
DRINK EXPERIENCE



“  UN OTTIMO DRINK E SEMPRE LEGATO 

       A UN BUON MOMENTO ”LO  bvv RELAIS CUBA

Cuba Experience è la passione di creare ed evolvere 
la cultura del cocktail

Nel centro di Cuneo in un’atmosfera elegante ed informale, 
potrai passare i tuoi drink & food moment coccolato dai 

nostri bartender, chef e sommelier, 
proprio questa sinergia ha reso possibile la creazione 

di questo particolare menù utilizzando esclusivamente 
prodotti freschi e di alta qualità

Aggiungici ai tuoi amici di facebook e ti terremo 
aggiornato su tutti i nostri eventi 

Cercaci su Facebook nella pagina
fb.com/RelaisCubaChocolat

Il Cuba Experience supporta la campagna del “bere 
responsabile” e vi ricorda che l’abuso di alcool è pericoloso 
per la salute, bere con moderazione. Richiedi al personale 

la prova dell’etilometro prima di metterti alla guida
Non si servono alcolici ai minori. In caso di dubbio verrà 

chiesto un documento di identità.



“ UN AMICO

VI CONSIGLIA...

IL MEGLIO”
ANALCOLICI

Richiedi le specialità del Cuba Experience analcoliche, 
potremmo prepararti un drink dal sapore fruttato o agrumato 

oppure dal gusto caraibico

Ginger Beer home made
Dalla frescezza orientale, un dissetante allo zenzero 

per un esperienza favolosa 

Agrumata home made
Arancia, lime, pompelmo,limone ed uno splash di zucchero 

Virgin Colada
Trasportati sotto un ombrellone!

Purea di cocco, ananas fresco e succo di ananas, splash di panna

Emotion Black
Infuso di thè nero con cranberry, fragole e basilico

Centrifugati di Frutta o Verdura
In base alla stagione proponiamo dei veri toccasana per il corpo e la 

mente, chiedi al nostro staff maggiori informazioni

SMOJITOS
Smojito Classic

Mojito in versione analcolica a base di frutta fresca, adatto ai minori, astemi 
e chi si deve mettere alla guida, dal gusto originale

Smojito Fruits
Variante del Mojito nei diversi gusti da noi proposti

Smojito fragole / aceto balsamico



MOJITOS

Classic
Semplicemente fatto con rum, lime, zucchero e menta fresca

 Cuba Mojito Special
Prova i nostri mojito special “un esperienza memorabile!”

fragola e aceto balsamico / anguria / lampone / passion fruit
more / infuso di green tea / misto frutti di bosco / liquirizia
la disponibilità potrebbe variare a seconda della stagione

CAIPIRINHA

Un tipico drink dal Brasile fatto con cachaça, lime fresco e zucchero se lo 
desideri, mentre lo produciamo ti faremo una samba

Variante con ananas e basilico

Variante con frutta di stagione

CAIPIROSKA

Classic
russi e polacchi ci danno la vodka, il Sud America il lime e noi   

valorizziamo l’unione

Caipiroska Special
fragola / lampone / more / passion fruit

“  CHI BEVE SOLO 

ACQUA HA UN SEGRETO 

DA NASONDERE ”CHARLES BAUDELAIRE

R

C

V



DAIQUIRI

Classico
Creato alla fine del 19° secolo è un drink dissetante servito in coppetta 

ghiacciata. Lasciati pungere dalla spremuta di lime 
e il rum bianco ed infine una minima dose di zucchero di canna 

per renderlo equilibrato

Frozen
Versioni frozen alla frutta

Fragola / lampone / more / passion Fruit

MARGARITA

Classico
Spremuta di lime, sciroppo d’agave e naturalmente la favolosa 

tequila, servito ghiacciato in coppa bordata di sale

Frozen
Se ami la tequila non puoi perderlo

un’esperienza davvero unica per il tuo palato
Fragola / lampone / more / passion fruit

la disponibilità varia a seconda della stagione

“  NON CI PUO’ 

ESSERE UNA BELLA VITA DOVE NON 

C’E UN BUON BERE ”BENJAMIN FRANKLIN
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COLADE

Dolce e vellutato, un viaggio al centro dei caraibi
Ti piace il gusto del cocco e l’ananas? 

scegli tra:

Pina Colada (base rum)

Chee Chee (base vodka)

FASHION DRINK
Cosmopolitan

Reso famoso grazie alla serie TV Sex And The City 
vodka, triple sec, lime e cramberry juice

China Blue
Crema di lychee, blue curaçao e pompelmo

Sex On The Beach
Vodka, midori, succo di ananas e cramberry

June Bug
Ti piacciono i drink dolci e dal sapore marcato, 

questo drink e quello che stavi cercando
midori, malibu, crema di banana, succo di ananas

“  CARAIBI ARRIVO!!”



LONG ISLAND
ICE TEA SHOP

Cocktails dagli effetti inebrianti tuttavia al palato sembrano thé.
vodka, rum, gin, limone, zucchero

Long Island Ice Tea
“The Father”

 + triple sec e top Coca-Cola

Japanaise Ice Tea
“Il Fratello Orientale”

+ liquore al melone e top di Seven Up

Miami Ice Tea
“Lo Zio D’America”

dopo long island, trasportati nell’azzuro del mare di Miami
+ Blu curaçao e top di Seven Up

LIFESTYLE
Lasciati trasportare da questi drink del Relais Cuba 

un’ esplosione di freschezza!

Natural Sensation
Cetriolo e mela si sposano con una vodka di grano polacca

Zen Mediterraneo
Serata chill-out? vodka, basilico, zenzero e mela fresca

sceglilo in versione long drink o in coppa cocktail

CARY GRANT

“  L’ALCOOL E’ UN 

LIQUIDO PREZIOSO: 

CONSERVA TUTTO... 

TRANNE I SEGRETI”



MARTINI

Classic
Rivisitato da noi, di fronte a voi.

Scegli tra 4 premium gin: 
Tanqueray / Tanqueray No . Ten* / 
Bombay Sapphire / Hendricks*

dry / extra dry

Vodka Martini 
Provalo con le nostre selezioni di Premium Vodka

dry / extra dry / chocolat / apple / litchy

MANHATTAN

Un cocktail classico che dal 1874 continua a fare parlare di se
Rye whiskey, sweet vermouth e bitters

OLD FASHIONED

Un drink dal forte sapore alcolico
assaporalo in versione classica con il nostro bourbon 

oppure provalo in versione rhum scuro

Supplemento distillati premium da 2€ utilizzati nei cocktail

“  UN MARTINI E 

COME IL SENO DI UNA 

DONNA: UNO NON E

ABBASTANZA, TRE SONO 

TROPPI”RICK FISHMAN



EASY TO DRINK

Vasta scelta di long drink!
tra i classici cuba libre, gin tonic, vodka lemon, 

distillato / liquore e succo

 
abbina i nostri liquori/distillati con spremuta o 

centrifugato di frutta. chiedi il tuo abbinamento preferito e 
i nostri bartender penseranno all’equilibrio tra le parti

“un buon drink è fatto da buoni prodotti dosati correttamente”

SPARKLING WINE 
COCKTAILS

Bellini
Purea di pesca e bollicine

Rossini
Purea di fragola e bollicine

Cuba Royale
Chambord e bollicine

Supplemento variante Champagne da 2€

“  UN ALTRO 

MARTINI PREGO, E 

NON OCCUPARE SPAZIO 

ALL’ALCOOL CON QUELLE 

INUTILI OLIVE”KAREN WALKER, WILL&GRACE



“  PRIMA TU PRENDI UN 

DRINK, POI IL DRINK NE PRENDE 

UN ALTRO, E INFINE IL DRINK 

PRENDE TE ”F.S. FITZGERALD

SPECIAL

Prova una degustazione verticale di tre dei nostri distillati 6 cl. 
totali di puro spirito a tua scelta

gin / vodka / rum / tequila / whisky / brandy

noi penseremo all’abbinamento per stimolare la tua esperienza sensoriale 
accompagnandoli con un drink analcolico

RITUAL

In compagnia di amici è facile trovarsi ad aumentare il numero di 
giri di bevute ed in questi casi i drink ritual del Cuba experience 

faranno al caso vostro. Se vi sentite veramente “in forma” 
non esitate a chiederne uno

 

La Mela

L’arancio

La pera

Kamikaze

vietati ai minori di 18 anni
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Champagne / Champagne Rosè 
Franciacorta Rosè 
Franciacorta Blanc de Blanc Millesimato 
Alta Langa metodo classico 
Cartizze 
Prosecco Valdobbiadene 

Chardonnay 
Gavi 
Passerina 
Muller Thurgau 
Gewurztraminer 
Arneis 

Barolo 
Barbaresco 
Sagrantino Montefalco 
Nebbiolo 
Barbera 
Dolcetto 

Passito di Pantelleria Riserva Martingana 
Sagrantino Montefalco Passito 
Passito di Pantelleria Mueggen 
Moscato Passito 

VINI

BOLLICINE

BIANCHI

ROSSI

PASSITI

EDOARDO VII

Richiedi la carta vini in bottiglia al nostro sommelier
troverai innumerevoli proposte del territorio, nazionali ed internazionali,

richiedi inoltre le eventuali ulteriori proposte al bicchiere del giorno.  

É possibile acquistare tutte le bottiglie anche refrigerate per l’asporto 
a costi di enoteca, organizziamo inoltre, wine and cocktail party in 
particolare accordo con i nostri chef, a casa vostra o in splendide 

locations.

“ IL VINO NON SI BEVE SOLTANTO. 
SI ANNUSA, SI OSSERVA, SI GUSTA, SI 

SORSEGGIA E... SE NE PARLA”



“  LE RELIGIONI CAMBIANO,

BIRRA E VINO RIMANGONO ”HARVEY ALLEN

Fohrenburger
Stile : bionda / gradi alcolici: 5.5 % vol.
Prodotta con acqua sorgiva dei massicci dei ghiacciai della
Silvretta dell’Arlberg. E particolari miscele di malto
piccola
media       
Or Doppio Malto Bionda
Stile : bionda / gradi alcolici: 5.5 % vol.  
Budweiser
Stile : bionda / gradi alcolici: 5 % vol. 
Corona Extra
Stile: bionda / gradi alcolici: 4.6% vol. 

BIANCHE
Blanche de Namur
Belgio / gradi alcolici: 4.5 % vol. 
Note gustative di agrumi e coriandolo.

BIONDA
Bloemenbier
Belgio / gradi alcolici: 7 % vol. 
Doppio malto aromatizzata con fiori e miele.
Malheur Cuvee Royal Brut
Belgio / gradi alcolici: 9 % vol. 
Doppio malto metodo champenoise.

AMBRATA
Keiler Dunkel Weisse
Germania / gradi alcolici: 4.9 % vol. 
Riflessi arancio, schiuma compatta.
La Trappe Dubbel
Olanda / gradi alcolici: 7 % vol. 
Trappista doppio malto.

NERA
O’hara’s Stout
Irlanda / gradi alcolici: 4.3 % vol. 
Malto fortemente tostato.

BIOLOGICA
La Trappe Puur Bio
Olanda / gradi alcolici: 10 % vol. 
Trappista bionda leggermente amaricante.

SENZA GLUTINE
Ambar
Gradi alcolici: 5.2 % vol. 

ANALCOLICA
Clausthaler 
Gradi alcolici: 0% vol.

BIRRE

BIRRE ARTIGIANALI



“  NON V’E NULLA CHE 

CAMBI LO SPIRITO COME 

UN BUON RHUM ”ALBERT EINSTEIN

       DISTILLATI
RUM CUBA
Havana 7 Y 
Havana Selectiòn Demaestros
Cubaney 21 Y
Cubaney 25 Y

RUM NICARAGUA
Flor de Cana White 

RUM GUATEMALA
Zacapa 15 Y
Zacapa 23 Y Etiqueta Negra
Zacapa XO

RUM TRINIDAD
Caroni 20 Y

RUM VENEZUELA
Diplomatico Reserva Exclusiva

BRANDY
Lepanto
Lepanto PX
Oloroso Vejo

COGNAC
Curvoisier V.S. 
Curvoisier V.S.O.P. 
Château Fontpinot XO Frapin 

BAS ARMAGNAC
Château de Castex d’Armagnac 1992

CALVADOS
Christian Drouin

TEQUILA
Josè Cuervo Reposado Especial
Josè Cuervo Especial
Patron Silver
Patron Reposado
Patron Anejo

VODKA
Grey Goose Francia
Smirnoff Black Russia
Zuboròwka Polonia
Aromatizzata
(Mandarino, Pesca, Pera, Lampone, Vanilla, Menta, Melone)

A seconda del distillato proponiamo in 
abbinamento una verticale di fondenti, frutta 

passita o pasticceria secca di nostra produzione



“  MEGLIO MORIRE 

PIUTTOSTO CHE UN 

BUON WHISKY VADA 

PERDUTO”JONATHAN SWIFT

GIN
Bombay Sapphire Inghilterra
Tanqueray Inghilterra
Tanqueray Nr. 10 Inghilterra
Hendrick’s Scozia
WHISKY SCOZZESI
Dalwhinnie the Distiller Edition 1995 
Lagavoulin the Distiller Edition 16 Y
Oban 14 Y 
Talisker the Distiller Edition 2000 
Royal Lochnager the Distiller Edition 1998 
Cragganmore
Caol Ila
J&B
Glen Grant 5 Y
WHISKY AMERICANI
Jack Daniel’s
Canadian Club
Four Roses
Southern  Comfort
WHISKY IRLANDESI
Bush Mills
WHISKY GIAPPONESI
Nikka 17 Y
SAKE’
Daruma-Masamune
GRAPPA
Grappa Di Lugana
Grapppe Di Marolo gusti assortiti
903 Barrique Bonaventura Maschio
Berta Riserva Roccanivo 2003 Barbera
Berta Riserva Bric del Galan 2003 Moscato
Berta Riserva Tresolitre 2003 Nebbiolo
SHERRY
Alvarez Solera 1927 (Pedro Ximenez)
Tio Pepe
Apostoles
Matusalem
Lustau Sherry Murillo Pedro Ximenez
VINI LIQUOROSI ITALIANI
Selezione di Barolo Chinato
Duca Ala Di Salaparuta
Marsala Targa Riserva “v.l.q.p.r.d”
PORTO
Offley
Offley Vintage 2006

Disponibili altri distillati, domandare al personale di servizio

A seconda del distillato proponiamo in 
abbinamento una verticale di fondenti, frutta 

passita o pasticceria secca di nostra produzione



COCKTAILS & WINE BAR
FOOD EXPERIENCE



APPETIZER
Verdure in tempura
verdure fresche di stagione in pastella fritte nel Wok

Verdure grigliate
verdure fresche di stagione grigliate

Patate fritte in forno alla moda di Cuba
patate bagnate in olio e passate in forno alla moda salutistica del 
Relais Cuba

Crispy chicken roll
pollo fritto in panko, piadina, insalata verde, pomodoro  pachino e 
salsa greca

Quarto d’orologio di formaggi
degustazione di tre formaggi selezionati in abbinamento
alle nostre confetture

Mezzo orologio di formaggi
degustazione di sei formaggi selezionati in abbinamento
alle nostre confetture

SANDWICH AL PIATTO
Cuba club sandwich
pan carrè del Cuba tostato, farcito a strati di tacchino alla piastra 
(130 Gr.), bacon croccante (60 Gr.), pomodoro,  insalata, maionese

Cuba club vegy
pan carrè del Relais Cuba tostato, farcito a strati di verdure grigliate, 
formaggio caprino, insalata, pomodoro, salsa rosa

Maxi hamburger
pane del Cuba con sesamo, hamburger di vitello e salsiccia
di fassone (150 Gr.), pomodoro, insalata, maionese, ketchup
in aggiunta a richiesta: formaggio, bacon, cipolla

Maxi hamburger vegy
pane del Cuba con sesamo, hamburger di verdure, insalata, 
pomodoro, maionese, ketchup. 
In aggiunta a richiesta: formaggio, cipolla

L’ Arabo mediterraneo
pane arabo del Cuba, crudo di parma 24 mesi, mozzarella di bufala, 
pomodoro, insalata, olio extra vergine, sale e basilico

PIATTI UNICI
Fish
riso basmati e venere, trancio di spada alle erbe scottato
al burro di cacao, verdure grigliate di stagione
brasate al burro di cacao

Meat
riso basmati e venere, tagliata di fassone, verdure grigliate
di stagione brasate al burro di cacao

Vegy
riso basmati e venere, tortino di verdure di stagione,
verdure grigliate di stagione brasate al burro di cacao

Il pane è prodotto da noi con lievito madre.
Il pancarrè è fatto da noi con formula esclusiva.



ANTIPASTI
Tortino di verdure di stagione
sformato di verdure in pasta di sfoglia su letto di fonduta
di formaggi del territorio

La carne battuta al coltello
carne cruda di fassone condita con olio extra vergine e 
Fiocchi di sale rosso delle Hawaii in cestino di grana e rucola

Vitel Tonè di fassone rivisitato in cottura
servito con salsa tonnata all’antica e fiori di cappero

Tris di carpacci di mare affumicati
tonno, spada e marlin su letto di valeriana accompagnati
da composta di cipolle rosse di Tropea

Tagliere di salumi nazionali e del territorio
con frutta passita e focaccia del Relais Cuba

PRIMI E PASTA FRESCA
Tajarin al ragù di fassone
pasta fresca fatta da noi, trito di carne di fassone in salsa di 
pomodoro

Maltagliati al ragù di verdure
pasta fresca fatta da noi condita con ragù di verdure fresche
di stagione

Maltagliati al pescato di Sicilia
pasta fresca fatta da noi condita con i prodotti ittici freschi
della Sicilia

Risotto Carnaroli al fondo bruno della casa
mantecato al parmigiano reggiano, burro d’alpeggio, crue di cacao

Ravioles della Val Varaita
gnocco di patate e formaggio affusolato, saltato al burro nocciola, 
servito con fonduta di stagione del territorio

SECONDI
Filetto di fassone alla moda del Cuba
fassone da 220gr. in salsa al fondo bruno e pepe verde servito con
medaglione di patate brasate al burro di cacao

Tagliata di fassone
taglio di scamone brasato in burro di cacao, servito con verdure di 
stagione fritte in tempura

Filetto di orata d’alto mare di pachino all’acqua pazza
capperi, olive e pachino, servito con medaglione di patate brasate
al burro di cacao.

Tagliata di spada di Sicilia alle erbe
servita con verdure di stagione lessate e croccanti brasate al burro 
di cacao



Il Salume a scelta tra i salumi: crudo di Parma 24 mesi, cotto del 
territorio senza polifosfati, speck Alto Adige, lardo del territorio, 
salame piemontese, coppa piacentina.

Il Caprese pomodoro, mozzarella, basilico, olio extra vergine, sale

Il Vegetariano verdure grigliate, formaggio caprino, olio extra 
vergine

Il Crudo prosciutto crudo Tanara Langhirano di Parma 24 mesi, 
raschera d’alpeggio, rucola

Il Gambero gamberetti in salsa aurora, insalata croccante, 
spicchi di arancio, paprika

Il Light bresaola della Valtellina, rucola, scaglie di parmigiano 
reggiano, olio extra vergine

Il Tonè vitello in salsa tonnata all’antica e fiori di cappero

Il Dinamite salame piccante calabro, scamorza affumicata, rucola

Il Tirolese speck, brie, rucola

Il Fumè salmone affumicato, insalata croccante, delicato
formaggio cremoso, olio extra vergine, pepe

Il British roastbeef all’inglese, pomodoro fresco, rucola, senape, 
worchester

Il Territorio acciughe dissalate, filetto di peperone, uovo sodo, 
bagnetto verde

Il Classico focaccia, prosciutto cotto del territorio, fontina

Il Toast pizza due tranci di pizza contrapposti, farciti con
prosciutto cotto e fontina

Il Maxi toast pancarrè, prosciutto cotto del territorio e fontina. 
variante farcitura a scelta: capricciosa, rucola, pomodoro,
maggiorazione 1 euro.

Il Cioccolato pancarrè, crema cacao Venchi

Il Confettura pancarrè, confettura extra di frutta a scelta: richiedi 
al personale

Il Panino a vostra fantasia a scelta nel pane con un massimo di 4 
indredienti e salse a vostra scelta

Il Panino del mese proposto a voce dallo staff del Cuba ogni 
mese in funzione della stagione e dei suoi prodotti

PANINI
Uno speciale pane a lievito madre prodotto dal Cuba, accompagna la 

vostra pausa con gusto e qualità nelle varianti 
ciabatta, focaccia e pancarré



        DESSERT

Panna cotta
panna cotta con coulisse di frutta di stagione o al caramello.

Crema catalana
soffice crema sormontata da croccante caramello
allo zucchero di canna

Tart tatin
servita con gelato al fior di latte

Tagliere di cioccolato
tagliere di cioccolato fondente 75%, latte superiore bianco
e gianduja con pane tostato del Relais Cuba

Tagliere di frutta fresca
frutta fresca di stagione con gelato a scelta

Tiramisù
savoiardi, crema al mascarpone, caffè espresso Illy,
cacao in polvere.

Tortino alle nocciole Piemonte IGP
accompagnato da salsa al moscato d’Asti

Tortino lacrima fondente
accompagnato da vellutata all’arancia o coulisse di stagione

Relais gianduja
rivisitazione della Sacher, pan di spagna al cioccolato farcito di 
crema gianduja, ricoperta di glassa fondente bordata in
Chocaviar 75% Venchi

Meringata
doppia cialda di meringa farcita a scelta tra chantilly classica, 
marrons glaces, salsa al gianduja, granella di nocciole Piemonte

Semifreddi del Relais Cuba
disponibili nei gusti: fondente 75%, torrone piemonte, vaniglia, 
gianduja,frutti di bosco, caffè e marron glacès
Monoporzioni mignon
a scelta tra tartellette limone, palet di frutta, crema cacao e crema 
di marroni, mousse di cioccolato, ai marroni e ai frutti di bosco, 
cubotto Relais Gianduja, torronita di Gianduja, mini saint honorè e 
mini profitterol a gusti e prezzi di vetrina

Chocolat fontana
una cascata di cioccolato caldo (porzione per 4 persone): a scelta 
fondente 70%, latte superiore, o puro cioccolato bianco extra fine, 
servita con frutta di stagione e pasticceria secca da intingere.
Persone extra: 8€.

Il punto debole di tanti è la nostra punta di eccellenza, 
espressione del nostro mastro pasticcere, la selezione di 

stagione per un finale che non si dimentica.

Le proposte del Relais sono caratterizzate da una scelta 
salutistica di base. Sono banditi grassi idrogenati, coloranti, 

conservanti, aromi di sintesi,.
Gelati e cioccolato sono addirittura per celiaci.

Affidateci con fiducia la vostra salute!

Su prenotazione pasticceria fresca, torte monumentali per 
cerimonie, torte per intolleranti e dessert al cucchiaio




