
ZEROUNO LOUNGE BAR 
Largo Papa Giovanni XXIII, 20060 Bussero •MI• 

COCKTAIL LIST



 “Non si può dire 

di aver vissuto pienamente

senza aver esplorato l’ignoto,

percorri il brivido dell’incertezza, 

abbandonati alla scoperta, 

fino al gusto che non sapevi 

di star cercando.”

 Emanuele Invernizzi



LULLABY LOOP

Si guardarono dritti negli occhi, come se si 
conoscessero da sempre, poi si abbandonarono 

al sonno più profondo.

Vodka infusa alla camomilla 
St Germain 

Confettura di pere 
Succo di limone e lime 
Albumina pastorizzata 

Essenza di sogni

GREEN INFERNO

Ad un tratto mi accorsi che quella giungla 
mi stava guardando.

Mezcal
Assenzio

Succo di limone e lime 
Wild honey

Dandy Pink Grapefruit Soda
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PUNKS DO IT BETTER

Esci dagli schemi, sii eccentrico, 
“I’m sure we’re gonna make it”.

Martini Bitter Riserva infuso alla menta 
Martini Rubino

Dandy Flower Tonic

- 12 -

SFUMATURE

Il segreto è lasciarsi contaminare da ciò che ci circonda, 
solo così sapremo chi siamo veramente.

Leblon Cachaça 
Martini Ambrato 
Bitter al cacao 
Latte di cocco
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DAVY JONES

Temi l’ oscuro abisso? Ogni tua azione scoperta, 
ogni tuo peccato punito, io posso offrirti una via di fuga.

The Kraken Black Spiced Rum 
Pusser’s Navy Rum

Mr Three & Bros Falernum 
Succo di arancia 

Angostura

- 14 -

HONJO MASAMUNE

Letale, elegante e raffinata, 
nelle mani giuste la tua fragilità smette di essere acciaio.

Nikka Coffey Gin infuso alla pesca 
Saké Sakari

Sciroppo di miso
Succo di limone e lime
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SLEEPING FOREST

La vista si fece sempre più fitta, i passi pesanti come radici, 
il fiato affannato come una coltre nebbia.

Bourbon Whisky 
Succo di limone e lime 

Sciroppo d’agave 
Salvia
More

Dandy Ginger Beer
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LO ZAZÀ

Le persone possono migliorare solo osservando, 
senza giudicare, la dedizione e il coraggio.

Limoncello
Italicus Rosolio di Bergamotto 

Dandy Riviera Tonic 
Essenza Marina
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Per eventuali allergie o intolleranze,
 particolari esigenze, chiedere al nostro staff 

che saprà servirvi al meglio.

ZeroUno non usa cannucce 
nei propri cocktail 

per etica ecosostenibile, 
in caso di necessità 

chiedete al personale.

Su richiesta si eseguono:
Cocktail classici a partire da € 9.00

Long drink a partire da € 9.00 
(in base alla scelta del distillato)

Tutti i nostri sour sono fatti 
con albume d’uovo pastorizzato. 

ZeroUno affianca le Toniche Dandy 
ai vostri gin tonic premium.




