
MargaritaBeach
Bar



Caffetteria - Colazioni

Caffè espresso
Caffè decaffeinato
Caffè d’orzo
Caffè ginseng
Caffè freddo
Caffè shakerato
Caffè marocchino
Cappuccino
Cappuccino d’orzo
Crema di caffè
Brioche vuota
Brioche ripiena
Cornetto farcito
Treccia farcita

Bevande

Acqua minerale naturale / frizzante cl 50
Acqua minerale naturale / frizzante cl 100
Succhi di frutta - gusti vari
Tè freddo - pesca, limone - artigianale
Coca-Cola cl 25 e Coca-Cola Zero cl 25
Polara Antica Ricetta
Latte di mandorla
Frullati / Frappè
Red Bull

Birre

Becks cl 33
Tennent’s cl 33
Corona cl 33
Ceres cl 33
Nastro Azzurro cl 33
Nastro Azzurro cl 66
Messina cristalli di sale cl 50
Birra dello Stretto cl 66

€ 1.20
€ 2.40
€ 2.20
€ 2.20
€ 2.20
€ 2.20
€ 2.20
€ 5.00
€ 4.00

€ 3.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00

€ 1,20
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 2,20
€ 1,20
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

SERVIZIO 20% 



Crodino / Bitter bianco rosso / 
Campari soda / Cocktail S. Pellegrino
Vini e Prosecchi al calice

Piatto Aperitivo di terra
Piatto Aperitivo di pesce

Buffet Gourmet (solo a pranzo)

Antipasto
Primo
Secondo
Contorno

Insalate

Margarita
Tonno, lattuga, radicchio, pomodoro, carote, 
mozzarella, olive, mais

Trevisana
Speck, lattuga, radicchio, frutta

Parmense
Prosciutto crudo, grana, lattuga, rucola,
pomodoro, olive

Contadina
Mozzarella, lattuga, pomodoro

Rustici

Scaccia Ragusana - gusti vari
Pizza al taglio - gusti vari
Arancine - gusti vari
Hot Dog
Calzone

€ 3.00
€ 3.00
€ 5.00

€ 7.00
€ 20.00

€ 9.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 4.00

SERVIZIO 20% 

€ 3.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00



Frutta

Piatto Big - tagliata di frutta varia
Piatto Frutta - tagliata di frutta varia
Ananas o Anguria o Cantalupo o Gialletto
Fragolata con panna
Aggiunta di pallina di gelato - vari gusti

Gelati e Granite 
Produzione Artigianale Margarita 
Nocciola, cioccolato, pistacchio, stracciatella, 

Coppa Gelato Max - tre gusti
Coppa Gelato - due gusti
Gelato Coppetta Baby - un gusto
Granita Limone
Granite - mandorla, gelsi, cioccolato
Granitoni - menta o ace

Distillati

Distillati invecchiati

Digestivi

€ 5.00
€ 3.00
€ 1.80
€ 2.20
€ 2.70
€ 2.20 

€ 4.00

€ 7.00

€ 4.00

€ 12.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 1.50

SERVIZIO 20% 



Cocktails Alcolici € 6.00

SERVIZIO 20% 

Americano (bitter campari, vermouth rosso e soda water)
Boulevardier (bitter campari, vermouth rosso, bourbon whisky)

Caipiroska (vodka, succo di lime, zucchero di canna)
Caipirinha (cachaca, succo di lime, zucchero di canna)

Cosmopolitan (vodka, triple sec, succo di limone, cranberry)

Cubano (rum bianco, succo di lime, zucchero di canna, menta, coca-cola)

Cuba Libre (rum, coca-cola e succo di lime)
Daiquiri (rum bianco, succo di lime, sciroppo di zucchero)
Dry Martini (gin e vermouth dry)
Espresso martini (vodka, kahlua, zucchero, caffè espresso)
Long island ice tea (gin, vodka, rum bianco, triple sec, sweet sour, coca cola)
Japanese ice tea (gin, vodka, rum bianco, midori, sweet sour, lemon soda)
Japanese Slipper (midori, triple sec, succo di limone)
Manhattan (whiskey, vermouth rosso e angostura)
Margarita (succo di lime, tequila e triple sec)

Mojito (rum bianco, rum scuro, succo di lime, menta)

Moscow/London mule (vodka/gin, ginger beer, succo di lime, zenzero)
Negroni (gin, vermouth rosso e bitter campari)
Negroski (vodka, vermouth rosso, e bitter campari)
Negroni Sbagliato (pros

e

cco, vermouth rosso e bitter campari)
Old Fashioned (whisky, angostura, zucchero, soda water)

Pina Colada (succi ananas, sciroppo di cocco, rum bianco)

Sex on the beach (vodka, pesca, arancia, cranberry)
Spritz aperol/campari/hugo (aperol/bitter campari/sambuco, prosecco, soda water)
Tequila Sunrise (tequila blanco, succo arancia, granatina)
Tommy’s margarita (tequila agave, succo di lime, sciroppo di agave)

Cocktails Alcolici € 7.00


