


Fondaco Menu
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Fondaco, magazzino. La location individuata si colloca direttamente 
all’inizio di via Garibaldi ai civici 5, 7 e 9. La scelta del nome Fondaco, molto 
utilizzato nelle città marinare italiane, fa riferimento al vecchio nome di via 
Garibaldi che, nel 25 aprile 1890, anno in cui il Comune decise di cambiarlo, 
era via dei Fondachi.

Il senso della scelta è duplice: da un lato la riscoperta di una funzione 
storica della via e del palazzo, dall’altro la volontà di riscoprire la possibilità 
di aprire un moderno Fondaco nel cuore del centro storico di Narni. Nel 
Fondaco infatti, i mercanti e i viaggiatori esponevano (esporranno) le 
proprie mercanzie scambiandole con gli abitanti del luogo ed inoltre, ai 
piani superiori trovavano spesso rifugio e ristoro. L’esistenza al secondo e al 
terzo piano di appartamenti vacanze, arredati secondo uno stile volutamente 
rispettoso della morfologia architettonica e storica, ma con tutti i confort di 
un moderno hotel di buon livello, è il coronamento di questa ambizione: 
quella di aprire un moderno Fondaco nel cuore del Centro Storico.



Caffè
Caffè Corretto
Caffè Viennese
Caffè Marocchino/Moretto
Orzo
Cappuccino
Cappuccino con Mandorle Caramellate
Cappuccino con Caramello e Cannella
Latte
Latte Macchiato
Selezione di Thè/Infusi/Camomille

Caffetteria
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Arancia
Ananas
Pesca
Albicocca
Pera
Mela

Juice
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Drink Menu



Fondaco, magazzino. La location individuata 
si colloca direttamente all’inizio di via 
Garibaldi ai civici 5, 7 e 9. La scelta del 
nome Fondaco, molto utilizzato nelle città 
marinare italiane, fa riferimento al vecchio 
nome di via Garibaldi che, nel 25 aprile 1890, 
anno in cui il Comune decise di cambiarlo, 
era via dei Fondachi.



Coca Cola
Lemon Soda
Orange
Thè Freddo
Red Bull
Cedrata
Ginger Ale

Crodino
Aperol Soda
Campari Soda
Sambitter Bianco
Sambitter Rosso

Soft Drink

Aperitivi in Bottiglia
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Melindro 
succo ananas, succo arancia, sciroppo mela verde, s&s

Florida 
succo pompelmo, succo arancia,s&s       

Person Special 
succo arancia, sciroppo granatina, soda

Pink Emotion 
succo pompelmo, cramberry, s&s, soda

Virgin Mary 
succo pomodoro, succo di limone, Tabasco, salsa Worcester, sale e pepe

Virgin colada 
succo ananas, sciroppo di cocco

Pussy Foot 
succo arancia, granatina, s&s

Exotic 
succo arancia, succo pompelmo, sciroppo maracuja, s&s

Shirley Temple 
ginger ale, sciroppo di granatina

No Alcol
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Americano                         
campari, vermouth rosso, soda

Bronx                                   
gin, succo arancia, vermouth rosso, vermouth dry

Manhattan                        
canadian whiskey, vermouth rosso, angostura

Manhattan Dry              
canadian whiskey, vermouth dry, angostura

Martini Cocktail           
gin, vermouth dry

Martini Perfect              
gin,vermouth dry, vermouth rosso

Vodkatini                           
vodka, vermouth dry

Negroni                                
gin, campari, vermouth rosso

Negroni Sbagliato        
spumante brut, campari, vermouth rosso

Negroni Punt & Mes       
gin,campari, punt&mes

Pre Dinner
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After Dinner

Alexander                       
brandy,crema di cacao, crema di latte

Bacardi Cocktail        
rum bianco, succo limone, granatina

Black Russian                
vodka, liquore al caffè

Daiquiri                             
rum bianco, s&S 

French Connettion    
brandy, amaretto di saronno

Cosmopolitan               
vodka, triple sec, succo di lime, cramberry

God Father                     
whisky, amaretto di saronno

God Mother                    
vodka, amaretto di saronno

Grasshopper                  
crema di cacao bianca, crema di menta verde, 
crema di latte

Margarita                      
tequila, triple sec, succo di limone

Paradise                           
gin, apricot brandy, succo arancia

Rasty Nail                      
whisky, drambuie

White Lady                     
gin,contreau, succo limone

White Spider                   
vodka, crema di menta Bianca

Whiaky Sour                  
whisky, s&s

White Russian               
vodka, liquore al caffe, crema di latte
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Long Drink

Blody Mary                    
vodka, succo di pomodoro, succo di limone, 
tabasco, salsa worcester, sale, pepe

Cuba Libre                       
rum bianco, coca cola, lime

Gin Fizz
gin, s&s, soda

Long Island Iced Tea 
gin, rum bianco, vodka, triple sec, s&s, 
coca cola

Texas Iced Tea                  
long island iced tea, tequila

Screwdriver                     
vodka, succo arancia

Sex On The Beach            
vodka,peach tree, succo arancio, cramberry

Singapore Sling               
gin,cherry brandy, succo limone, soda

Tequila Sunrise               
tequila, succo arancia, sciroppo granatina

Garibaldi                            
campari, succo arancia
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Irish Coffee                          
irish whisky, caffè, zucchero, crema di latte

Meant Coffee                      
vodka, caffè, zucchero, crema di menta bianca,

Vanil Coffee                   
vodka, caffè, zucchero, liquore alla vaniglia

Coffee Time                           
gin, caffè, zucchero, crema di latte, polvere di cannella

Coffee Imperial                 
brandy, cointreau, caffè, crema di latte, zucchero, caffè

Coffee Good                        
amaretto di saronno, vodka, caffè, zucchero

Coffee Drink
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Julep Drink

Capiroska
vodka, lime, zucchero canna, vari frutti

Capirinha
cachaca, lime, zucchero canna

Capirissima
rum, lime, zucchero canna

Caipirita
tequila, lime, zucchero canna

Mojito
rum, lime, zucchero canna, menta, soda

Mojito Fidel
rum, lime, zucchero canna, menta, soda, birra

Passion
vodka,lime,zucchero canna,s&s, passion fruit

Acapulco
vodka, passoa, fragole, ananas, lime, zucchero 
canna, s&s

Madras
vodka, midori, melone, ananas, lime, zucche-
ro canna, s&s
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Champagne Cocktail
brandy, campagne, zollette di zucchero, angostura

Spritz Aperol
vino bianco secco, aperol, soda

Spritz Campari
vino bianco secco, campari, soda

Bellini
spumante brut, succo di pesca

Rossini
spumante brut, succo di fragola

Mimosa
spumante brut, succo arancio

Puccini
spumante brut, succo mandaruno

Kir
vino bianco secco, creme de cassis

Kir Royal
spumante brut, creme de cassisi

Narnia
spumante brut, lyches

Wine Drink
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Vegetable Drink

 Ace                                        
arance, carote, succo limone

Cetrone                             
vodka, melone, cetriolo, succo di pesca

Ginger Mix                        
vodka, ginger, kiwi, succo di mela

Merota                               
vodka, mela, carote, succo ananas

Carano                               
carote, sedano, anguria, limone

Water Mool                     
vodka, lime, mente, cetriolo, ginger ale
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1. Anguria, yogurt, banana

2. Fragola, banana, latte

3. Melone, mela, kiwi, latte

4. Ananas, pesca, mandarino, latte

5. Ananas, cocco, latte

Frullati di Frutta
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Ice Cream Drink

Alexander
gelato fior di latte, brandy, crema di cacao, 
cannella

Bananito
gelato alla banana, brandy, crema di banana 
(frozen)

Blu Ice
gelato al limone, vodka, blu curacao(frozen)

Florida
gelato di arancia, gelato al limone, succo 
ananas, granatina(frozen)

Garibaldi
gelato all’arancia, bitter campari

Pina Colada
gelato al cocco, succo ananas, rum bianco

Fragolito
gelato alla fragola, rum bianco S&S

Side Car
gelato limone, cointreau, brandy

Gerto
gelato alla crema, brandy, porto rosso
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Selezione Vini



Fondaco, magazzino. La location individuata 
si colloca direttamente all’inizio di via 
Garibaldi ai civici 5, 7 e 9. La scelta del 
nome Fondaco, molto utilizzato nelle città 
marinare italiane, fa riferimento al vecchio 
nome di via Garibaldi che, nel 25 aprile 1890, 
anno in cui il Comune decise di cambiarlo, 
era via dei Fondachi.








