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cosmo
politan

Ingredienti:

·      20 ml di Vodka
·      15 ml di succo di lime
·      15 ml di Cointreau
·      35 ml di sciroppo di college o lamponi
·      35 ml di Maximilian I Prosecco Doc

Tecnica:

Shake, Strain e Stir

Preparazione:

Riempire lo shaker con il ghiaccio e versare 
dentro la Vodka, il Cointreau, il lime e lo sciroppo. 
Shakerare con forza e versare attraverso lo 
strainer nel bicchiere precedentemente 
raffreddato il prodotto. Aggiungere il prosecco, a 
piacere qualche cubetto di ghiaccio e mescolare 
delicatamente.

Guarnizione:

Una foglia di menta.
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mimosa

Ingredienti:

·       40 ml di spremuta d’arancia
·       Splash di Maximilian I Prosecco DOC

Tecnica:

Stir

Preparazione:

Versare nel bicchiere la spremuta precedentemente 
filtrata e in seguito lo spumante.
Mescolare delicatamente. 
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bellini
Ingredienti:

·       10 ml di sciroppo di granatina
·       30 ml di succo di pesca
·       Splash di Maximilian I Muller
        Thurgau Durello

Tecnica:

Strain e stir

Preparazione:

Versare nello shaker/mixing glass il succo di 
pesca e la granatina e mescolare energicamente. 
Filtrare attraverso lo strainer il prodotto nel 
bicchiere precedentemente raffreddato e 
chiudere con lo spumante ed una leggera 
mescolata.

Guarnizione:

Uno spicchio di pesca.
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fresh
peach

muller
fizz

Ingredienti:

·      1 pesca
·      15 ml di succo d’arancia
·      15 ml di succo di lime 
·      10 ml di Vodka
·      Splash di Maximilian I Muller
       Thurgau Durello

Tecnica:

Muddle, Strain e Stir

Preparazione:

Mettere la pesca tagliata a spicchi senza nocciolo 
nello shaker e pestare con cura. Aggiungere il 
succo d’arancia, di lime e la Vodka e mescolare 
energicamente il tutto. Mettere del ghiaccio 
nel bicchiere e versarvi il prodotto attraverso lo 
strainer. Chiudere con lo spumante mescolando 
delicatamente. 

Guarnizione:

Uno spicchio d’arancia e (a piacere) 
una foglia di menta.
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maxi
milian

mule
Ingredienti:

·      Mezzo lime
·      1 o 2 spicchi di zenzero
·      60 ml di Maximilian I Blanc de Blancs
·      Splash di tonica/ginger beer

Tecnica:

Stir

Preparazione:

Spremere il lime nel bicchiere. Aggiungere 
spumante e zenzero e mescolare. Riempire il 
bicchiere con il ghiaccio e chiudere con la tonica/
ginger beer. 

Guarnizione:

Spicchio di lime e/o fetta di cetriolo.   
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garda
fresh

Ingredienti:

·      1 lime
·      1  foglia di basilico
·      1 spicchio di cetriolo
·      Maximilian I Garda DOC

Tecnica:

Strain e Stir

Preparazione:

Spremere in un bicchiere il lime, la foglia di 
basilico e lo spicchio di cetriolo.
Coprire e lasciare in frigo per 2h circa. Versare 
attraverso lo strainer in una coppa il prodotto 
riempiendo circa a metà. Chiudere il bicchiere 
con lo spumante, qualche cubetto di ghiaccio  e 
mescolare delicatamente.

Guarnizione:

1 spicchio di lime.
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caipimaxi 
alla

fragola
Ingredienti:

·      3/4 fragole
·      1 cucchiaino di zucchero di canna
·      Mezzo lime
·      Splash di Maximilian I Moscato

Tecnica:

Muddle e Stir

Preparazione:

Mettere nel bicchiere lo zucchero e il mezzo lime 
(a spicchi o spremuto) e le fragole tagliate fini. 
Pestare con forza. Aggiungere il ghiaccio fino a 
riempire il bicchiere e chiudere con lo spumante. 
Mescolare dal basso verso l’alto con decisione. 

Guarnizione:

Una fragola e (a piacere) qualche foglia di menta.
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orange
pam

spritz
Ingredienti:

·      30 ml di Tequila bianca
·      30 ml di Aperol
·      60 ml di Maximilian I Blanc de Blancs
·      60 ml di succo d’arancia

Tecnica:

Stir

Preparazione:

Riempire il bicchiere di ghiaccio e versare tutti 
gli ingredienti ad eccezione dello spumante. 
Mescolare bene e poi aggiungere lo spumante.

Guarnizione:

Un’oliva o uno spicchio d’arancia.
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black
spritz

Ingredienti:

·      40 ml di Anima Nera
·      10 ml di Campari
·      50 ml Maximilian I Blanc de Blancs
·      Splash d’acqua frizzante

Tecnica:

Stir

Preparazione:

Mettere nella coppa qualche cubetto di ghiaccio 
e versare tutti gli ingredienti ad eccezione 
dell’acqua e dello spumante. Mescolare con forza 
e poi aggiungere lo spumante e chiudere con 
l’acqua e un ulteriore leggera mescolata.

Guarnizione:

Fetta d’arancia e/o scorza di limone.
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moscato
ice tea

Ingredienti:

·      15 ml di Vodka
·      15 ml di Gin
·      25 ml di Maximilian I Moscato
·      20 ml succo di limone
·      10 ml zucchero di canna liquido
·      Splash succo/spremuta d’arancia

Tecnica:

Shake e strain

Preparazione:

In primo luogo preparare lo zucchero liquido (4 
o 5 cucchiaini di zucchero in un bicchiere ai quali 
va aggiunta acqua a piccole dosi finché non si 
crea una crema). Versare nello shaker tutti gli 
ingredienti ad eccezione di spumante e succo 
d’arancia. 
Riempire il bicchiere di ghiaccio. Shakerare il 
composto e poi, attraverso lo strainer, versarlo 
nel bicchiere. Aggiungerci spumante e succo 
d’arancia a chiusura e fare una leggera mescolata.

Guarnizione:

Una fettina di limone e qualche foglia di menta.
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martini 
royal

garda
deluxe

Ingredienti:

·      50 ml di Martini bianco
·      60 ml di Maximilian I Garda DOC
·      5 ml di succo di Lime
·      5 ml di amaro alle erbe

Tecnica:

Shake e Stir

Preparazione:

Versare nello shaker gli ingredienti, ad eccezione 
dello spumante, con del  ghiaccio. 
Agitare e Shakerare con forza. Riempire il 
bicchiere di ghiaccio e versarci il composto. 
Aggiungere lo spumante e mescolare dal basso 
verso l’alto. 

Guarnizione:

Menta e 4 o 5 mirtilli.
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grand
mother

Ingredienti:

·       30 ml di cola
·       30 ml di succo d’arancia
·       Splash di Maximilian I Garda DOC 

Tecnica:

Stir

Preparazione:

Riempire il bicchiere con il ghiaccio.
Versare la cola e il succo d’arancia e mescolare. 
Chiudere con lo spumante e una morbida 
mescolata. 

Guarnizione:

Fetta d’arancia e/o scorza di limone.
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costiera
del

garda
Ingredienti:

·      60 ml di Maximilian I Garda DOC
·      20 ml di limoncello
·      40 ml di succo di limone
·      20 ml di sciroppo di lampone e/o                                                                 
       ciliegia

Tecnica:

Stir

Preparazione:

Riempire il bicchiere con il ghiaccio e versare 
tutti gli ingredienti ad eccezione dello spumante. 
Mescolare con decisione, aggiungere lo 
spumante e fare un ultima leggera mescolata. 

Guarnizione:

Spicchio d’arancia.
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blanc
fashioned
Ingredienti:

·      2 cucchiaini di zucchero
·      3 gocce di Angostura
·      30 ml di Whiskey 
·      50 ml di Maximilian I Blanc de Blancs

Tecnica:

Strain e Stir

Preparazione:

Mettere lo zucchero e l’angostura nel mixing 
glass con un goccio d’acqua per sciogliere meglio 
lo zucchero. Aggiungere ghiaccio e whiskey e 
mescolare bene il tutto. 
Attraverso lo strainer versare il prodotto nel 
bicchiere precedentemente riempito di ghiaccio. 
Chiudere il tutto con lo spumante e mescolare 
delicatamente.  

Guarnizione:

Scorza d’arancia.
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hugo
blanc

Ingredienti:

-       20 ml di sciroppo di sambuco
-       Menta a piacere
-       60 ml di Maximilian I Blanc de Blancs
-       Splash d’acqua frizzante

Tecnica:

Stir

Preparazione:

Versare gli ingredienti nel bicchiere, aggiungere 
a riempimento il ghiaccio e mescolare dal basso 
verso l’alto. 

Guarnizione:

Spicchio di lime e/o 3/4 mirtilli.
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straw         
berry

cup
Ingredienti:

·       30 ml di Vodka
·       3 o 4 fragole
·       Splash di Maximilian I Moscato

Tecnica:

Muddle, Shake e Strain

Preparazione:

Mettere nello shaker le fragole e pestarle per 
bene. In seguito versare la Vodka, chiudere e 
agitare con forza. Versare attraverso lo strainer 
il prodotto nel bicchiere precedentemente 
raffreddato e con qualche cubetto di ghiaccio. 
Chiudere con lo spumante e una leggera 
mescolata. 

Guarnizione:

Una fragola e (a piacere) una foglia di menta.
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