
Stay Tuned ...

Liggia Pub & Music House

liggiatikipub

Nel rispetto delle misure restrittive,
i posti saranno limitati, consigliamo

quindi la prenotazione al 351.9548676



TABELLA ALLERGENI
In base al REGOLAMENTO UE 1169/2011 relativo alla informazione sugli alimenti ai consumatori

Su ogni voce del nostro menù sono indicati i numeri 
identificativi degli allergeni presenti.

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro,          
kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati

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 (incluso lattosio)
8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi 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 in termini di anidride solforosa totale

13) LUPINI e prodotti a base di lupini
14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

PER QUALSIASI CHIARIMENTO RIVOLGERSI AL PERSONALE.



I GIN TONIC
(contengono glutine)

Beefeater London Dry Gin 40% vol – 7 €
Classico London Dry con spiccate note di ginepro (1)*

Beefeater 24 London Dry Gin 45% vol – 8 €
London Dry premium con note di tè e di ginepro (1)*

Gin Malfy limone 41% vol – 8 €
Gin aromatico al limone (1)*

Gin Malfy rosa 41% vol – 8 €
Gin aromatico al pompelmo rosa (1)*



Hendrick's 44% vol – 9 €
Gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso (1)*

Tanqueray 43,1% vol – 8 €
London Dry Gin dal sapore netto e secco,

dal ginepro predominante e mancanza di agrumi (1)*

* (allergeni come da tabella)

Le Toniche usate per la miscelazione saranno J. Gasco Indian Tonic e
J. Gasco Dry Bitter Tonic a seconda del Gin scelto.



HOUSE DRINK
7 €

Passion Spritz (3,7,8,12)*
Liggia Mule (1,8)*
Pinacolada (7,8)*

Boulevardier (1,12)*
Il Conte va in Guadalupa (12)*

Tommy's Margarita
Bloody Mary (1,4)*

Pisco Sour
Cosmopolitan (1,3,7,8,12)*

* (allergeni come da tabella)



EXOTIC POTION
Zombie 1950 (3,7,8)* - 9 €
Esotico – pericoloso – rum overproof

Max 2 a persona
(succo di lime, succo di limone, succo d'ananas,

Zombie Rum mix, passion fruit syrup)

Mai Tai (8)* - 9 €
Rum pregiati – orzata – equilibrato

“Fuori dal mondo! Il migliore”
(succo di lime, Mai Tai mix, Mai Tai Rum mix)

Mermaid song (1,8)* - 9 €
Dolce – attraente – pericoloso

Questo vi farà vedere le sirene nella nebbia!!!
Come sarebbe un long island in versione Tiki...
(succo di limone, max spice #3, citrus mix,
Havana 3, London Dry Gin, pisco, porto float)

* (allergeni come da tabella)



EXOTIC POTION
Max's mistake (1,3,7)* - 7 €

Fresco – gin – passion fruit
(succo di limone, honey mix, lemonade,
London Dry Gin, passion fruit syrup,

Angostura bitter)

Aloha Jack (1)* - 7 €
Whisky – acero - esotico
Il nostro faro nell'oscurità!

La luce che segna il ritorno a casa.
(succo di lime, Maraschino, Jack Daniel's,

sciroppo d'acero, hibiscus bitter)

Liggia Grog - 9 €
Rum pregiati – miele – ice

I nostri Rum preferiti in un drink per veri uomini!
(succo di lime, succo di pompelmo, Honey mix,

Rum mix, soda water)

* (allergeni come da tabella)



EXOTIC POTION
Tikilero (3,7,8)* - 8 €

Agave – affumicato – frutta tropicale
Csa c'è di più esotico del Messico?
(succo d'ananas, passion fruit syrup,
Pimento, agave syrup, tequila, mexcal)

Nui Nui (7,8)* - 8 €
Grande – rum blend spiced - dolce

Miscela di note esotiche e dei migliori rum:
Semplicemente grande, grande!

(succo di lime, succo d'arancia, nui mix,
Rum blanc, Rum original dark,

Alamea spiced rum)

Bali-Hai (3,7,8,12)* - 10 €
Frutta esotica – rum - bolliccine

Frutta esotica esaltata dalle bollicine. 
(Plantation 3 Stars Rum, Liggia House mix, Prosecco)

* (allergeni come da tabella)



EXOTIC POTION

Fancy's Daiquiri (7,8)* - 8 €
Rum – ananas - zenzero

Il nostro daiquiri con un vestito decorato
di ananas e il profumo delle nostre spezie

preferite, ruffiano e modaiolo.
(Plantation Pineapple Rum,
succo di lime, Fancy mix)

Juliette Elixir (1,7,8)* - 7 €
Accattivante – zenzero - miele

Qualcuno non si fida del rum? Noi
vogliamo fargli vivere la sua vacanza

in un bicchiere lo stesso.
(succo di limone, Vodka, ginger syrup,

honey mix, estratto di ananas)

* (allergeni come da tabella)



ANALCOLIC
DRINK   6 €

Bali (3,7,8)*
Analcolico aspro con note esotiche

Mermaid at the Sun (8)*
Fresco, aspro e dissetante

Virgin Colada (7,8)*
La nostra colada in versione analcolica

Coconui (7,8)*
Il grande cocco!

Red Palm (7,8)*
Dolce e seducente mix di frutta

esotica e nostrana

* (allergeni come da tabella)



DRAFT BEER
(contengono glutine)

Grolsch Premium Lager (1)*
Giallo pallido - 5% - Lager

Grolsh Puur Weizen (1)*
Arancio - 5,5% - Weizen

Fuller's Golden Pride (1)*
Ambrato - 8,5% - Strong Ale

Piccola 3,50 € - Media 6 € 
---------------------------------------------------

Granda Sweetch (1)*
Giallo paglierino - 4,7% - Blanche

Bicchiere 40 cl. SPECIAL PRICE 5 €

Granda KEY-OS (1)*
Giallo opaco – 5% - Ipa

Bicchiere 40 cl. 6 € 



WINE
(contengono glutine)

Pigato Riviera di Ponente (1)*

Vermentino Colli di Luni (1)*

Calice 5 € - Bottiglia 20 €
----------------------------------------

Nebbiolo Langhe (1)*

Primitivo (1)*

Calice 5 € - Bottiglia 20 €
----------------------------------------

Valdobbiadene Superiore (1)*

Prosecco Treviso Extra Dry (1)*

Calice 5 € - Bottiglia 20 €

* (allergeni come da tabella)



ALCOHOL FREE
(for children or pregnant)

3 €
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, 7up

Lipton Ice Tea Limone, Pesca
Dry bitter Tonic J. Gasco
Indian Tonic J. Gasco

Ginger Beer Tonic J. Gasco (1)*
Ginger Ale J. Gasco (1)*

Lemonade J. Gasco
Succhi di frutta:

Ananas, Pesca, Albicocca, Ace
Arancia, Pompelmo, Pomodoro

-----------------------------------------------
Acqua San Benedetto 50 cl. - 1,50 €

Acqua microfiltrata Culligham 75 cl. - 2 € 
Caffè - 1,50 €

* (allergeni come da tabella)


