
BAR - HOTEL - SPA - B&B

m
en

u
p

la
y 

©
 2

2
 -

 g
ar

d
ag

el
.it



... da frutti mediterranei naturali e BIO,
spremuti a freddo nel rispetto della natura

e a favore del benessere.
Le materie prime di lavorazione provengono da un’attenta

ricerca e selezione su territorio italiano.
Ideali proposti in drink analcolici o leggermente alcolici,

preparati e serviti con piccoli tocchi,
mirati ad esaltarne i profumi, i sapori e le proprietà benefiche. 

Perfetti nei momenti di pausa speciali, dedicati a sè stessi,
o come aperitivi in compagnia.

Una tisana autunnale tiepida tra un massaggio e una sauna,
o una calda cioccolata “Modicana” ai primi fiocchi di neve,

un succo fresco, dissetante dopo una nuotata in piscina,
o uno smoothie di pura frutta e ghiaccio nelle ore più calde,

un analcolico leggero prima di cena:
‘Wellness drink’ rappresenta quell’attimo di prezioso ‘sollievo’

insostituibile in tutte le stagioni e momenti della giornata.

Wellness
BAR
HOTEL
SPA
B&B

drink



TÈ & TISANE
selezione di tè & tisane BIO 
• TÈ NERO 
• TÈ VERDE
• TÈ BIANCO
• TISANE ALLA FRUTTA
• TISANE ALLE ERBE
• ROOIBOS
• CHAI
• MATE

carezze d’autunno

CHAI & MATCHA LATTE
• CHAI tè nero miscela speziata
• MATCHA tè verde

con abbondante latte
leggermente montato

CHAI & MATCHA CAPPUCCINO
• CHAI tè nero miscela speziata
• MATCHA tè verde

con latte montato

TEA GROG
sciroppo di tè / tisane BIO,
succhi naturali,
agrumi e spezie
• PI DUE HOT TEA
  Tè nero pesca & pompelmo rosa con
  clementina & bergamotto
• BALSAMIC HOT TEA
  Tè verde alla menta con succo ananas
• WELLNESS HOT TISANE
  Tisana ai frutti di bosco con succo cranberry
• FRUIT FUSION HOT TISANE
  Tisana melagrana, ananas & mango con
  melagrana & bergamotto
• MAGIC ZEN HOT TISANE
  Tisana zenzero & lemongrass con succo mela

CIOCCOLATA DELL’ARTE
cioccolata di Modica
con base acqua o latte

AROMATIZZATA
con bottoncini di
copertura fondente
infusi di essenze naturali
• ARANCIO
• MENTA
• PEPERONCINO
• CANNELLA
• ZENZERO
• ANICE STELLATO



quattro stagioni

SPREMUTE
con agrumi freschi
mediterranei
• ARANCIA
• LIMONE
• POMPELMO
• MIX
  ...

YOGURT NATURALE
con frutta fresca
o cereali
• FRUTTA
• FRAGOLA
• FRUTTI DI BOSCO
• CEREALI & MIELE
  ...

ESTRATTI 
di frutta o verdura
fresca del giorno;
naturali, funzionali
o speziati

SUCCHI WELLNESS*
con frutti ed agrumi mediterranei,
spremuti a freddo, funzionali,
antiossidanti, ricchi di vitamine
• BERGAMOTTO naturale s/z
• MELAGRANA puro 100%
• MELAGRANA 70%
 & BERGAMOTTO 30%
• CLEMENTINE BIO 100%
• CLEMENTINE 70%
 & BERGAMOTTO 30% BIO
• MIRTILLO 100%
• “LATTE” DI MANDORLA 
 11% mandorla di Sicilia



freschi d’estate

FIZZIES ICE TEA
sciroppo di tè/tisana BIO,
acqua naturale o sodata
(con frutta e ghiaccio)
• TÈ NERO
   Limone
   Pesca & pompelmo rosa
• TÈ VERDE
 Menta
• TISANA
 Frutti di bosco
 Melograno, ananas & mango 
 Zenzero & Lemongrass
   Basilico & Lime
 Fiori di sambuco

LEMONADE ICE TEA
sciroppo di tè/tisana BIO,
succo naturale di frutta,
limonata, soda (con ghiaccio)
• MELAGRANA, ANANAS & MANGO 
 con succo di melagrana
• ZENZERO & LEMONGRASS
 con succo di pompelmo
• PESCA & POMPELMO ROSA
 con succo di melagrana e bergamotto
• LIMONE con cordial lime
• MENTA con succo d’arancia
• FRUTTI DI BOSCO con succo cranberry 
• BASILICO con succo naturale di mela

FRUIT SMOOTHIES MIX
purea di frutta naturale
frullata con ghiaccio
• PEACH MIX
   pesca, albicocca,
   mela, uva
• FRUIT MIX
   mela, uva, ciliegia,
   fragola, lampone, 
   ribes nero, mirtillo
• MANGO MIX
   mango, mela, pera
• EXOTIC MIX
   passion fruit,
   banana, mango,
   guava, uva

YO FRUIT
SMOOTHIES MIX
purea di frutta naturale
frullata con
yogurt naturale e 
ghiaccio
• PEACH MIX
• FRUIT MIX
• MANGO MIX
• EXOTIC MIX

...o mixata con
gelato allo yogurt

WELLNESS DRINK 
drink analcolici 
con succhi wellness*
(con ghiaccio)
• BERGAMOTTO drink
  con succo naturale di mela,
  di bergamotto e
  sciroppo di sambuco
• MELAGRANA drink
  con succo di melagrana, di
  cranberry e sciroppo di ciliegia
• MELAGRANA
 & BERGAMOTTO drink
  con succo di melagrana &
  bergamotto, succo
  passion fruit e sciroppo di litchi
• CLEMENTINA drink
  con succo di clementine e
  sciroppo di tè alla menta

WELLNESS SPRITZ 
leggermente alcolici 
con succhi wellness*
e spumante
• BERGAMOTTO spritz
  con succo di mela,
  di bergamotto e sciroppo
  di sambuco
• MELAGRANA spritz
  con succo di melagrana, di
  cranberry, sciroppo di ciliegia e
  Creme de Cassis
  • MELAGRANA
 & BERGAMOTTO spritz
  con succo di melagrana &
  bergamotto, succo passion fruit
  e sciroppo di rosa
• CLEMENTINA spritz
  con succo di clementine e
  sciroppo di falernum



Wellness drink è una linea
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