




I cinque sensi sono  
una componente importante  

di come il nostro spirito  
interagisce con la realtà fisica.

Ecco perché vi invitiamo  
a inondare i vostri sensi  

con tutto ciò che Solymar  
ha da offrire

DOHA 2023
Sulla via per



- CHAMPAGNE COCKTAIL -

Ginger Bellini

Passion Mimosa

Scorpion

French 75

Cosmo bubbles

VARIAZIONI SU COCKTAIL  
CLASSICI E D’AUTORE

Baby Zombie
Blend di rum, ciliegia, frutto della passione, succo di limone fresco,  
succo di pompelmo rosa, sciroppo di cannella, Peychaud’s Bitters 

Mestizo
Rum Pampero blanco, succo di limone fresco, sciroppo semplice,  

orzata, Chartreuse verde, foglie di menta, bitter aromatico 

Tropical Colada
Blend di rum, succo di limone fresco, sciroppo di tonka,  

crema di cocco, frutti esotici 

Irish Pineapple
Whiskey Roe & Co, sherry Fino, pepe bianco in grani,  
ananas, sciroppo di cannella, succo di limone fresco,  

pompelmo rosa fresco, bitter aromatici 

Gino
Tequila, cetriolo fresco, succo di limone, agave, basilico 

South Style Margarita
Tequila Casamigos, agave, ananas e peperoncino chili,  

limone fresco, pompelmo rosa fresco 
Bordo bicchiere: cocco, peperoncino chili, sale marino affumicato

Bella Margarita
Tequila Don Julio blanco, succo di limone fresco, miscela di agave, Peychaud’s Bitter 

Bordo bicchiere: sale marino, frutti di bosco disidratati



Cosmos
Vodka Ciroc, oleo saccharum di fragola, liquore all’arancia, succo di limone fresco  

Gin Fizz
Gin, oleo saccharum di agrumi, gelato alla vaniglia, sciroppo semplice,  

albumina, bitter aromatico, rabbocco con soda  

Green Smash
Gin, limone fresco, sciroppo di zenzero e agave,  

baccelli di cardamomo fresco e foglie di basilico, rabbocco con Aegean Tonic 

Panty Remover 4
Gin, succo di limone fresco e pompelmo rosa, sciroppo di mela e geranio 

Berries and Bubbles
Vodka, limone fresco, pompelmo fresco, mix di frutti di bosco,  
sciroppo di vaniglia, rabbocco con soda al pompelmo rosa 

Mango Velvet
Vodka, succo di limone fresco, crema di cocco, mango, sciroppo semplice 

- LONG DRINK E DRINK A BASSO -  
CONTENUTO ALCOLICO

Wild Air Spritz
Vodka Ciroc, uva rossa, agave, limone fresco, Prosecco  

Peach Spritz
Vodka Ketel One Peach & Orange Blossom, tè nero e sciroppo di pesca,  

succo di limone fresco, soda o acqua tonica 

Tropical Spritz
Aperol, liquore al cocco, soda al pompelmo rosa 

Fresh and Smooth
Liquore Mastiha, succo di limone fresco, cetriolo, acqua tonica al limone 

Mango Buck
Blend di rum bianco e vermouth secco, mango, pompelmo rosa fresco, ginger beer 

Beachcombers Spritz
Rum bianco, orzata, limone fresco, soda all’ananas, Prosecco  

P31 Green Spritz
P31 Aperitivo Green, Prosecco, soda 



- MOJITO & DAIQUIRI -

Ananas | Anguria | Pesca | Tè nero | 

Mango | Melone | Fragole | Frutto della passione

- ANALCOLICI - 

Watermelon Punch
Anguria fresca, foglie di menta, limone fresco, acqua frizzante 

Mango Mule
Mango, carota, agave, limone fresco, ginger beer 

Peach Iced Tea
Tè nero, pesca, pompelmo fresco, acqua frizzante

Summery
Melone, limone fresco, agave,  

sciroppo di mela e geranio, soda all’ananas 

Detox
Agrumi, agave, zenzero, basilico, acqua frizzante 

Sunrise
Oleo saccharum di fragola, frutto della passione, acqua di cocco 

Green Piña
Kiwi, ananas, tè matcha, succo di limone fresco, acqua frizzante 

Berry Bomb
Mix di frutti di bosco, succo di limone fresco e pompelmo rosa,  

acqua frizzante 

Thumbs Up
Espresso, banana, gelato al cioccolato, Aegean Tonic 



- VINO AL CALICE -

Calice di Santorini Assyrtiko, Vasaltis Vineyards 

Calice di Alpha Estate Sauvignon Blanc (bianco) 

Calice di Ktima Gerovassiliou Malagouzia 

Calice di Ovilos, Assyrtiko, Semillon (bianco) 

Calice di Tesseris Limnes, Kir-Yianni Estate, Chardonnay, Gewurztraminer 

Calice di Alpha Estate Rosé, Syrah 

Calice di Biblia Chora Rosé, Syrah 

Calice di L’Esprit Du Lac, Kir-Yianni Estate 

Calice di Domaine Sainte Marie Rosé 

Calice di Mitravelas Estate Rosé 

Calice di Prosecco Gancia 

Calice di Mitravelas Estate Red 



- DRINK -
Superalcolici 

Superalcolici speciali 

Superalcolici Premium 

Bottiglia di superalcolici 

Bottiglia di superalcolici speciali 

Bottiglia di superalcolici Premium 

- BIRRE -
Alfa 0.33lt

Heineken 0.33lt

Bud 0.33lt

Sol 0.33lt

MIKΟNU LAGER 0.33lt
Lager fresca di Mykonos 

MIKONU FRAGOS’ KO
Frutto del Cactus 0.33lt

Heineken alla spina 0.3lt

Heineken alla spina 0.5lt

Alfa alla spina 0.3lt

Alfa alla spina 0.5lt

Heineken 0% 0.33lt (analcolica) 



- SIDRO -
4,5% VOL

Kopparberg Strawberry & lime 0,33lt

Kopparberg Pear 0,33lt

Strongbow apple 0.33lt

Strongbow red berries 0.33lt

Kopparberg Strawberry & Lime 0% alc 0,33lt

- OUZO / TSIPOURO -
Bicchiere di ouzo 

Ouzo Plomari, karafaki 

Ouzo Adolo, karafaki 

Tsipouro Dekaraki, bicchiere 

Tsipouro Dekaraki karafaki 

O / Purist Tsipouro 



- MANGIARE SULLA SPIAGGIA -

VEG   Insalata di quinoa con melone, caprino,  
confettura di bergamotto e nocciole  

7.8

VEG   Insalata greca con friselline d’orzo,  
formaggio xynotyro di Mykonos, foglie di cappero, 

 finocchio di mare, olive greche e olio extravergine di oliva 
1.7.12

Ostriche Fine de Claire con pane tostato, bottarga di Messolonghi
con aceto al miele, scalogno, alghe, prezzemolo 

1.141.4.7.14

Ostriche Kusshi del Giappone con pane tostato, bottarga di Messolonghi
con aceto al miele, scalogno, alghe, prezzemolo

1.141.4.7.14

Taramosalata con aneto,  
olio extravergine di oliva e erba cipollina 

1.4.11

Bagel integrale con bistecca di carne di bufalo affumicata,  
formaggio kasseri greco e insalata coleslaw estiva 

1.3.8.11.7



Formaggio grigliato e avocado su panino aperto  
con groviera di Mykonos 

1.7.11

Brioche con prosciutto cotto, cheddar, rucola e maionese 

1.7.8.11

Bruschette con caprino, ciliegini e basilico 
1.7.8.11

Sandwich all’uovo con bacon croccante 
1.13.10.11

Sandwich vegano con burro di arachidi, banana e marmellata 
1.5.11

Sandwich vegetariano con foglie tenere,  
humus, pomodoro e formaggio feta 

1.8.11

Bagel con salmone, formaggio cremoso,  
capperi e cipolla rossa 

1.7.11



- PIATTI SUSHI -
 

                SUSHI ROLLS (6pz per ordine)

Tempura di gamberi* 1.2.3.6.7.11  | California 2.7.11

Tonno piccante 4.6  | Salmone e avocado 4
 V  Cetriolo e avocado  11  |  V  Asparago grigliato 11

SUSHI ROLLS (8pz per ordine)

SOLYMAR 1.2.3.6.7.11

Tempura di gamberi *, maionese piccante, avocado,  
topping per manzo di Kobe, yakiniku           

ARAGOSTA PICCANTE 2.4.6

Anguilla e caviale greco, riccio di mare                                                                                            

VENTRESCA DI TONNO E SALMONE 2.4.6.11.14

Tartare di ventresca di tonno, salmone, cipollotto, cetriolo, kimchi                                                     

BONITO ROLL 4.6.11

Palamita alla fiamma, cipollotto, cetriolo, crumble di olive                                                      

SARDINE ROLL 1.3.4.6.7

Tempura di sardine, fichi freschi, mandorle, melassa di uva                                                 

 V  FUNGHI CARDONCELLI 1.6.11

Asparagi, cipollotto, funghi enoki e shiitake                                                    

                SASHIMI (4pz per ordine)

Ricciola 4.6.10.11 | Tonno 4.6.10.11

Salmone 4.6.10.11 | Manzo Wagyu e tartufo 6.10.11

                NIGIRI (2pz per ordine)

Ricciola e jalapeño 4.6.10.11  | Tonno 4.6.10.11

Ventresca di tonno frollata a secco 4.10.11 | Salmone 4.6.10.11

Manzo Wagyu e tartufo 6.10.11 |  V  Funghi cardoncelli 6.10.11



- BOWLS -
Poke bowl con tonno, salmone, mais, edamame,  

alghe, avocado e salsa di soia con wasabi 
1.4.5.6.10.11

 V   Polpetta di riso con verdure di stagione marinate al peperoncino coreano,  
tofu grigliato, alghe, avocado e sesamo 

1.6.11

Bowl di riso croccante, cereali, crema di formaggio di Metsovo, 
tartare di manzo frollato a secco, uovo di quaglia in camicia e relativi condimenti 

1.3.6.7.10

- YOGURT & FRUTTA -
Breakfast bowl con granola, frutta secca, frutta fresca,  

miele e latte di mandorle 
5.8.11

Healthy bowl con yogurt magro, frutti di bosco freschi, semi,  
bacche di goji e sciroppo d’agave 

7.8.11

Υοgurt con frutta fresca e miele
7 

Υοgurt con miele 
7

Macedonia di frutta 

Macedonia di frutta d’autore 



- GHIACCIOLI -

Melone / Fragola / Limone / Mango

Frutto della passione

- MILKSHAKE -

Vaniglia / Cioccolato / Banana / Fragola / Mix

- GELATI -
Mini coppette 100ml

Vanilla Dream

Swiss Chocolate

Espresso Croquant

 V   Mango Sorbetto



- SUCCHI DI FRUTTA -
Spremuta di arancia 

Succo fresco di verdura 

Succo fresco di frutta mista 

Spremuta di limone artigianale con zenzero 

Spremuta di limone artigianale con mastice di Chios 

Succo di mela artigianale con bergamotto 

Succo di melagrana artigianale con tè verde 

Succo di amarena artigianale con mandorla amara 

Succo di pompelmo rosa artigianale 

Succo fresco di frutta mista “corretto” 

Frullato

Succhi Amita di vari gusti



- BIBITE / ACQUA -
Coca Cola, Light, Zero 0,25lt

Sprite, Aranciata, Limonata 0,25lt

Cherry Soda, Pineapple Soda, Pink Grapefruit Soda, Aegean Tonic,  
Ginger Beer, Two Cents Plain Soda, Acqua tonica 0.20lt

Red bull 0,25lt

Acqua frizzante San Benedetto 0.75lt

Acqua frizzante San Benedetto 0.25lt

Acqua minerale San Benedetto 0.75lt

- THÈ FREDDO SAN BENEDETTO -
0.25lt 

Thè Nero Limone 

Thè Nero Pesca 



- CAFFÈ -

Caffè greco 

Espresso

Cappuccino

Espresso freddo 

Cappuccino freddo 

Freddo con gelato 

Freddoccino

Nescafé frappé 

Nescafé frappé con gelato 

Nescafé frappé “corretto” 

Cioccolata calda/fredda 

Tè



1. Cereali contenenti glutine (come orzo e avena)

2 Crostacei (come gamberi, granchi e aragoste)

3. Uova

4. Pesce

5. Arachidi

6. Semi di soia

7. Latte

8. Frutta a guscio (come mandorle, nocciole, noci, noci brasiliane,  
 anacardi, noci pecan, pistacchi e noci macadamia). 

9. Sedano

10. Senape 

11. Semi di sesamo

12.  Solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori  
a dieci parti per milione)

13. Lupini

14. Molluschi (come cozze e ostriche)

SE SOFFRE DI QUALSIASI TIPO DI ALLERGIA CI INFORMI A PROPOSITO.
I prodotti: gambero, gambero di fiume, polpo, granchio reale sono surgelati. Usiamo olio di semi di mais o di girasole per 

tutti i fritti.
L’olio extravergine di oliva viene utilizzato per insalate e cibi cotti. Il formaggio feta è greco.

I prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri di legge. Per eventuali reclami, i moduli sono disponibili nell’apposita casella 
accanto all’uscita.

Responsabile: Alkiviadis Vatopoulos.

- ALLERGENI -

 V Vegano VEG Vegetariano





#solymarmykonos
www.solymarmykonos.com


