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SanOrange

1,6 dl
succo d’arancia
0,4 dl Mischiare bene
san bitter gli ingredienti
cubetti di ghiaccio e servire
con ghiaccio.

Shirley
Temple
1,6 dl ginger ale
0,2 dl succo di limone
sciroppo
Agitare brevemente
e aggiungere un di granatina
goccio di sciroppo cubetti di ghiaccio
di granatina.
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Pink
Florida
Unire il succo di
pompelmo rosa e
il nettare di mirtillo,
aggiungere un goccio
di succo di limone e
servire con ghiaccio.

1 dl succo
di pompelmo rosa
1 dl
nettare di mirtillo
succo di limone
cubetti di ghiaccio

VirginMary
2 dl succo di pomodoro
0,1 dl succo di limone
tabasco Mantecare gli
salsa Worcester ingredienti,
sale aggiungere un
pizzico di pepe
e pepe e servire con
un ombrellino da
cocktail.
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Fancy
Frog
1 dl succo d’ananas
0,8 dl acqua tonica
succo di limone
Unire il succo
d’ananas, l’acqua sciroppo
tonica e un goccio di di blu curaçao
succo di limone
cubetti
e di sciroppo di blu
curaçao, agitare di ghiaccio
brevemente e servire
con ghiaccio.

FruityFizz
0,4 dl succo d’ananas
0,4 dl succo
multi-vitaminico
0,6 dl sidro
0,6 dl acqua minerale
sciroppo di lampone
cubetti di ghiaccio

Unire il succo
d’ananas, il
succo multivitaminico, il
sidro e l’acqua
minerale e
agitare brevemente. Aggiungere
un goccio di sciroppo di
lampone e servire con ghiaccio.
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Blue
Angel
Mischiare il succo
di pompelmo, il
succo di limone e lo
sciroppo di blu
curaçao, aggiungere
l’acqua tonica e
servire con ghiaccio.

0,4 dl
succo di pompelmo
0,2 dl
succo di limone
0,2 dl sciroppo
di blu curaçao
1 dl acqua tonica
cubetti di ghiaccio

buon divertimento in serata, ma non dimenticare:

al volante mai!

bemyangel.ch
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CherryBowl
14 dl vino spumante
analcolico
0,5 dl sciroppo di ribes nero
4 dl acqua minerale
1,5 dl succo di limone
1 bicchiere di amarene
Mischiare cautamente cubetti di
gli ingredienti in ghiaccio

Come il CherryBowl, solo in
quantità minore. Usare
1,6 dl di vino spumante analcolico
0,1 dl sciroppo di ribes nero
0,2 dl succo di limone

Funky
KirRoyal

una scodella da punch e
aggiungere il ghiaccio.

Apple
Cooler
Unire il succo di
mela, la limonata
amara e il succo
di limone in un
bicchiere, agitare
brevemente, aggiungere un goccio di
sciroppo di lampone
e servire
con ghiaccio.

0,8 dl
succo di mela
0,8 dl
limonata amara
0,2 dl
succo di limone
sciroppo di lampone
cubetti di ghiaccio
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VirginColada
1 dl succo d’ananas
0,6 dl succo d’arancia
0,2 dl panna da caffé
0,1 dl sciroppo Mettere tutti gli
di cocco ingredienti in un
cubetti di ghiaccio mixer e scuotere

bene con ghiaccio.

Mango
Passion
1,4 dl succo d’arancia
0,2 dl succo di limone
0,2 dl sciroppo Mettere tutti gli
di mango ingredienti nel
0,2 dl panna mixer e scuotere
bene con ghiaccio.
da caffé
cubetti di ghiaccio
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Caipirohni
1 limetta a cubetti
1 EL zucchero di canna
Ginger Ale
Tagliare la limetta in
6 cubetti e schiac- (tritati)
ciarli in un bicchiere cubetti di
con lo zucchero.
ghiaccio

Funky
Flip
Mettere tutti gli
ingredienti nel
mixer e scuotere
vigorosamente con
ghiaccio.

0,8 dl
succo d’arancia
0,6 dl
succo d’ananas
0,2 dl
panna da caffé
0,2 dl
sciroppo di blu
curaçao
0,1 dl
sciroppo di cocco
cubetti di ghiaccio

Aggiungere abbondantemente i cubetti
di ghiaccio tritati e
versare infine il
ginger ale. Con un
cucchiaio mischiare lo
zucchero del fondo del
bicchiere.
SUGGERIMENTO:
aggiungere della
menta fresca.

Come il Caipirohni,
ma con l’aggiunta
di un energy drink.

Energy
Lemon
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SweetAngel
0,8 dl
succo d’ananas
0,6 dl
succo d’arancia
0,4 dl
succo di mirtillo
succo di limone
sciroppo di
Mischiare i succhi
alla frutta e il granatina
succo di limone con cubetti di ghiaccio

del ghiaccio in un
mixer e scuotere
brevemente e vigorosamente.Versare in
un bicchiere
e aggiungere lo
sciroppo
di granatina.
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Sparkling
Sunshine
1.5 l Rivella
(rosso/blu)
oppure ginger ale
oppure sidro
1 cetriolo (scorza)
Fettine di arancia
o di limone
Cubetti di ghiaccio

Mischiare cautamente
gli ingredienti in una
coppa da punch e aggiungere del ghiaccio.
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Funky
Bar

Il bar mobile per
drinks analcolici
C’é una festa? Si vuole preparare
drinks e frappé creativi? Non è
importante se rinfrescanti, dolci,
fruttati o colorati, il Funky Bar
fa al caso vostro.

260 mm

12 mm

Il Funky Bar è adatto come società
di catering per feste scolastiche,
fiere commerciali fino ai
vostri eventi privati – con o
senza barista.

325 mm
24 mm

Suggerimenti e trucchi sulla pagina
fachstelle-asn.ch
Contatti:
info@fachstelle-asn.ch
044 360 26 00

12 mm

450 mm

1107 mm

24 mm

Per chi desidera miscelare e
shakerare dietro il bancone del
bar, il nostro corso di due ore
offre il Know-how.

14 mm

28 mm
300 mm

28 mm
300 mm

28 mm
900 mm

28 mm
300 mm

14 mm
300 mm

2300 mm
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