


Buongiorno Roma!

“Guarda stamattina come t’ha dipinto er sole

Splendi tutta d’oro, pari n’fiore

Sei tornata ad esse signorina

Canto tra li vicoli pe parlatte all’anima 

e ditte Roma cosa sei per me..

E qui che vivo, e qui che so nato 

e sara per questo che me so innamorato

Ma tutti li posti nei quali so stato , 

Roma hai da sape, che io t’ho sempre pensato”

Inizia un altro viaggio, stavolta alla scoperta 

delle Icone che hanno caratterizzato il concetto 

stesso di “RomaniTA”, catapultate in un universo 

pop art! in ogni caso, come sapete, qui al Tale

la sostanza non cambia:

Vivete la vostra serata, bevete e mangiate con 

gusto, ma soprattutto, godetevi il racconto!
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Delitto al ristorante..Cubano

€   10

Santero 3
Spicy Exotic Mix

Tale cordial
schweppes GINGER ALE

ESOTICO, RIGENERANTE



zero follia

€   10

skyy Vodka
Elephant Sloe Gin

Fragola
tale cordial

Glitter

Dolce e brillante

Non dimenticatelo e!!
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S’ e Svejato

€   10

Wild turkey rye
Rabarbaro Sfumato

liquore al CafFE
vermouth

del professore rosso
Bitter campari

Irriverente

amaro al punto giusto
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io nun piango

€   10

Tequila espolon
ancho reyes

agave
Tale Cordial

Ginger Falernum
schweppes

pompelmo rosa

Rinfrescante e ribelle



Roma Capoccia

€   10

gin del professore
crocodile

Salvia e limone
sciroppo

Pompelmo rosa
schweppes Hibiscus

tale cordial

Elegante e frizzante



A Sora Lella 

€   10

skyy Vodka
vetz

liquore pesca
succo Lime

sciroppo
pompelmo rosa

Penetrante e signorile

*9 - *11



€   10

Romana nel core

sky vodka
cordiale vaniglia &

Passion fruit
succo Limone

top bolla

Dolce e afrodisiaco

€   10
*3 - *12



Ar cavaliere nero…

€   12

rum appleton 8
vermouth del

professore bianco
bitter bianco da marco

chocolate bitter

Inaspettato, potente

*1



Delicatissimo!

€   10

gin elephant
orange & cocoa

lime
sciroppo lime

washington
arancia amara

Raffinato e fugace

*1



er cipolla

€   10

SEVEN VII
VERMOUTH DRY

INFUSO AI CAPPERI
CIPOLLA BORETTANA

IN AGRODOLCE
VAPORIZZAZIONE

DI MARSALA

Pungente e spericolato

*9 - *11



casello casello 4 ore

€   12

FLOR DE CanA 12
Tale cordial

sciroppo Ananas
Aria di Cocco

Sfuggente e tenace



A CORNUTO ARZATE

€   10

aperol
mezcal

peloton de la muerte
CHARTREUSE GIALLA

lime

Amari (cante)



POSAMAN!

€   10

glengrant 10
honey mix

mandorle e zenzero
tale cordial

soda al the verde

Il “perfect serve”

che non ti aspetti



SCARICHE COSMICHE

€   10

TEQUILA ESPOLON
GINGER FALERNUM

Agave
SUCCO Lime

ELECTRIC BITTER
VAPORIZZAZIONE mezcal

peloton de la muerte

L'amico di una vita



SOSTANZE O PRODOTTI
CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZe

1. Cereali contenenti glutine 
(grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena)

2. Crostacei

3. Uova

4. Pesce

5. Arachidi

6. Soia

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8. Frutta a guscio
(mandorle, nocciole, noci, noci di acagIU, noci pecan,

noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o  noci del Queensland)

9. Sedano

10. Senape

11. Semi di sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti
(se in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro)

13. Lupini

14. Molluschi




