UN QUARTIERE ALIMENTATO DALLA PASSIONE

I NOSTRI COCKTAIL D'AUTORE

SIGNATURE COCKTAILS

OUR NEIGHBOURHOOD SNACKS

Ogni anno, la storia d'amore di Romeo e Giulietta attira
a Verona migliaia di romantici e curiosi, tuttavia è la passione
dei cittadini per la propria città a renderla così speciale.
Arya Bar & Mixology, il nostro esclusivo lounge bar, è nato
in questo contesto. Un nome fresco e innovativo, che
tuttavia nasconde radici molto profonde. L'ispirazione
è venuta da un'istituzione veronese, un'icona: la famosa
Arena. In questo antico anfiteatro romano, ogni anno
vengono messe in scena le opere più famose mai composte.
Quindi, non abbiamo potuto fare a meno di trarre ispirazione
da uno degli elementi costitutivi del genere: l'aria. Siamo
quindi lieti di darvi il benvenuto all'Arya Bar & Mixology, dove
vi aspetta un raffinato viaggio alla scoperta delle eccellenze
e dei sapori di Verona.

GIULIETTA SOUR 10 €
Bourbon, limone, recioto della Valpolicella
Bourbon, lemon, recioto della Valpolicella

TOAST CLASSICO
CON PROSCIUTTO E FORMAGGIO 8 €
Ham and cheese sandwich

BENVOGLIO 75 10 €
Gin, limone, liquore zafferano, acqua di fiori d'arancio, prosecco
Gin, lemon, saffron liqueur, orange flower's water, prosecco

PANE MULTICEREALI
CON VERDURE ALLA GRIGLIA E BRIE 9 €
Wholemeal bread, grilled vegetable and brie cheeese

REBEL MARCUZIO 10 €
Whisky torbato, vermouth chinato, Cynar, limone
Peaty whisky, vermouth bitter, Cynar, lemon

SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI VERONESI 15 €
Sopressa, Crudo di Parma, Speck dell'Alto Adige, Monte Veronese,
Fienotto, Imbriago

A NEIGHBORHOOD FUELED BY PASSIONS

Aperto dalle 11.00 alle 24.00
Snack disponibili tutto il giorno
Sorseggia un cocktail nel nostro incantevole giardino

Every year, Romeo and Juliet's love story draws thousands
of romantics and curious to Verona, however, it is the citizens'
passion for their city that makes it so special.
Arya Bar & Mixology, our exclusive lounge bar, was born in this context. A fresh
and innovative name, which yet conceals very deep roots. The inspiration came
from a Veronese institution, an icon: the famous Arena. In this ancient Roman
amphitheatre, every year the most famous operas
ever composed are staged. Hence, we could not
help drawing inspiration from one of the constituent
elements of the genre: the air. We are therefore pleased
to welcome you to Arya Bar & Mixology, where the discovery of Verona's
excellences and flavours awaits you.

Open from 11 am to Midnight
All day snack menu available
Sip a cocktail in our beautiful inner garden

CAPULETI ALMOND 10 €
Valpolicella superiore, limone, Amaretto di Saronno
Valpolicella superiore, lemon, Amaretto di Saronno

PICCOLA CUCINA

Selection of cold cuts and cheeses from Verona:
Sopressa, Crudo di Parma, Speck dell'Alto Adige, Monte Veronese,
Fienotto, Imbriago

SWEET ROMEO 10 €
Valpolicella classico, limone, cannella, San Bitter
Valpolicella classico, lemon, cinnamon, San Bitter

LA NOSTRA CAPRESE CON MOZZARELLA DI BUFALA
E POMODORO CILIEGINO 10 €
Caprese salad with buffalo mozzarella
and cherry tomatoes

MONTECCHI CAFFÈ 10 €
Grappa moscato, vaniglia, lime, violetta, caffè
Grappa moscato, vanilla, lime, violet, coffee

SALMONE AFFUMICATO SERVITO CON BURRO SALATO
E CROSTINI DI PANE INTEGRALE 14 €
Smoked salmon served with salted butter and brown bread toast

WHITE VERONA 10 €
Bianco sarti bitter, vermouth bianco, Crodino
Bianco sarti bitter, white vermouth, Crodino

LASAGNA TRADIZIONALE ALLA BOLOGNESE 12 €
Traditional lasagna bolognese style

SHAKESPEARE MARTINI 10 €
Gin all'Amarone, vermouth extra dry
Amarone gin, extra dry vermouth

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA 9 €
Fresh fruit salad
TIRAMISÙ 8 €
Traditional Tiramisù

www.indigoverona.com | info@indigoverona.com

