
DrinKromia

DrinkList N.7





Benvenuti o Bentornati al White Dog,
 vi presentiamo la nostra nuova drinkList. 

Alessio, Gianni, Alessio e tutti i ragazzi dello staff 
hanno collaborato per dare vita a questo 

nuovo progetto.

I colori sono parte integrante della nostra vita e tutto 
attorno a noi è fatto di colori.  

Se ogni colore avesse un significato e potesse contribuire 
a migliorare la nostra vita? 

Ogni colore racchiude un significato e influenza il nostro 
stato d’animo. 

La vista è uno dei 5 sensi, probabilmente il più 
utilizzato da tutti noi e senza di essa diventa tutto più 
difficile, mentre sembra meno difficile vivere la realtà 

senza tatto, gusto o udito. 

La vista è un senso predominante e ciò che vediamo può 
influenzare il nostro sentire. 

Conoscendo il significato dei colori possiamo sceglierli 
in base all’occasione che stiamo vivendo.

 
Ecco che nasce la nostra drinkList intitolata DrinKromia, 
un percorso visivo, olfattivo, gustativo che vi svelerà 

alcuni lati della vostra personalità e vi porterà a 
scegliere il colore più adatto a voi.

Revolutionary Spirit



Tequila 
Mezcal 
Bitter Fusetti 
Peperone Rosso 
Passion Fruits  
Lime 
Crusta di Sale al Shichimi 

12€
Il colore rosso è il simbolo di 
emozioni vivaci, di energia, di 
eccitazione e di movimento. 

Per la medicina indiana 
rappresenta il primo chakra, 
simbolo di radicamento e di tutti 
gli aspetti più materiali della 
vita. Stimola l’energia mentale e 
fisica, la creatività e 
l’autoproduzione. 

Il Rosso è sinonimo di forte 
passionalità, di personalità 
importante e fiducia in se 
stessi. 

Che persona sei? Sei una persona 
passionale e con grande fiducia 
nei propri mezzi. 

Sei Dennis Rodman, mix di genio e 
follia. Lui non segue la moda ma 
la fa. 

ALCOL 

GUSTO 
Sour con note speziate





Pisco 
Uva Rossa Acidificata 
Salvia 
Albume 
White Dog Bitters  

11€

Il colore viola richiama la 
spiritualità e tutto ciò che 
favorisce il collegamento con la 
nostra parte più profonda e 
divina. 

È un colore che mette pace, 
rilassa e infonde coraggio. 
Indossare questo colore porta ad 
aprire nuove strade e nuovi 
pensieri. 

Che persona sei? Sei una persone 
propensa alla spiritualità, che 
si sente alla continua ricerca di 
qualcosa dentro se stessi, 
curiosa, creativa e amante della 
libertà. 
Amare il Viola significa aver 
compreso l’importanza della vita, 
la sua maestria e gli 
insegnamenti che può donarci. 

Sei Frida Kahlo. 

ALCOL 

GUSTO 
Agrodolce con note 
mediterranee





Gin 
Camomilla 
Sambuco 
Vermouth Dry 
Suze 
Mela 

11€

Il Giallo è simbolo di luce, 
stimola la volontà, ci mette di 
buonumore e ci fa sentire più 
attivi ed energici. 
Tale colore ci porta all’azione, 
ci induce ad essere più concreti 
attraverso la positività e la 
vitalità. 

Dona più sicurezza, più capacità 
di credere nei nostri mezzi, per 
raggiungere e realizzare i nostri 
desideri.

Chi ama questo colore è un 
innovatore, un creativo, un 
visionario con uno spirito 
d’immaginazione molto alto. 

Che persona sei? Sei una persona 
propensa al sorriso, che mette di 
buonumore e sprona tutti a dare 
il massimo.
Un numero uno, anzi un numero 46, 
sei Valentino Rossi. 

ALCOL 

GUSTO 
Bitter e fruttato





Vermouth Rosè’ 
Amaro Santoni 
Fico d’India 
Soda al Pompelmo 

9€

Il Rosa, il colore dell’innocenza 
nella nostra tradizione, è 
associato alle bambine e al 
genere femminile in generale.

Rimanda al concetto di amore 
innocente e puro, quello 
incondizionato. 
Chi lo utilizza è più predisposto 
all’ascolto, all’accoglienza e 
alla comprensione dell’altro. La 
sua presenza favorisce 
l’aggregazione delle persone. 

Permette di vedere il mondo sotto 
una nuova prospettiva e 
allontanare la sensazione di 
sentirsi soli. 

Che persona sei? Chi ama questo 
colore è una persona protesa al 
benessere degli altri, che ama 
prendersene cura e che utilizza 
sempre la dolcezza come strumento 
di approccio verso il mondo. 
Sei Audry Hepburn. 

ALCOL 

GUSTO 
Bitter e floreale





Vodka 
Fake Lime 
Litchi e Curaçao Cordial 
Acqua Tonica 

10€

Il colore blu richiama l’intenso e 
profondo colore del mare e quante 
emozioni ci suscita la vista del 
mare? 

Se lo osserviamo, ci infonde pace e 
calma, ci porta a uno stato di 
rilassamento e di ascolto interiore. 

È il colore dell’equilibrio che ci 
aiuta a riportarci al centro. È un 
antistress e prezioso aiuto per la 
rabbia.

Che persona sei? Sei una persona 
calma e pacifica che tende a 
ragionare e pensare prima di reagire. 
Sei una buona guida per gli altri, ti 
adatti ai cambiamenti proprio perché 
reagisci ad essi con calma, valutando 
ogni opzione.
Sei Andrea Bocelli. 

ALCOL 

GUSTO 
Agrumato





Whiskey Bourbon 
Mango & Papaya Piccante 
Lime 
Draft Beer 

11€

ALCOL 

GUSTO 
Esotico e leggermente 
piccante

Arancione, il colore della 
creatività. 

Più in generale simboleggia l’armonia 
ma anche l’espansione e l’ambizione. 

Dal punto di vista fisico, 
l'arancione è collegato agli istinti 
primari come la fame, l’energia 
sessuale e il movimento della 
muscolatura volontaria, quella che 
noi controlliamo. 

Che persona sei? Sei una persona che 
ha raggiunto una buona armonia o che 
tende verso di essa, che gode dei 
piaceri fisici senza lasciarsi 
sopraffare da essi. 
Sei saggio, comprensivo e propendi 
per l’aiuto verso il prossimo. 
Sei Donatella Versace.





Rhum AgricoleRum Tradizionale

Scotch Whisky Bourbon Whiskey 

ALCOL 

GUSTO 
Corposi e intensamente 
aromatici

15€ 19€

21€ 17€

ALCOL 

GUSTO 
Fine e complessi, al palato 
sono floreali e fruttati

ALCOL 

GUSTO 
Più o meno torbati, con note 
speziate e salmastre.

ALCOL 

GUSTO 
Legno tostato, frutta secca, note 
terziarie di spezie e vaniglia



Peter in Florence  

Sabatini  

Crafter’s Aromatic Flower  

Tanqueray Ten  

Tanqueray  

Hendrick’s  

Bulldog 

Del Professore Madame 

Del Professore Monsieur 

Del Professore Crocodile  

Gin Mare 

Gin Mare Capri 

 Gin Arte 

Engine 

Malfy 

Plymouth  

ALCOL 

GUSTO 
Vari tipi di gin, dal classico gusto 
secco del London al più aromatico 
Dry Gin

10€

11€

9€

9€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

9€

12€

11€

10€

8€

8€

Preferiamo abbinare tutti i 
nostri G&T con Fever-Tree 
Premium Tonic Waters. 

Con le loro botaniche naturali 
accuratamente selezionate e la 
perfetta carbonatazione, i 
tonici Fever-Tree sono stati 
realizzati per esaltare il 
gusto del gin scelto.



Birra Chiara alla Spina 

Birra in Bottiglia 

Calice di vino Bianco, Rosso o Prosecco  

Calice Franciacorta 

Calice Franciacorta Rosè’ 

Coca Cola 

Lemon Soda 

Acqua Tonica 

Soda al Pompelmo 

5€

5€

da 6€

7€

7€

4€

4€

4€

4€






