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Tinto è il cocktail bar più colorato del lungomare fanese.
Un connubio vincente tra la ricerca maniacale del dettaglio e la qualità.

Nasce da un percorso esplorativo basato sui sensi umani.
Udito, vista, gusto, olfatto e tatto.

COCKTAIL BAR
I nostri cocktails sono il matrimonio ideale tra cucina e mixology con 

un’ approfondita ricerca attraverso la trasformazione degli ingredienti 
in chiave diretta

BUON APPETITO!
La nostra idea di aperitivo è un’ esperienza coinvolgente e completa,

assaporerete la tradizione del territorio, e l’innovazione nei nostri piatti.
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I NOSTRI TAGLIERI
I taglieri d’ulivo provenienti dal cuore di Bolsena...

TAGLIERE “BELTRAMI” 
La nostra azienda è una realtà che trova le sue fondamenta nella famiglia , che lavora tutta affondando 
i piedi nella terra e in agricoltura, e lì troviamo i valori che guidano la nostra filosofia di produzione.

Degustazione di formaggi “Beltrami” e confetture “San Cesareo”.  
8 assaggi tra tomini di capra freschi, formaggi a pasta molle e pecorini stagionati. 
Misticanza di pani e confetture “San Cesareo”.

AFFETTATO D’ITALIA
“La ricerca del prodotto ne è l’indiscussa protagonista; allevamenti locali a km 0 la cornice perfetta.” 

Selezione di affettati 
6 affettati misti a rotazione; variabili in base al periodo
Prosciutto crudo “Genga”, Lonzino “allevam.“Fam. Ambrogi gast. Prima mattinata”, 
Salame e Lonza “Fam. Francolini”, macel. “La Nostrana”, 
Mortadella “4 castelli di Montorsi”, Bresaola della Valtellina “Del Curto”, 
Misticanza di pani e focacce e maionese di soia fatta in casa.

piccolo 8€ / classico 12€ / esagerato 28€

piccolo 8€ / classico 12€ / esagerato 28€

piccolo 8€ / classico 12€ / esagerato 28€

esagerato 30€

GRAN TAGLIER D’ULIVO 
selezione di insaccati e formaggi
5 assaggi di formaggi “Beltrami” e di insaccati, 
Misticanza di pani freschi e focacce, maionese di soia e confetture “San Cesareo”. 

TAGLIERONE DELLA CASA
Di tutto e di più



LE POKE

LA VEGANA
Tofu, riso sushi, avocado, mango, cavolo 
cappuccio, edamame, spinaci, ravanelli, 
pendolini, liscari, sesamo bianco 
e nero tostato

LA MODAIOLA
Salmone crudo, riso sushi, avocado, mango, 
cavolo cappuccio, edamame, spinaci, 
ravanelli, pendolini, liscari, sesamo bianco 
e nero tostato

TUNA!
Tonno crudo, riso sushi, avocado, mango, 
cavolo cappuccio, edamame, spinaci, 
ravanelli, pendolini, liscari, sesamo bianco 
e nero tostato

LA VEGGHI!
Riso venere, primo sale, avocado, mango, 
cavolo cappuccio, edamame, spinaci, 
ravanelli, pendolini, liscari, sesamo bianco 
e nero tostato

piccola 6,50€ / classica 12€ piccola 6,50€ / classica 12€ 

piccola 6,50€ / classica 12€ piccola 6,50€ / classica 12€ 



PINSE GOURMET!

BUFALA BILL!
Bufala, crudo di Genga stagionato 16 
mesi, pomodorini, scaglie di parmigiano 
reggiano 24 mesi, rucola

LEBON! 
Salmone affumicato, stracciatella allo 
zafferano, cipollina, pomodorini secchi, 
misticanza

ALICE NEL PAESE...
Alici del cantabrico, burrata, pistacchi, 
rucola, carbone di olive nere

MORTAZZA
Mortadella 4 castelli, stracciatella, 
pomodorini secchi e pistacchi

DAIET!
Bresaola, fascine di cetriolo, salsa 
tzaziky e trito d’oliva

OLIO SU TELA... I FRITTI!

DEEP FRIES 
Patatine fritte (su richiesta alla paprika) 
con salsa piccante fatta in casa

classica 6€

na mezza 7€ / intera 12€   

na mezza 7€ / intera 12€   

na mezza 7€ / intera 12€   

na mezza 7€ / intera 12€   

na mezza 7€ / intera 12€   

LA BARCHETTA
Gamberi, calamari e fior di zucca

piccola 6€ / classica 10€   

ARROSTICINI CHE BONTÀ!
Arrosticini di castrato fritti alle erbe, 
“Fam. Francolini”

piccola 6€ / classica 10€   
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GLI SPECIALI TINTO
La cucina si fa... liquida!

ITALIA / CARAIBI
Italian bitter, fernet
Estratto di ananas, latte di cocco, 
sciroppo di cannella, aceto di mele

INTUDÈ
Gin
Cordiale ai frutti rossi, marmellata di 
fragole, soda allo zenzero,
salvia e menta

HOLLYWOOD
Tequila infusa all’ibisco
Succo di pompelmo, succo di limone, 
sciroppo di pop corn, top di champagne.

ORANGE IS THE NEW BLACK
Vodka 
Sciroppo al rosmarino, limone, melone 
al cartoccio cotto con rosmarino 
e zucchero, angostura bitter, 
peychaud bitter

SIR
Bourbon whisky
1 dash di scotch whisky,
caramello salato all’arancia, peychaud 
bitter, angostura bitter

TINTO BRASS
Rum mix
Preparato di ananas e mango con 
spezie varie, pimento dram, pallina di 
gelato al cocco

È LUI!
Cocktail della settimana, 
in base all’umore del barman! 

8€
8€

8€

9€7€

7€

7€



TWIST ON CLASSIC

PALOMA TINTO
Tequila
Miele d’agave speziato, soda al 
pompelmo, bordatura di sale 
( rosa / nero )

MAI TAI MIX
Rum mix
Falernum, pompelmo, triple sec, 
zucchero, lime, angostura

DARK AND STORMY
Rum scuro
Lime, ginger beer

DISTINTO
Slow gin
Campari, vermouth

TINTORIA
Liquore al chinotto 
Campari, vermouth, chartroise

CANCHANCHARA
Rum
miele, lime

7€

7€

7€

7€

7€

7€



ANALCOLICI

STAY TINTO 2.0
Sciroppo di fruit passion, estratto di 
arancia, estratto di ananas, 
bitter lemon.

STAY HAPPY 2.0
Cramberry, pompelmo rosa, 
limone, zucchero

STAY TROPICAL 2.0
Frullato di mango e ananas con top 
di ginger Ale organics by red bull

5€

5€

5€

TINTO’S BEST SELLER

SUMMER TIME
Vodka
Sciroppo di lamponi, limone, meringhe

THE LION’S TALE
Bourbon Whiskey
Limone, zucchero, pimento dram

SINKER 
Whisky
Estratto di ananas, sciroppo di 
zenzero, limone e angostura.7€

7€

7€



GIN
ENGINE ORGANIC
Aroma salvia , freschezza limone

TANQUERAY 10
Tra le sue botaniche lime fresco, 
pompelmo dal gusto speziato e
terroso.

GIN MARE
Speziato con note erbacee, 
profumo di rosmarino, olive nere 
e agrumi.

MONKEY 47
Sentori di agrumi freschi, ginepro 
pepe e note fiorali.

STAR OF BOMBAY
Perfetto equilibrio di 12 erbe aromatiche, 
note di agrumi floreali e muschio

CUBICAL PREMIUM
Note agromate della mano di buddha, 
mandorla e ginepro

PETER IN FLORENCE
Un omaggio alla città di Firenze, 
14 ingredienti oltre al ginepro e all’iris

LONDON 1
Distillato di cereali e 12 botaniche, 
fiori di gardenia e bergamotto.

LONDON 3
Bacche di ginepro, cardamomo e 
coriandolo del Marocco, pompelmo, 
radice di Angelica, scorza di arancia.

HENDRICK’S 
Note floreali, agrumi, ginepro, pepe 
nero.

BLUECOAT
American dry gin, gusto speziato 
e terroso

MOMBASA
London dry gin, offre all’olfatto un 
sentore di essenze botaniche esotiche

MARTIN MILLERS
Classico London dry con gusto 
morbido.

SABATINI
Un london dry gin nel cuore della 
Toscana, fatto con 9 botaniche che 
ricordano i profumi della Toscana.

9€

8€

8€

8€

9€

9€

8€

7€

8€

7€

8€

10€

7€

9€



VODKA

RUM

HAVANA 7 
Invecchiato 7 anni nelle botti di rover 
Provenienza Cuba

DIPLOMATICO 
Un rum blended affinato per 12 anni 
Provenienza Venezuela

EL DORADO 12
Invecchiato per 12 anni in vecchi barili 
di bourbon
Provenienza Guyana

EL DORADO 15 
Un distillato di grande classe, 
invecchiato per 15 anni 
Provenienza Guyana

APPLETON 12 
Una miscela di rum jamaicani 
invecchiato per 12 anni 
Provenienza Jamaica

HAMPDEM ESTATE
Un jamaican rum invecchiato 8 anni 
del clima tropicale 
Provenienza Jamaica

KURUKERA AGRICOL
Rum in stile francese invecchiato per 
più di 3 anni nei piccoli barili di bourbon
Provenienza Guadalupe

BELUGA 
Provenienza Russia

 
GREY GOOSE 
Provenienza Francia

 
BELVEDERE 
Provenienza Polonia

7€

8€

9€

10€

8€

12€

9€

10€

9€

9€



WHISKY

GRAPPE

BULLEIT BOURBON
Kentucky straight bourbon fatto 
invecchiare per 6 anni

BULLEIT RAY
Un ray whisky con un alto contenuto 
di segale il 95%, invecchiato per 6 anni

JACK SINGEL BARREL
Un tennessee whisky selezionato dalla 
botte migliore della distilleria, 
invecchiato dai 4-5 anni

OBAN 14 
Highland whisky ricco di torba 
e molto fruttato 
Provenienza Scozia

BOW MORE 12
Un Islay singel malt, presenta note 
torbate si Islay bilanciate da regoli 
note floreali 
Provenienza Scozia

LAPHROING 10
Un singel malt whisky dal gusto 
affumicato e corposo 
Provenienza Scozia

TALISKER 10
Un singel malt che viene dalla isola di 
Skye, molto speziato, fresco 
e sapidamente torbato

LAGAVULIN 16
Un Islay singel malt, un whisky 
intenso, affumicato e dolce 
con un gran finale

903 BARRIQUE

903 TIPICA

PRIME UVE

POLI MORBIDA

6€
10€

12€

4€

3€

3€

3€

7€

8€

9€

9€

8€



LE NOSTRE BIRRE 
ALLA SPINA

BIRRE IN BOTTIGLIA

TINTO PREMIUM 5% VOL
In collaborazione con Fabbrica in Pavedana, birra lager a bassa fermentazione 
caratterizzata da un gusto equilibrato, fresco e armonioso. 
La gradevole nota luppolata e il bel colore dorato, completano il profilo per questa 
birra estremamente piacevole da bere.

DOLOMITI NON FILTRATA 5,8% VOL
Lager non filtrata, la rifermentazione in cantina e la lunghissima maturazione 
le donano una schiuma cremosa e consistente. Dal colore oro caldo con riflessi  
ambrati, un gusto rotondo ed equilibrato con delicati sentori di vaniglia, 
mandorla e frutti di bosco.

PEDAVENA AMBRATA 5,9% VOL
Dunkel con luppolo in fiore dal colore meraviglioso e dalla schiuma cremosa e 
persistente, un’ambrata dal gusto pieno ed armonico con sentori di liquirizia.

Nel cuore delle Dolomiti, luogo di produzione d’eccellenza della birra italiana, 
è qui che abbiamo selezionato con cura per voi le nostre birre:

WELTENBURGER DUNKEN 0,5 LT

WELTENBURGER HELLS 0,5 LT

BOYNE IPA 0,5 LT

GANTER URTRUNK 0,33 LT

piccola 3€ / media 5€

piccola 3,5€ / media 6€

piccola 3,5€ / media 6€

5€

5€ 4,5€

7€



VINI BIANCHI PROSECCHI

FRANCIACORTA

VINI ROSSI

CERÌ
Vino bianco biologico, vitigno “Passerina”

BRIGL SUDTIROILER 
Dop gewustraminer

IL POJO
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOCG

MANCINI RONCAGLIA
Vitigno “Albanello”

MANCINI IMPERO
Blanc de pinot noir IGT

VARASCHIN PROSECCO 
EXTRADRY

MANCINI IMPERO BRUT DE 
PINOT NOIR 
Metodo classico

BERSI SERLINI SATEN

FRANCESCO UBERTI I BRUT

BERSI SERLINI ROSÈ

MANCINI SANGIOVESE IGT

MANCINI FOCARA
Pinot Noir DOCG

bottiglia 30€

bottiglia 38€

bottiglia 45€

bottiglia 24€

calice 5€ / bottiglia 25€ calice 5€ / bottiglia 19€ 

calice 6€ / bottiglia 25€ 

calice 5€ / bottiglia 20€ 

calice 5€ / bottiglia 19€ 

calice 5€ / bottiglia 19€ 

calice 6€ / bottiglia 35€ 

calice 6€ / bottiglia 35€ 



CHAMPAGNE

CHAMPAGNE DE BARFONTARC
Brut tradition

LAURENT PERRIER
Brut millesime 2007

LAURENT PERRIER
La cuvee brut

MICHEL MAILLIARD
Brut cuvee gregory

LAURENT LEQUART
Brut reserve

LUIS ROEDERER
Brut vintage 2008

DOM PERIGNON
Brut vintage

MOET RESERVE IMPERIALE
Brut

bottiglia 110€

bottiglia 70€

bottiglia 65€

bottiglia 65€

bottiglia 100€

bottiglia 250€

bottiglia 70€

calice 7€ / bottiglia 45€ 



SUCCHI DI FRUTTA

BIBITE

ORGANICS BY RED BULL

CAFFETTERIA
PESCA
MIRTILLO NERO SELVATICO
ANANAS
ALBICOCCA
PERA WILLIAMS

ORGANICS BITTER LEMON 
by Redbull
Succo concentrato di limone biologico 
ed estratti vegetali per un caratteristico 
gusto bitter

ORGANICS GINGER ALE 
by RedBull
Con estratti di zenzero e bergamotto e
succo concentrato di limone biologico

CAFFÈ ESPRESSO MUST

MORETTA

ACQUA
3€

3€

3€ 3€

3€3€

1,50€

2,50€

2€

Non contengono aromi e coloranti artificiali, conservanti artificiali e additivi come l’acido 
fosforico - in ottemperanza ai Regolamentidell’Unione Europea per i prodotti biologici e la 
loro etichettatura. 

ORGANICS SIMPLY COLA 
by Red Bull
Estratti vegetali accuratamente 
selezionati, caffeina naturale e succo 
concentrato di limone biologico.

ORGANICS TONIC WATER 
by Red Bull
Con estratti vegetali, chinino e succo 
concentrato di limone biologico.

THE LIMONE SAN BENEDETTO
THE PESCA SAN BENEDETTO
COCA COLA
FANTA
CEDRATA
CRODINO
BITTER ROSSO
APEROL SODA



GRAZIE DI CUORE 
ai nostri partners

Abbiamo scelto l’azienda REDBULL come nostro main partner, 
nello specifico per i prodotti  della nuova linea Organics. 
Ingredienti di origine naturale al 100% 
Non contengono aromi, coloranti artificiali, conservanti artificiali e additivi 
come l’acido fosforico.

Scopri di più www.redbull.com

Per il nostro vestiario abbiamo sposato 
appieno l’azienda Liberars.

Le nostre personalizzazioni le facciamo 
solo ed esclusivamente da VIZZO.it

Per il caffè quest’anno ci siamo affidati 
a MUST

Per coccolarvi anche nei momenti
più freschi ci siamo affidati
all’esperienza quarantennale di Vepar.



TINTO tinto_fano

www.tintofano.it Viale Cairoli 88, Fano (PU), Italia

0721 395645


