
Consulta la lista dei produttori per conoscere la provenienza dei nostri prodotti locali e km0.  
I nostri menù sono stagionali e cambiano settimanalmente. Piccante  vegetariano .

I prodotti de il Convivio sono soggetti a contaminazioni incrociate di allergeni. Se hai allergie 
e/o intolleranze alimentari, segnalalo al nostro personale. Potrai consultare il libro unico degli 
allergeni e ingredienti. *Prodotto surgelato

cynar
cynar, spumante secco di Monterosi km0 
acqua tonica, ghiaccio

campari
bitter campari, spumante secco di Monterosi km0 
acqua tonica, ghiaccio, arancia

aperol
cynar, spumante secco di Monterosi km0  
acqua tonica, ghiaccio

veneziano
select, spumante secco di Monterosi km0  
acqua tonica, ghiaccio, limone

ferro china
ferro china, spumante secco di Monterosi km0 
acqua tonica, ghiaccio, arancia

tandem
campari soda, vino bianco fermo,  
acqua tonica, arancia

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

quisibeve alcolico 

POLIBIBITE
dalle 18

per uno
formaggi km0, salumi km0 e regionali, frittini, 
bruschette

per due
formaggi km0, salumi km0 e regionali, frittini, 
bruschette, speciale

tradizionepop

TAGLIERE
6.00

10.00

dalle 18



Consulta la lista dei produttori per conoscere la provenienza dei nostri prodotti locali e km0.  
I nostri menù sono stagionali e cambiano settimanalmente. Piccante  vegetariano .

I prodotti de il Convivio sono soggetti a contaminazioni incrociate di allergeni. Se hai allergie 
e/o intolleranze alimentari, segnalalo al nostro personale. Potrai consultare il libro unico degli 
allergeni e ingredienti. *Prodotto surgelato

negroni
vermouth gamondi rosso, bitter campari, 
grayson’s gin, ghiaccio, arancia

negroni sbagliato
vermouth gamondi rosso, bitter campari, 
spumante secco di Monterosi km0,  
ghiaccio, arancia 

bellini
spumante secco di Monterosi km0, succo di pesca

Mi To
vermouth gamondi rosso, bitter campari, 
arancia, ghiaccio

americano
vermouth gamondi rosso, bitter campari,  
acqua tonica, limone, arancia, ghiacci

quisibeve alcolico 

POLIBIBITE
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

dalle 18

tonico piccante 
grayson’s gin, acqua tonica, limone, tabasco, 
bacche di ginepro, ghiaccio

sanguinaria 
vodka o gin, succo di pomodoro,  
salsa worchestershire, tabasco, sedano, 
peperoncino a scaglie

duca di sussex
Pimm’s no.1, succo di limone, ginger ale, 
arancio, limone, lime, menta

6.00

6.00

6.00

quisibeve alcolico 

POLIBIBITE FIDELIA




