pane tostato

€ 12,00

LEGGERA
tacchino al miele, insalatina verde,
pesche e mandorle tostate

€ 9,00

PRIMAVERA
insalatine tenere, fragole,
stracciatella di burrata,
crostini di pane

€ 10,00

Cucina

Cucina

Cantina

La nostra cantina
Vini Rossi

Spumanti

Lombardia

prosecco Valdobbiadene € 6,00

Trentino

Cartizze Valdobbiaden € 7,00

Veneto
Piemonte

Bellavista € 8,00
Franciacorta € 8,00

Toscana
Sicilia

Franciacorta saten € 9,00

€ 5,00

altre etichette in esposizione

Vini Bianchi

Passiti

Lombardia

Cabir Moscato di Pantelleria € 8,00

Trentino

Ben rye’ Donna Fugata € 10,00

Veneto

Altre Etichette in esposizione

Piemonte
Toscana
Sicilia
€ 5,00

Champagne
Etichette in esposizione

Altre etichette non in elenco a disposizione
(chiedere al personale)

Analcolici € 7,00

Alcolici € 8,00

OASI

DRY MARTINI

analcolico della casa

Gin, vermouth dry

DINO

MANHATTAN

arancia, pompelmo,
fragola crodino

CREPUSCOLO

wiskey canadese, vermouth
rosso, angostura

NEGRONI

orzata, mapo, san bitter

vermouth rosso, bitter
campari, dry gin

CRODINO
SANBITTER

AMERICANO
bitter campari,
vermouth rosso

CAMPARI&SODA

Sparkling € 8,00

bitter campari, seltz

APEROL SPRITZ
BELLINI
succo pesca, spumante

aperol, spumante, soda

Hugo

BREEZE

Liquore sambuco, spumante, soda

vermouth dry, contreau,
succo ananas, kiwi, spumante

MOSCOW MULE

ROSSINI
succo fragola, spumante

PROFUMI
sciroppo di lamponi,
maraschino, spumante

MIMOSA
succo arancia,
spumante

Aperitivi

I nostri aperitivi

caraibici

CAIPIRIÑA

CAIPIROSKA

CAIPIRISSIMA

MOJITO

cachaça, lime,
zucchero di canna
€ 8.00

wodka, lime,
zucchero di canna
€ 8.00

rum, lime,
zucchero di canna
€ 8.00

rum, foglie di menta,
zucchero, soda
€ 8.00

MAI TAI

COCO LOCO

rum, giamaica,
rum martinica, limone,
arancia, zucchero
€ 8.00

rum, tequila, triple sec,
cocco, ananas
€ 8.00

caraibici - Frozen
DAIQUIRI
rum bianco, limone,
zucchero
€ 8,00

MARGARITA
tequila, triple sec,
limone
€ 8,00

MARGARITA ALLA
FRAGOLA
tequila, triple sec,
limone, fragole
€ 8,00

DAIQUIRI FROZEN
rum, limone,
Ai gusti: melone, banana,
fragola, pesca, ananas.
€ 8,00

MARGARITA FROZEN
tequila, contreau,
limone
Ai gusti: limone, fragola
€ 8,00

Frullati - Centrifughe

Frullati e centrifughe
FRULLATI DI FRUTTA FRESCA
€ 7,00

FRAPPE’
(tutti i gusti del gelato)
€ 6,00

CENTRIFUGA DISSETANTE
mele, carote, ananas
€ 7,00

CENTRIFUGA ENERGIZZANTE
mele, kiwi, ginger
€ 7,00

SPREMUTA
arancio, pompelmo, limone
€ 5,00

GRANITA SICILIANA
€ 6.00

GRANITA SICILIANA CON GELATO
€ 7,00

GRANITA SICILIANA CON PANNA
€ 6,50

variazione al menù € 1,00

Birre
ALLA SPINA PICCOLA
€ 5,00

Bar
AMARI/GRAPPE
LIQUORI NAZIONALI
€ 4,50

ALLA SPINA MEDIA
€ 6,00
LIQUORI ESTERI
€ 6,00

CERES BIONDA
STELLA ARTOIS
BECK’S
LEFFE BIONDA
LEFFE ROSSA
ADELSCOTT ROSSA
MENABREA

WHISKY
€ 6,00

GUINNES NERA
€ 7,00

BIBITE
€ 4,00
ACQUA NATURALE/GASSATA
25 cl.
€ 1,00

BIRRE IN BOTTIGLIA
€ 6,00

CERES NERA
€ 7,00

Bibite

BRANDY NAZIONALE
€ 4,50
COGNAC
€ 6,50
VODKA ALLA FRUTTA
€ 5,00
WHISKY RISERVA a scelta

Bibite e Birre

Birre e bibite

Long drinks

Dopo cena
ALCOLICI
BLUE LAGUNA
gin, blu caraçao,
lemonsoda
€ 8,00

TEQUILA SUNRISE
tequila, succo d’arancia,
granatina
€ 8,00

LONG ISLAND
ICE TEA
tequila, rum, gin, vodka,
triple sec, lemon mix,
coca cola
€ 8,00

AVANA COLA
€ 8.00

GIN TONIC
€ 8,00

GIN FIZZ
€ 8,00

GIN LEMON
€ 8,00

GIN TONIC HENDRICK’S
€ 10.00

GIN TONIC BULLDOC
€ 10.00

GIN SILENT’POOL
€ 10.00

GIN TONIC GOLD 999,9
€ 10.00

GIN MARE
€ 10.00

GIN THE BOTANIST
€ 10.00

ANALCOLICI

ALCOLICI AFTER DINNER

TROPICANA

STINGER

yogurt fragola,
succo ananas, latte
cocco
€ 8,00

brandy, crema di menta bianca
€ 8.00

SHIRLEY TEMPLE

RUSTY NAIL
scotch whisky, drambuie
€ 8.00

ginger ale,
granatina
€ 8,00

WHISKY SOUR

FRUIT PUNCH

whisky, limone, zucchero
€ 8.00

succhi di frutta, frutta
fresca frullata
€ 8,00

VIRGIN PIÑA
succo ananas, latte
di cocco
€ 8,00

SKYWASSER
succo di limone,
sciroppo di lampone,
seltz
€ 8,00

WHITE LADY
dry gin, contreau, limone
€ 8.00

GOLDEN DREAM
galliano. Contreau, crema di latte,
succo d’arancia
€ 8.00

WHITE RUSSIAN
vodka, kahlua, crema di latte
€ 8.00

GRASSHOPPER
crema di menta, crema di cacao,
crema fresca
€ 8.00

ALEXANDER
cognac, crema di cacao,
crema fresca
€ 8.00

Long drinks - After Dinner

Dopo cena

Gelato Drink

Gelato drink
FIAMMA ROSSA
gelato fragola,
vodka fragola,
succo limone,
spumante
€ 8,00

FRUIT FLOWER
gelato lampone e
limone,
succo mirtillo
€ 8,00

ACAPULCO
gelato limone,
tequila, maraschino
€ 8,00

BANANA BOAT
gelato fiordillatte,
crema di cacao,
crema di banana,
rum
€ 8,00

AGORÀ
gelato nocciola,
contreau, crema cacao
€ 8,00

VULCANO
gelato crema, scotch
whisky, amaretto di
saronno
€ 8,00

ICE COFFEE DRINK
gelato crema, Bailey’s,
Caffè espresso
€ 8,00

Gelato Drink

Gelato drink

Il nostro locale cura ogni minimo dettaglio
per offrirvi eventi unici e speciali:
colazioni
pranzi di lavoro
aperitivi
apericene
cocktail
per info: tel. 0363399977
info@gelateria-oasi.it
www.gelateria-oasi.it
Gelateria American Bar Oasi
Gelateria Oasi Badalasco

