
 

 

 
Aperto dalle ore 11.30 alle ore 24.00 / Open from 11.30 AM to 12.00 AM 
 
Prezzi in € / Prices in € 
Servizio e I.V.A. inclusi / Service and V.A.T. included 
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We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. Please inform your order-taker of any allergy or special dietary 
requirements that we should be made aware of, when  preparing your  menu request 
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FOUNDATION 
 

 

 

The Westin Excelsior hotel is born with the name of 

"Excelsior Italie" in 1927 with the fusion of two adjoining 

hotels: the "De la Ville" and the "Italie." 

 

The bar was originally called DONATELLO and it was 

located in the actual ORVM lounge/side room. 

 

After the renovation in 1960 the bar was moved to the 

actual location. 

 

The counter of the bar is covered by one block of brass 

carved by a Florentine artisan at the beginning of the 20th 

century, and it attracts the attention thanks to the Mexican 

onyx panel as background to the bottles. 

 

In our menu we want to show the historic journey behind 

the cocktails starts from the beginning of the 20th century, 

up to this days. 

 

Besides all the “classic drinks” that we propose, and our 

“signature cocktails” we will satisfy your taste with all the 

cocktails that you will ask for. 

 

There is live music from 7:30 pm until 0:30 am, food is 

served all day long starting from 12:00 p.m. to 11:00 p.m. 
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DALLE  ORIGINI  AD  OGGI 

Il Westin Excelsior hotel nasce col nome di “Excelsior 

Italie” nel 1927 con la fusione di due alberghi contigui: il 

“De la Ville” e l’ “Italie”. 

 

Il bar originariamente si chiamava DONATELLO ed era 

posizionato in quella che attualmente è la saletta ORVM  

 

Nel 1960 circa in seguito ad una ristrutturazione venne 

spostato nella posizione attuale. 

 

Il bancone del bar è ricoperto da un blocco unico di ottone 

scolpito da un artigiano fiorentino agli inizi ‘900, ed attira 

l’attenzione per il pannello di onice messicano che fa da 

sfondo alle bottiglie. 

 

Quello che proponiamo nel nostro menu vuole ripercorrere 

un percorso storico associato ai cocktails che parte dai 

primi del novecento, fino ad arrivare ai nostri giorni. 

 

Oltre ai cocktails “classici” e “signature” che proporremo Vi 

accontenteremo con tutti i classici e non, che ci chiederete. 

 

Nel nostro locale si può ascoltare musica dal vivo tutte le 

sere dalle 19:30 alle 00:30. Il nostro ristorante è aperto 

dalle 12:00 alle 23:00. 
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CLASSIC COCKTAILS 

 

 
NEGRONI  15 
gin, bitter, sweet vermouth   
1917/20 – The favourite drink of the count Camillo Negroni, 

prepared from his barman Fosco Scarselli in Drogheria Casoni of 

Florence 

 

 

BLOODY MARY                                             16       

vodka, tomato juice, lemon juice, tabasco, celery salt, 

worcestershire sauce, pepper  
Fernand Petiot, working at the King Cole bar of the St. Regis in 

New York, introduced in 1934 the Red Snapper, later renamed 

Bloody Mary 

 

 

MAI TAI                                                                    15            

dark rum, almond syrup, dry orange curacao  

One night  of 1944, Victor Jules Bergeron invite two friend to 

taste a drink, after the first sip they said  “mai tai-roa aé” that 

means  “it’s like heaven, it’s the best” 

 

 

VESPER                                                               15 

gordon’s gin, vodka, Kina Lillet 

1953 - In the film Casino Royale Ian Fleming order this cocktail. 

Vesper lynd was a bondgirl who the agent 007 was in love 

 

 

JUNGLE BIRD                                                      15         
jamaican rum, bitter campari, lime, pineapple 

In the ‘70s in the Hilton of Kuala Lumpur someone prepared this 

cocktail as welcome drink. It was immediately a success 
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I CLASSICI 

 

 
NEGRONI  15   
gin, bitter, vermouth rosso   
1917/20 – Il cocktail preferito dal conte Camillo Negroni e 

preparato dal suo barman di fiducia Fosco Scarselli della 

Drogheria Casoni di Firenze  
  
 

BLOODY MARY 16                                                 
vodka, succo di pomodoro, succo di limone, tabasco,            sale di 

sale di sedano, pepe, worcestershire Sauce    
Fernand Petiot che lavorara al King Cole bar del St. Regis di New 

York inventò nel 1934 lo Red Snapper, che fu poi rinominato 

Bloody Mary 

   

       

MAI TAI  15   
rum scuro, sciroppo di mandorle, dry orange curacao  

Una sera del 1944 Victor Jules Bergeron preparò questo drink ed 

i suoi amici esclamarono “mai tai-roa aé” che vuol dire “è divino, 

il migliore” 

      

      

VESPER                                          15 

gordon’s gin, vodka, Kina Lillet 

Ian Fleming lo ordina nel 1953 nel film Casino Royale. Vesper 

Lynd era una bondgirl di cui l'agente 007 era innamorato 

        

    

JUNGLE BIRD  15                                                        
rum  scuro, Campari, lime, ananas 

Servito per la prima volta nell’Hilton di Kuala Lumpur negli anni 

70 in Malesia come welcome, ebbe un successo immediato 
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SINGAPORE SLING                                           18 
gin, cherry brandy, cointreau, bénédictine, pineapple, lime, 

grenadine, angostura bitter 

Relives its initial success in the 80’s, Ngiam Tong Boom prepared 

for the first time in 1915 at the Writer’s Bar of the Raffles Hotel in 

Singapore 

 

 

ESPRESSO MARTINI                                         15 

 vodka, espresso coffee, coffee liqueur, sugar  

A Dick Bradsell cocktail of the 90’s  

 

 

COSMOPOLITAN                                                15 

vodka, triple sec, cramberry juice, lime juice 

Made by Toby Cecchini, had its success thanks to the film “Sex 

and The City” and “Madonna” 

 

 

 

SIGNATURE COCKTAILS 
Find one according to your way to drink 

 

 

 

ORVM                                                                  16 
Gin, brunello, green chartreuse, elderberry liqueur, lime 

A dry cocktail with grassy notes and elderberry  

 

 

BOURBON & CO.      15                                     
Coconut liqueur, bourbon, disaronno, peychaud bitter 

For those who love an alcoholic and sweet drinks  
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SINGAPORE SLING  18 

gin, cherry brandy, cointreau, bénédictine, ananas, lime, 

granatina, angostura   

Preparato per la prima volta nel 1915 da Ngiam Tong Boom al 

Writer’s Bar del Raffles Hotel di Singapore, rivive il suo iniziale 

successo negli anni 80 

          

 

ESPRESSO MARTINI  15 
vodka, espresso, liquore al caffè, zucchero  

un cocktail di Dick Bradsell degli anni ‘90  

         

      

COSMOPOLITAN  15 

vodka, triple sec, succo di mirtilli, lime  

Toby Cecchini ne è l’autore ma il film Sex and The City e 

Madonna ne decretano il successo 

 

 

Quelli che Vi presentiamo di seguito sono                   
I NOSTRI COCKTAILS,  con i quali 

abbiamo cercato di dare una risposta ai diversi modi di 

bere 

 

 

ORVM  16 

Gin, brunello, chartreuse verde, liquore sambuco, lime 

Un drink secco con note erbacee e di sambuco  

 

 

BOURBON & CO.  15 

Liquore al cocco, bourbon, disaronno, peychaud 

Per chi ama un drink alcolico e dolce  



 

 

 
Aperto dalle ore 11.30 alle ore 24.00 / Open from 11.30 AM to 12.00 AM 
 
Prezzi in € / Prices in € 
Servizio e I.V.A. inclusi / Service and V.A.T. included 
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DONATELLO                                                    15 
Mezcal, grenadine, lemon, sherry, pineapple, lychee 

A fruity drink, light, smoked, digestive! 

 

 

 

AZOTE  P.                                                           15 
Strawberries, chocolate, rum, orange, raspberry powder 

A scourge of passion is the translation from the Spanish  of azote 

de pasiòn and the ingredients confirm this 

 

 

 

ALMOND KISS                                                  16 
Cognac, bénédictine, almond milk, amaretti biscuits 

A full-bodied cocktail, sweet, medium alcoholic… 

 

 

 

DON’T TELL                                                     15 
Grappa, orange tequila, oolong tea, ginger, cloves 

It’s hot, spicy, citrus taste 

 

 

 

WELLNESS DRINKS 
  
 

 

MONTECRISTO                                            14 
Rasberries, blueberries, blackberries, cramberry juice, lime 

Vitamin and refreshing drink  

 

 

 

GIGLIO                                                                14 

Almond  milk, strawberries, rosemary 

The antioxidant and mineral smoothie! 
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DONATELLO  15 

Mezcal, granatina, limone, tio pepe, ananas, lychee 

Un drink fruttato, leggero, affumicato, digestivo! 

 

 

 

AZOTE  P.  15 

Fragole, cioccolato, rum, arancia, polvere di lamponi 

Un flagello di passione è la traduzione dallo spagnolo di azote de 

pasiòn e gli ingredienti ce lo confermano 

 

 

 

ALMOND KISS  16   
Cognac, bénédictine, latte di mandorla, amaretti 

È un cocktail corposo, dolce, di medio grado alcolico... 

 

 

 

DON’T TELL  15 

Grappa, tequila all’arancia, te oolong, zenzero, chiodi di garofano 

È caldo, speziato, agrumato ... 

 

 

 

PER UN BENESSERE PSICOFISICO!!! 
 

 

 

MONTECRISTO  14 

lamponi, mirtilli, more, succo di mirtilli, lime 

Un drink dissetante e fresco 

 

 

 

GIGLIO  14 

latte di mandorla, fragole, rosmarino  

Antiossidante e minerale 
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Il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni sugli ingredienti utilizzati 
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VERMOUTHS E APERITIVI     7cl   
Rubino Riserva 14  Cynar  14 

Martini Bianco            14  Antica Formula  14 

Martini Rosso   14  Ricard  14 

 
GIN    4cl  4cl 
Tanqueray                         15  Sabatini                     15 
Bombay Sapphire           14  Tanqueray Ten  15 
Beefeater 24                 14 Monkey 47                 16  

Plymouth         14  Gin Mare  16 
Hendrick’s                       16 Elephant 16 
  

 Con Fever tree tonic      5 
 Con Schweppes tonic    3    
 
VODKA    4cl  4cl 
Absolut                             14 Ketel One  15 

Grey Goose                     15 Tito’s  16 

Belvedere                         15  Ciroc   16 

Beluga Gold   38 
 
TEQUILA    4cl  4cl 
Olmeca blanco       14  Don Julio Reposado  20 

Jose cuervo Reposado   15  Patron reposado  20 

Patron Silver                   18  Mezcal Ilegal  20 

Patron anejo                  20   

 
RUM    4cl  4cl 
Banks      16  Zacapa 23 yo Guatemala   20 

Gosling Black - Bermuda    14  Depaz – Martinica  20 

Diplomatico - Venezuela         20 Caroni 17 yo – Trinidad 20 

Bacardi Carta Blanca 14 Santa Teresa 1796  16 

Bacardi Carta Oro  16 Venezuela    

 
ARMAGNAC   4cl 

Bas Armagnac Dartigalongue                       15 

Bas Armagnac Laberdolive                            18 

 
COGNAC E BRANDY 4cl 4cl 

Courvoisier V.S.  14  Hennessy X.O.              30 
Courvoisier V.S.O.P.    16 Hennessy Fine Cognac  14 

Courvoisier X.O.   30  Martell V.S.O.P.   16 

Hennessy V.S.  14 Remy Martin X.O.        30 

Vecchia Romagna  14  
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SINGLE MALT SCOTCH WHISKIES 

 

HIGHLAND  4cl SPEYSIDE 4cl 

Glenmorangie 10 yo      14    Macallan Amber  14 
Oban 14 yo                       16  Glenfiddich 12 yo   16 

Aberlour 18 yo 22 The Glenlivet 18 yo   22 

Highland Park 18 yo 42  Glen Grant 10 yo 16 

Glenmorangie Astar 24   

 

 

ISLAY 4cl 4cl 
Bowmore 12 yo              14  Caol Ila 12 yo   18 

Laphroig 10 yo              14 Caol Ila 18 yo   22 

Lagavullin 16 yo            16  Ardbeg 10 yo 16 

 

 

SKYE  4cl 

Talisker Skye                      15      

  
 

SCOTCH BLENDED WHISKIES  4cl 
Dewar’s White Label    14 Dimple   14 

Chivas Regal 12 yo                14 Johnnie Walker Black  15 

Ballantine’s 17 yo      25  Johnnie Walker Blue  40 
Royal Salute 21 yo 42 
Compass Box Great King St. Artistic Blend 14 
 
 

BOURBON  & RYE WHISKEYS  4cl 
Woodford Reserve      18 Canadian Club            14 

Jack Daniel’s               14 Basil Hayden’s   22 

Maker’s Mark                   14 Crown Royale    14 

Jim Beam Signature 15 Bulleit Rye    14 
 Craft 
  
 

IRISH WHISKEYS 4cl 4cl 
Jameson    14  Bushmills 10 yo  15 

Bushmills    14 Black Bush    14 

 

 

JAPANESE WHISKY   4cl 

Nikka from the barrel   20 

Nikka Coffey Malt   20 
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                             GRAPPE           Note di Degustazione 
 4cl 

Picolit Nonino                 20 miele, fiori e fichi 

Brunello                         14 mela verde, pera, spezie 

Fragolino Nonino         20 aromatica, frutti di bosco 

Sassicaia  barrique                18 vaniglia, cacao, caffè 

Prime Uve Nere barrique  15 frutti rossi, vaniglia 

Prime Uve Chardonnay  15 mela e fiori di mandorlo 

 Ruffino Riserva barrique  15 frutta matura, agrumi, 
 mandorle 

 

DISTILLATI DI FRUTTA 
 4cl    4cl   
Calvados                            14 William Poire  14 

Kirsch                                 14 Framboise Schladerer   14 

Marie Brizard                   14 Nonino Gioiello  20 

 

LIQUORI     
 4cl   4cl 

Amaretto di saronno   14 Bailey’s  14 

Sambuca                          14 Kahlua  14 

Frangelico                       14 Cointreau  14 

Limoncello                      14 Mirto 14 

Southern Comfort        14  Grand Marnier  14 

Strega                          14 Chartreuse verde  14 

China Clementi       14 Chartreuse gialla  14 

 

AMARI 
 4cl    4cl   
Averna                          14 Montenegro  14 

Ramazzotti                    14  Jägermeister 14 

Fernet Branca            14 Rabarbaro Zucca 14 

Brancamenta              14  Unicum 14 

Amaro del Capo     14 

 

PORTO, SHERRY, VINI LIQUOROSI 

DESSERT WINES 
 7cl    7cl   
Fine White Sandeman    14 Graham’s 40 yo 36 

Fine Ruby Sandeman    14 Vin Santo 14 

Sherry Tio Pepe              14  Porto Vintage 16 

Graham’s 20 yo                16 Fiori D’Arancio  14 

Marsala Sup. secco 14 
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BIRRE ALLA SPINA / DRAFT BEER 
Moretti - Lager    10 

Moretti Rossa - Bock   10 

 

BIRRE IN BOTTIGLIA / BOTTLED BEER 

Ipnotica - IPA                    12  Tourtel  alcohol-free  10 

Moretti - Lager 10  Guinness - Stout 10 

La Mancina - ALE           12  Zizagna - APA 12 

 

VINI AL CALICE / WINES BY THE GLASS 
 

BOLLICINE  12,5 cl 12,5 cl 
Veuve Clicquot         15 Prosecco Bisol  14 

Moet & Chandon      15 Bellavista Franciacorta 

Pommery Rosè          15  14 

 

Bianchi  e Rosè / White and rosè 12,5 cl 

Pinot Grigio                15  Chardonnay  14 
Tenuta di Villanova Castello di Pomino - Frescobaldi 

Sauvignon                    14 Vermentino  14 
Tenuta di Villanova    Colli di Luni 

Scalabrone Rosè       14 
Tenuta Guado al Tasso 

 

Vini Rossi / Red Wine 12,5 cl 
Guado al Tasso - Marchese Antinori 2015 50 
Merlot,Cabernet Sauvignon,Syrah 

Brunello Riserva Santa Caterina 
D’oro - Ciacci Piccolomini 2012                                               40 
Sangiovese Grosso 

Camarcanda – Ca’Marcanda Gaja  2015                               45 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
Chianti Rufina Nipozzano Frescobaldi    15 
Sangiovese,  Merlot,  Cabernet Sauvignon 

Merlot  Messiio                                         14 
Merlot 

Cabreo il Borgo                                       14 
Cabernet Sauvignon, Sangiovese  

Brunello di Montalcino    16 
Sangiovese Grosso 

Pinot Nero    15 
Elena Walch 
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CAFFETTERIA / COFFEE 

 
Caffè espresso                    4 

Caffè decaffeinato / Decaffeinated coffee     4 
Ginseng  4  
Cappuccino    6 

Cioccolata calda / Hot chocolate   6 

Latte caldo – Hot milk                   6 

Caffè Americano / American coffee            6 

Orzo / Barley coffee              4 
Tè freddo / Iced tea  8 

Irish Coffee 14 

Caffè shakerato / Shaken coffee  10 
 

 

BEVANDE / SOFT DRINKS 

 
Pepsi                                  8 Oransoda   8 

Pespi Max                           8 Bitter Lemon  8 

7up                                      8 Ginger Ale   8 

Chinotto Lurisia               8  Tonic water   8 

 

 

SUCCHI E SPREMUTE / FRUIT JUICES 
 

Succhi di frutta / fruit juices                                                   10 

Spremuta di arancia / pompelmo                                           10 

Freshly squeezed orange / grapefruit                                     10 

Frappè / Milk shakes                                                                 12 

 

 

ACQUE MINERALI / MINERAL WATERS 
 

Panna 0,50 l                    3 San Pellegrino 0,50 l  3 

Panna 0,75 l                     5 San Pellegrino 0,75 l  5 

Lauretana 0,75 l               7 


