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Terminus Café, un nome nato per non dimenticare la memoria dell’Hotel 
Terminus (già Hotel Commercio & Touring), gloriosa struttura ricettiva e 
importante luogo di incontro per migliaia di persone per buona parte del ‘900.
Era chiuso da oltre vent’anni, quando nel 2018, l’attuale proprietà dell’Hotel 
Firenze e Continentale ha deciso di riqualificare il complesso dando vita al 
Terminus Café oltre che a nuove ed eleganti camere per i suoi ospiti.
Attraverso questa cocktail-list scoprirete alcuni aspetti poco conosciuti 
di questo edificio, del suo passato prestigioso e dei segreti che tuttora si 
nascondono al suo interno.
Ci auguriamo di trasmettere la nostra passione in ogni sfumatura di questo 
locale e di augurarvi un’esperienza coinvolgente e rilassante.

Benvenuti al Terminus Café.
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SIGNATURE COCKTAILS

LA SCORZA

Il cocktail deve il suo nome alla antica Chiesa della Madonna della Scorza 

(anno 1550) presente all’interno dell’Hotel Terminus. Siamo partiti da una 

base di Tequila blanco e abbiamo arricchito la struttura gustativa con un 

Liquore italiano a base di arance e da uno Sciroppo di zucchero “home made” 

ottenuto dagli oli essenziali delle Scorze di pompelmo, limone e arancia. Il 

tutto viene arricchito dal Succo di lime, conferendo freschezza e vivacità, 

infine, a completare, una soffice spuma ottenuta da un Liquore italiano a 

base di bergamotto dalle caratteristiche note di genziana e camomilla.

€ 12

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA
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SIGNATURE COCKTAILS

BALL ROOM

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Ispirato alla sala da ballo che sorgeva sotto la loggia rinascimentale della 

chiesa durante la prima guerra mondiale, Ball Room, è un cocktail a base di 

Porto con una sorprendente nota amara sul finale. Alla base vinosa del porto, 

che conferisce toni fruttati di ciliegie, ribes e more, abbiamo aggiunto due 

amari italiani, il Fernet e l’Amaro Amara (un liquore di arance rosse siciliane 

dell’Etna), uno Sciroppo di cannella “home made”, Coca Cola e Succo di 

lime.

€ 10

Possibili allergeni: 12
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SIGNATURE COCKTAILS

NAPOLÉON

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Sotto la dominazione della Francia di Napoleone Bonaparte, le mura 

dell’Hotel Terminus furono anche rifugio per i frati Paolotti cacciati dai 

loro conventi. La leggenda narra che perfino Napoleone varcò le soglie del 

Terminus Café! Per questo abbiamo deciso di raccontare la Francia con il 

distillato che più la rappresenta: il Cognac. Ne abbiamo scelto uno giovane con 

sentori di vaniglia, abbiamo aggiunto un tocco di Whisky torbato scozzese, 

il Caramello salato e due Bitter: uno all’Umami e uno al Cioccolato. Un 

signature ricco e piacevole, vagamente dolce e sapido, affumicato e lungo. 

Una coccola per il palato.

€ 12

Possibili allergeni: 1
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SIGNATURE COCKTAILS

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

LIBERTY

€ 10

Il Liberty è un omaggio all’Art Nouveau, al fascino per terre lontane e 

misteriose. Un viaggio che parte da una piccola isola dei Caraibi e dal suo Rum, 

attraversa il Giappone con un Sakè allo Yuzu e si conclude nel Mediterraneo 

con la nota dolce di un Miele alla maggiorana e il profumo dell’Olio al 

basilico. Per gli amanti del Daiquiri, un cocktail elegante e profumato.
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SIGNATURE COCKTAILS

VIA DEL CAMPO

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

In onore della Liguria ed al suo cantautore De Andrè, con Via del Campo vi 

presentiamo il nostro “Spritz”. Lo facciamo con il vitigno che più rappresenta 

il nostro territorio, il Vermentino, i suoi sentori li abbiamo arricchiti con un 

Liquore italiano alle ciliegie e con uno alla Mastiha ottenuto dalla resina di 

un albero che cresce nell’isola greca di Chios. L’immancabile tocco di Bitter 

completa un drink avvolgente e frizzante, dal sapore dolce e al contempo 

amaro sul finale. Al naso si propagano aromi di fiori e piante aromatiche, con 

una pungente nota al Mandarino verde sul finale.

€ 10

Possibili allergeni: 12
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SIGNATURE COCKTAILS

NERONE

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Il cocktail deve il suo nome all’incendio che colpì i locali dell’Hotel Terminus 

nel 1922. Ci siamo ispirati ad uno tra i cocktail più amati, il Negroni. Il 

nostro è Affumicato, composto da un Gin romano con sentori di carciofo, un 

Vermouth bianco artigianale torinese, il Bitter Biancosarti e un Liquore a 

base di rosa, menta ed ambra grigia. Un signature dal gusto deciso, arricchito 

dalle note dolci delle Albicocche che lo rendono delicato e rotondo.

€ 12
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SIGNATURE COCKTAILS

RAIL ROAD

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Rail Road è in onore delle migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del 

mondo che sono stati ospiti dell’Hotel Terminus fin dai primi anni del ‘900. In 

questo mug, che ricorda una statua Moai, abbiamo pensato ad un drink lungo 

e rinfrescante, a base di Rum giamaicano aromatizzato all’Olio di cocco ed 

arricchito con un Liquore italiano alla mandorla, succo di lime e passion 

fruit. Un viaggio nei tropici, un omaggio alla miscelazione “tiki”.

€ 12

Possibili allergeni: 8
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SIGNATURE COCKTAILS

MILLENIUM BUG

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

In ricordo dell’anno in cui i locali del Terminus Café passarono all’attuale 

proprietà, Millenium Bug, vuole essere la nostra personale rivisitazione del 

Cosmopolitan. Per questo cocktail abbiamo creato una Vodka aromatizzata 

alla lavanda alla quale abbiamo aggiunto un tocco di China Clementi, il 

liquore simbolo del nostro territorio. Il Solerno, il Succo di mirtillo e il Succo 

di pompelmo rosa conferiscono infine una lieve nota acida e agrumata.

€ 10
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SIGNATURE COCKTAILS

TERMINUS 2020

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Ed eccoci al presente, alla nascita del Terminus Café, connessione tra l’Hotel 

Firenze e Continentale e il vecchio Hotel Terminus. Abbiamo scelto un cocktail 

passionale, un Bloody Mary, ma l’abbiamo voluto più vivace e saporito. Così, 

all’immancabile Succo di pomodoro, abbiamo aggiunto un Pisco infuso al 

sedano, succo di arancia ed a concludere il nostro Leche de tigre che porta 

con sé i colori e i sapori tipici del sud America.

€ 10

Possibili allergeni: 6, 9
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SIGNATURE COCKTAILS

BACK TO THE CHURCH

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Ovvero il ritorno nei locali dell’Hotel Terminus. Per questo signature abbiamo 

scelto una Tequila reposado e lo abbiamo tagliato con un Mezcal dai sentori 

affumicati e terrosi. Un signature dallo shrub unico, in cui la dolcezza dello 

Sciroppo di peperoni arrostiti si combina con l’acidità dell’Aceto di lamponi. 

Un cocktail complesso e colorato.

€ 12
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THE BARN

Ispirato al periodo in cui i locali dell’Hotel Terminus ospitarono un fienile, 

per questo signature abbiamo scelto il Seedlip Garden, primo distillato non 

alcolico al mondo dalle botaniche di fieno, menta, rosmarino, timo e luppolo. 

Il Succo di cetriolo, il Succo di lime e l’Acqua tonica danno origine a una 

bevanda frizzante, dissetante e ricca di aromaticità: un pomeriggio fuori porta 

in una profumata campagna.

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

€ 8
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ALCOHOL FREE COCKTAILS

FENICE

Questo signature analcolico è ispirato al palcoscenico del vecchio Teatro “La 

Fenice” ancora presente sotto la loggia dell’antica chiesetta barocca dell’Hotel 

Terminus. Contiene ApoJuice ai fiori di ibisco (un estratto analcolico 

ottenuto per infusione a freddo dei petali essiccati di Hibiscus), Succo di 

pompelmo rosa e Ginger ale. Dal sapore gradevolmente aspro, Fenice è una 

bevanda rinfrescante, agrumata e dissetante.

€ 8

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA
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BAMBOO
pre proibizionismo

Questo cocktail rappresenta uno degli ultimi esempi di “wine cocktail”, 

molto in voga ad inizio ‘900. Fu sorprendentemente inventato in Giappone, 

dove è tuttora preparato presso l’Ally Bar di Tokyo prendendo ispirazione 

dall’Adonis, un cocktail di origine europea. È composto da Sherry, Dry 

vermouth ed Orange bitter. Il sapore è secco, abboccato ed agrumato, il 

tenore alcolico è medio.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Possibili allergeni: 12
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UNFORGETTABLES COCKTAILS

BRANDY CRUSTA
pre proibizionismo

Apparve per la prima volta nel Bartender’s Guide del 1862 di Jerry Thomas, 

colui che scrisse alcuni fra i testi più importanti nel mondo della miscelazione, 

anche soprannominato “Il Professore”. In questo cocktail troverete un 

Brandy combinato con Maraschino, Succo di limone, Sciroppo di zucchero 

ed Orange bitter. A completare un sottile strato di zucchero sul bordo del 

bicchiere ed una elegante scorza di limone. Il sapore è dolce, acido ed erbaceo, 

il tenore alcolico medio.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA
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HANKY PANKY
pre proibizionismo

Ada ‘Coley’ Coleman è stata la prima donna al mondo a ricoprire il ruolo 

di Head bartender. Nei suoi anni presso l’American Bar del Savoy Hotel di 

Londra (tra il 1903 ed 1925) ideò questo cocktail per l’attore vittoriano Sir 

Charles Hawtrey, il quale, dopo averlo assaggiato, pare esclamò “Questo è un 

vero Hanky Panky!” (che in inglese significa imbroglio ma anche effusione 

sessuale). Al suo interno troverete London dry gin, Vermouth rosso e Fernet 

Branca. Il sapore è abboccato ed aromatico, il tenore alcolico alto.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Possibili allergeni: 12
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UNFORGETTABLES COCKTAILS

BLOOD AND SAND
proibizionismo

Questo cocktail compare per prima volta nel 1930 sul “Savoy Cocktail Book”, 

testo istituzionale per i barman. Il nome è chiaramente ispirato all’omonimo 

film di Rodolfo Valentino, contiene Blended scotch whisky, Cherry brandy, 

un mix di Vermouth e Spremuta d’arancia. Il sapore è dolce, affumicato ed 

agrumato, il tenore alcolico medio-alto.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Possibili allergeni: 12
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GIOSTRA D’ALCOL
proibizionismo

Creazione di Enrico Prampolini, esponente di primo piano del Movimento 

Futurista Italiano, Giostra d’Alcol, fu presentato all’Esposizione Coloniale 

Internazionale di Parigi del 1931, con il nome di “Carrousel d’Alcool”. Contiene 

Barbera d’Asti, Bitter Campari, Cedrata Tassoni e come decorazione un 

cubetto di Parmigiano Reggiano assieme ad uno di Cioccolato. Il sapore è 

dolce, amaro e vinoso, il tenore alcolico medio.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Possibili allergeni: 7, 12
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UNFORGETTABLES COCKTAILS

LAST WORD
proibizionismo

Fu preparato per la prima volta nel 1915 all’Athletic Club di Detroit. Da 

allora il Last Word fece sparire le sue tracce fino al 2003, anno in cui il famoso 

bartender Murray Stenson venne in possesso di un antico libro di ricette e lo 

riportò in vita nel suo cocktail bar di Seattle. Il Last Word è un cocktail a base 

di Gin con Chartreuse verde, Maraschino e Succo di lime. Un drink deciso, 

dal tenore alcolico elevato, con forti note erbacee e floreali.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA
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GOLDEN STAG
dopoguerra

Nel 1937 nasce il Golden Stag, uno dei cocktail di Don the Beachcomber, 

imprenditore visionario, ambasciatore del rum e padre fondatore della 

miscelazione “tiki”. È una combinazione di Rum, Lime e Zucchero ottenuta 

attraverso l’utilizzo del milk-shake mixer e del ghiaccio “shaved”. Ne consegue 

una texture ed una morbidezza senza eguali. La nostra interpretazione di 

questo cocktail contiene un Mix di tre rum: due giamaicani, con accentuate 

note di frutta esotica e spezie, e uno di Guayana, più lieve e fresco. Il risultato 

finale è aromatico, potente e secco, il tenore alcolico alto.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA
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UNFORGETTABLES COCKTAILS

VIEUX CARRÉ
dopoguerra

È nato a New Orleans per mano di un bartender leggendario, Walter 

Bergeron, che nel 1938 creò questo drink dai ricchi sentori aromatici. Il nome 

del cocktail viene dall’omonimo quartiere francese di New Orleans e tradotto 

significa “piazza vecchia”. Contiene Rye whiskey, Cognac, Vermouth rosso, 

DOM Benedectine, Peychaud, Angostura e un Bitter floreale. Il sapore è 

dolce, abboccato e cerealicolo, il tenore alcolico è alto.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Possibili allergeni: 12
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PALOMA
dopoguerra

La storia del cocktail è poco chiara, viene attribuito a Don Juan Delgado 

Corona, proprietario del bar “The Capilla” nella città di Tequila. Un cocktail 

della tradizione messicana, fruttato e rinfrescante. Il Paloma è a base di 

Tequila, Succo di lime e Soda al pompelmo rosa.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA
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UNFORGETTABLES COCKTAILS

PINK SQUIRREL
dopoguerra

Il Pink Squirrel è stato inventato nel 1941 da Bryant Sharp al Bryant’s 

Cocktail Lounge di Milwaukee che lo serviva come bevanda-gelato. Molto 

in voga negli anni ‘70, il Pink Squirrel può essere considerato come un vero 

e proprio dessert. Al suo interno troverete un Liquore di crema di noccioli 

di albicocca, pesche e ciliegie, uno alla Crema di cacao bianco e panna. Il 

tenore alcolico è medio-basso.

€ 10

ALCOLICITÀ

ACIDITÀ

DOLCEZZA

Possibili allergeni: 7



SHOTS

SHOT
(25 ml)

DBL SHOT
(50 ml)

Fernet Branca 2,5 4
Montenegro 2,5 4
Amaro Amara 3 5
China Clementi 3 5
Jefferson Amaro Importante 3 5
Folletto Amaro Proibito 3 5

AMARI ITALIANI

 
 

 
 

Los Danzantes Espadìn 5 8
Casamigos blanco 5 8
Casamigos reposado 6 10
Casamigos añejo 7 12
Los Danzantes Tobala 8 14

TEQUILA E MEZCAL

 
 

 
 

VII Hills 4 7
Hendrick’s 5 8
Tanqueray 10 5 8
Primo 5 8
Engine 5 8
Gil Rural Peated 6 10
Elephant 6 10

GIN

 
 

 
 

Courvoisier VS 4 7
Paul Giraud Napoléon 7 12

COGNAC

 
 

 
 

Marzadro 18 lune 4 7
Storica Nera 4 7

GRAPPA



 
 

 
 

Mulassano Rosso 3 5
Mulassano Bianco 3 5
Garazzino 3 5
Del Professore 3 5
Carpano Antica Formula 4 7
Cocchi Barolo chinato 4 7

VERMOUTH

 
 

 
 

Stolichnaya red 4 7
Polugar N.1 5 8
Beluga 5 8
Stolichnaya Elit 6 10

VODKA

 
 

 
 

Monkey Shoulder 4 7
Maker’s Mark 4 7
Macallan 12yo 6 10
Compass Box The Peated Monster 6 10
Mitcher’s 6 10
Nikka from the barrel 6 10
Glenrothes WMC 6 10
Nikka Taketsuru 7 12
Glenfiddich 18yo 7 12
Hudson Rye 7 12
Element of Islay Oc4 12 20
Johnnie Walker Blue Label 14 25

WHISKY/WHISKEY

SHOT
(25 ml)

DBL SHOT
(50 ml)

Veritas 4 7
Clairin Casimir 4 7
Sailor Jerry 4 7
Savanna Habitation 5 8
Diplomatico 5 8
Hampden Estate 5 8
El Dorado 15yo 6 10
Hampden Estate overproof 6 10

RUM

Se ordinati con soft drink si aggiunge € 2 al prezzo indicato



1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut. 2. Crostacei e prodotti a base di 
crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce. 5. Arachidi e prodotti a 
base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte. 8. Frutta a guscio: 
mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o 
noci del Queensland, e i loro prodotti. 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a 
base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e 
prodotti a base di molluschi.

Ichnusa non filtrata 33 cl 5
Menabrea 33 cl 5
Birra del territorio 33 cl 6

BIRRE

Culligan acqua nat 75 cl 1,5
Culligan acqua gas 75 cl 1,5
Bibite sodate 4
Galvanina succhi 4

SOFT DRINKS

Legenda degli allergeni

Cantina Cinque Terre, Cinque Terre Secco 2017 7 30
Terenzuola, Fosso di Corsano, Vermentino 2018 7 30
Lambruschi, Costa Marina 2018 8 34

VINI BIANCHI

  

Lornano, Chianti Classico 2015 7 30
Cantina Tramin, Pinot Nero Alto Adige 2018 7 30
Terenzuola, La Merla 2017 8 34
Lornano, Chianti Le Bandite 2015 40
Antinori, Pian delle Vighe, Brunello di Montalcino 2016 80

VINI ROSSI

 CALICE BOTTIGLIA 

Zanotto, Valdobbiadene Prosecco DOCG 7 30
Contadi Castaldi, Franciacorta Brut 9 40
Contadi Castaldi, Franciacorta Satin 50
Contadi Castaldi, Franciacorta Brut, Magnum 75
Taittinger, Champagne Brut Réserve 86
Ruinart, Blanc de Blancs 110

BOLLICINE
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When we picked the name, Terminus Café, we wanted to honour the memory 
of the Hotel Terminus (best known as Hotel Commercio & Touring), glorious 
venue and meeting point of thousands of visitors and travellers back in the ‘900.
The Hotel Terminus closed its doors over 20 years ago, and as current owners 
of the Hotel Firenze e Continentale, we have decided to restore the historic 
building bringing to life the Terminus Café, as well as designing new elegant 
and modern bedrooms for our guests.
Let us take you to a journey of discoveries through this cocktail list. We will 
reveal a few curiosities of this fascinating building and its prestigious past and 
we will tell you the story of its best kept secrets.
We want to bring our passion for this marvellous project to you so now relax, 
sit back and enjoy a complete new experience.

Welcome to Terminus Café.
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SIGNATURE COCKTAILS

LA SCORZA

The ancient Church of Madonna della Scorza (A.D. 1550), which has its 

foundations within the Hotel Terminus’ walls, borrows the name to this 

cocktail. Starting from a Tequila blanco base, we added taste using an Italian 

orange liqueur and a home-made Sugar syrup obtained using the essential 

oils extracted from grapefruit, lemon and orange zest. The freshness of Lime 

juice adds on spark. To finish off, a foamy top made of Italian bergamot 

liqueur with its characteristic notes of gentian and camomile.

€ 12

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS
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SIGNATURE COCKTAILS

BALL ROOM

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Inspired by the memory of the old ballroom which during the First World 

War was located underneath the ruins of the renaissance Church, Ball Room 

is a Porto wine based cocktail with a bitter note at the end. To the fruity 

notes of cherries, black currant and blackberries, we added on two Italian 

digestive liqueur, Fernet and Amaro Amara (a Sicilian red orange liqueur 

directly from Mount Etna), a home-made Cinnamon syrup, Coke and Lime 

juice.

€ 10

Allergens: 12
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SIGNATURE COCKTAILS

NAPOLÉON

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

During Napoleon Bonaparte’s times, Paolotti friars, who had been forced 

to leave their monasteries, found a new home behind the closed doors of the 

Hotel Terminus. According to a legend, even Napoleon has been a visitor 

of the old building! To honour this important guest, we have picked the 

most famous French liqueur: Cognac. In addition to this young spirit and 

its vanilla flavour, we chose a Scottish peaty whisky, Salted caramel and 

two bitters: Umami and Chocolate. A rich and flavourful signature cocktail, 

vaguely sweet and salty, smoky and... cuddle yourself!

€ 12

Allergens: 1
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SIGNATURE COCKTAILS

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

LIBERTY

€ 10

Our Liberty signature cocktail is an homage to Art Nouveau, to charming 

and mysterious landscapes. We aim to take you to a journey that starts from 

a tiny island in the Caribbeans and its Rum, via Japan with its Yuzu sakè to 

finally land in the Mediterranean, where the sweetness of a Marjoram honey 

and the scent of Basil oil will lead the way. A tribute to Daiquiri lovers, an 

aromatic and elegant cocktail.



14



15

SIGNATURE COCKTAILS

VIA DEL CAMPO

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

A sense of belonging to our region, Liguria, and an homage to its native 

inhabitants, in particular to the musician Fabrizio De Andrè, is the motivation 

behind the creation of Via del Campo, our version of the Italian “Spritz”. We 

have picked the most representative local wine, the Vermentino, and added 

on a special Cherry liqueur and a Mastiha liqueur from the resin of a tree 

growing on the Greek island of Chios. The Bitter fulfils an enveloping and 

sparkling drink, with a sweet and at the same time sour taste. Aromas of 

flowers and aromatic plants with a pungent note of Green mandarin will 

delight your senses.

€ 10

Allergens: 12
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SIGNATURE COCKTAILS

NERONE

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

The cocktail owes its name to the fire that partially destroyed the Hotel 

Terminus in 1922. We were inspired by one of the most loved cocktails in Italy, 

the Negroni. Ours is Smoked, made of a roman Gin with hints of artichoke, 

an artisan White vermouth from Turin, Bitter Biancosarti and a base of 

rose, Mint and ambergris liqueur. A strong and rich cocktail sweetened by 

Apricots that confer a touch of delicacy.

€ 12
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SIGNATURE COCKTAILS

RAIL ROAD

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Rail Road is in honour of the thousands of travellers from all over the World 

that have been guests of the Hotel Terminus since the early 1900s. Served in 

a Mug that reminds of a Moai statue, we have created a long and refreshing 

drink, using a Jamaican rum flavoured with Coconut oil and enriched with 

an Italian almond liqueur, lime juice and passion fruit. A trip to the Tropics, 

a tribute to “tiki” mixing.

€ 12

Allergens: 8
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SIGNATURE COCKTAILS

TERMINUS 2020

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

And here we are, to the present. To celebrate the bond between the Hotel 

Firenze and Continentale and the old Hotel Terminus, we have opted for a 

fiery cocktail, a Bloody Mary, but we wanted it more lively and flavourful. So, 

we added a Pisco infused with celery and Orange juice to the unmissable 

Tomato juice and we finished it off with our Leche de tigre which brings 

with it the colours and flavours typical of South America.

€ 10

Allergens: 6, 9
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SIGNATURE COCKTAILS

BACK TO THE CHURCH

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Back to the Hotel Terminus. For this signature we chose a Tequila reposado 

and we added a bit of Mezcal to give some smoky and earthy hints. A 

signature with a unique shrub, in which the sweetness of Roasted pepper 

syrup harmonizes with the acidity of Raspberry vinegar. A complex and 

colourful cocktail.

€ 12
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THE BARN

Inspired by the time when the Hotel Terminus housed a barn, for this 

signature we have opted for Seedlip Garden, the first non-alcoholic liqueur in 

the world made from hay, mint, rosemary, thyme and hops. Cucumber juice, 

Lime juice and Tonic water are the additional ingredients for a sparkling, 

thirst-quenching and aromatic drink: it feels like an afternoon getaway to the 

countryside.

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

€ 8
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ALCOHOL FREE COCKTAILS

FENICE

This non-alcoholic Signature is inspired by the stage of the old “La Fenice” 

Theatre located under the loggia of the ancient Baroque church of the Hotel 

Terminus. It contains ApoJuice with hibiscus flowers (a non-alcoholic 

extract obtained by cold infusion of dried Hibiscus petals), Pink grapefruit 

juice and Ginger ale. With a pleasantly sour taste, Fenice is refreshing, 

citrusy and thirst-quenching.

€ 8

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS
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BAMBOO
pre prohibition

This cocktail represents one of the latest examples of “wine cocktail”, very 

popular in the early 1900s. It was surprisingly invented in Japan, where it 

is still prepared at the Ally Bar in Tokyo taking inspiration from Adonis, a 

cocktail of European origin. It is made up of Sherry, Dry vermouth and 

Orange bitter. The flavour is dry, sweet and citrusy, the alcohol content is 

medium.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Allergens: 12
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UNFORGETTABLE COCKTAILS

BRANDY CRUSTA
pre prohibition

It first appeared in Jerry Thomas (also nicknamed “The Professor”), 1862 

Bartender’s Guide, who wrote some of the most important books in the 

world about Mixology. In this cocktail you will find a Brandy combined with 

Maraschino, Lemon juice, Sugar syrup and Orange bitter. To finish off, a 

thin layer of sugar on the edge of the glass and an elegantly shaped lemon 

zest. The taste is sweet, sour and herbaceous, the average alcohol content is 

medium.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS
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HANKY PANKY
pre prohibition

Ada ‘Coley’ Coleman was the first woman in the world to fill the role of 

Head bartender. During her time at the American Bar of the Savoy Hotel in 

London (between 1903 and 1925) created this cocktail for the Victorian actor 

Sir Charles Hawtrey, who, after tasting it, apparently said “This is a true 

Hanky Panky! “(which in English means cheating but also sexual effusion). 

The ingredients are London dry gin, Sweet vermouth and Fernet. The 

flavour is sweet and aromatic, the alcohol content is high.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Allergens: 12
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UNFORGETTABLE COCKTAILS

BLOOD AND SAND
prohibition

This cocktail appears for the first time in 1930 in the “Savoy Cocktail Book”, 

the “Holy Bible” for bartenders. The name is clearly inspired by Rodolfo 

Valentino’s movie; contains Blended scotch whiskey, Cherry brandy, a mix 

of Vermouth and Orange juice. The flavour is sweet, smoky and citrusy, the 

alcohol content is medium-high.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Allergens: 12
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GIOSTRA D’ALCOL
prohibition

Creation of Enrico Prampolini, a leading representative of the Italian 

Futurism Movement, Carousel of Alcohol, was presented at the Paris 

International Exhibition of 1931, with the name of “Carrousel d’Alcool”. It 

contains Barbera d’Asti, Bitter Campari, Cedrata Tassoni and a decorative 

cube of Parmigiano Reggiano together with a Chocolate one. The flavour is 

sweet, bitter and vinous, the alcohol content is mild.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Allergens: 7, 12
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UNFORGETTABLE COCKTAILS

LAST WORD
prohibition

It appeared for the first time in 1915 at the Detroit Athletic Club. From 

that moment on, the Last Word disappeared until 2003, when the famous 

bartender Murray Stenson found an old recipe book and brought this cocktail 

back to life in his bar in Seattle. The Last Word is a Gin based cocktail with 

Green Chartreuse, Maraschino and Lime juice. A strong drink, high alcohol 

content, with strong herbaceous and floral notes.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS
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GOLDEN STAG
post WW2

Don the Beachcomber, visionary entrepreneur, rum ambassador and founding 

father of “tiki” mixing, created this cocktail in 1937. It is a combination of 

Rum, Lime juice and Sugar obtained through the use of a milk-shake mixer 

and “shaved” ice which confer to this drink a unique texture and softness. Our 

interpretation of this cocktail contains a Mix of three rums: two Jamaicans, 

with accented notes of exotic fruit and spices, and one of Guayana, lighter 

and fresher. The result is aromatic, powerful and dry, with a high alcohol 

content.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS
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UNFORGETTABLE COCKTAILS

PALOMA
post WW2

The past of this cocktail is unclear. It is attributed to Don Juan Delgado 

Corona, owner of the bar “The Capilla” in the city of Tequila. A cocktail of 

Mexican tradition, fruity and refreshing. The Paloma ingredients are Tequila, 

Lime juice and Pink grapefruit soda.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS
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PINK SQUIRREL
post WW2

The Pink Squirrel was invented in 1941 by Bryant Sharp at Bryant’s 

Milwaukee Cocktail Lounge which served it as an ice cream drink. Very 

popular in the 1970s, the Pink Squirrel can be considered as a real dessert. 

The Apricot, peaches and cherries liqueur, the White chocolate liqueur 

and Cream add on sweetness. The alcohol content is medium-low.

€ 10

ALCOHOLICITY

ACIDITY

SWEETNESS

Allergens: 7



SHOTS

SHOT
(25 ml)

DBL SHOT
(50 ml)

Fernet Branca 2,5 4
Montenegro 2,5 4
Amaro Amara 3 5
China Clementi 3 5
Jefferson Amaro Importante 3 5
Folletto Amaro Proibito 3 5

ITALIAN LIQUEURS

 
 

 
 

Los Danzantes Espadìn 5 8
Casamigos blanco 5 8
Casamigos reposado 6 10
Casamigos añejo 7 12
Los Danzantes Tobala 8 14

TEQUILA AND MEZCAL

 
 

 
 

VII Hills 4 7
Hendrick’s 5 8
Tanqueray 10 5 8
Primo 5 8
Engine 5 8
Gil Rural Peated 6 10
Elephant 6 10

GIN

 
 

 
 

Courvoisier VS 4 7
Paul Giraud Napoléon 7 12

COGNAC

 
 

 
 

Marzadro 18 lune 4 7
Storica Nera 4 7

GRAPPA



  

Mulassano Rosso 3 5
Mulassano Bianco 3 5
Garazzino 3 5
Del Professore 3 5
Carpano Antica Formula 4 7
Cocchi Barolo chinato 4 7

VERMOUTH

  

Stolichnaya red 4 7
Polugar N.1 5 8
Beluga 5 8
Stolichnaya Elit 6 10

VODKA

  

Monkey Shoulder 4 7
Maker’s Mark 4 7
Macallan 12yo 6 10
Compass Box The Peated Monster 6 10
Mitcher’s 6 10
Nikka from the barrel 6 10
Glenrothes WMC 6 10
Nikka Taketsuru 7 12
Glenfiddich 18yo 7 12
Hudson Rye 7 12
Element of Islay Oc4 12 20
Johnnie Walker Blue Label 14 25

WHISKY/WHISKEY

SHOT
(25 ml)

DBL SHOT
(50 ml)

Veritas 4 7
Clairin Casimir 4 7
Sailor Jerry 4 7
Savanna Habitation 5 8
Diplomatico 5 8
Hampden Estate 5 8
El Dorado 15yo 6 10
Hampden Estate overproof 6 10

RUM

Additional €2 if served together with soft drinks.



1. Cereals containing gluten: wheat, rice, barley, rye, kamut, farro. 2. Crustaceans and products thereof. 3. 
Eggs and products thereof. 4. Fish and products thereof. 5. Peanuts and products thereof. 6. Soybeans and 
products thereof. 7. Milk and products thereof (including lactose). 8. Nuts, namely: almonds, hazelnuts, walnuts, 
cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or Queensland nuts, and products thereof. 9. 
Celery and products thereof. 10. Mustard and products thereof. 11. Sesame seeds and products thereof. 12. 
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total 
SO2 which are to be calculated for products as proposed ready for consumption or as reconstituted according 
to the instructions of the manufacturers. 13. Lupin and products thereof. 14. Molluscs and products thereof.

Ichnusa non filtrata 33 cl 5
Menabrea 33 cl 5
Artisan beers 33 cl 6

BEERS

Still water 75 cl 1,5
Sparkling water 75 cl 1,5
Iced tea 3
Soft drinks 4
Organic juices 4

SOFT DRINKS

Allergens

Cantina Cinque Terre, Cinque Terre 7 30
Terenzuola, Vermentino, Fosso di Corsano 7 30
Lambruschi, Vermentino, Costa Marina 8 34

WHITE WINES

  

Lornano, Chianti Classico 7 30
Tramin, Pinot Nero 7 30
Terenzuola, Canaiolo, Merla della Miniera 8 34
Lornano, Chianti Riserva, Le Bandite 40
Antinori, Brunello di Montalcino, Pian delle Vigne 80

RED WINES

 CALICE BOTTIGLIA 

Zanotto, Valdobbiadene Prosecco 7 30
Contadi Castaldi, Franciacorta Brut 9 40
Contadi Castaldi, Franciacorta Saten 50
Contadi Castaldi, Franciacorta Brut, Magnum 75
Taittinger, Champagne Brut 86
Ruinart, Champagne Blanc de Blancs 110

BUBBLES
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