
  

FESTIVAL DELLA MONTAGNA
L'AQUILA

14-16 ottobre 2016



  

Keynco è una società di consulenza e catering che opera nel settore della 
ristorazione.

Il nostro focus è incentrato sulla scelta e ricerca di materie prime di altissima 
qualità: cresciute, colte o manipolate con cura ed etica. 

Per il cocktail bar del Festival Della Montagna svilupperemo una serie di 
prodotti creati ad hoc: drink energizzanti alcolici ed analcolici creati estraendo 
le proprietà di erbe, spezie e vitamine naturali; elisir alcolici con preparazioni 
homemade e prodotti d'eccellenza; una selezione di tea freddi fatti 
artigianalmente e una scelta di estratti di stagione. 

La Keynco, in ogni sua espressione, ama defnirsi come una società di prodotti 
artigianali. Fatti con cura e passione.

Di seguito alcune nostre creazioni: 



  



  



  

   Per il Festiva della Montagna abbiamo pensato ad un menù creato ad hoc di cocktail, Elisir e 
Tonici alcolici ed analcolici.

Per i drink alcolici avremo una scelta tra Elisir in bottiglia quali:

- Negroni al pepe rosa: Carpano vermouth, Campari bitter, London Dry Tanqueray gin infuso 
al pepe rosa

- Il nostro Martinez: London Dry Tanqueray gin, Carpano vermouth, sciroppo artigianale di 
rapa rossa

- Elisir Rinvigorente: American Smirnoff vodka, infuso di pepe della Tasmania, radice di 
rabarbaro, radice di liquirizia e succo d'arancia fresco.

- Spritz alla Keynco: Mix segreto di vermouth alla genziana, Grechetto Merli biodinamico, 
soda

- Collins alla lavanda:  London Dry Tanqueray gin, infuso artigianale di lavanda, succo fresco 
di limone e soda

- Dark&Stormy: Captain Morgan Spiced rum, Ginger beer homemade, miele e soda



  

    

Per gli analcolici, oltre alla classica offerta di centrifughe del giorno e succhi di frutta biologici 
proporremo:

- Tea freddo al limone: ricetta segreta della nonna

- Tonico Rinvigorente: infuso di pepe della Tasmania, radice di rabarbaro, radice di liquirizia e 
succo d'arancia fresco.

- Infuso speziato artigianale di zenzero, miele e limone

N.B.

Sia il Tonico che l'Elisir Rinvigorente sono stati creati su richiesta del Festival come drink dai 
poteri corroboranti ed energizzanti. Lo spritz è venuto da sé, non potevamo non utilizzare la 
genziana per farne un ottimo drink! 

Tutte le preparazioni sono fatte da noi artigianalmente e controllate in ogni momento del 
processo di creazione. L'utilizzo di materie prime di alta qualità è fondamentale per poter avere 
un prodotto che, oltre a mantenere il sapore antico della fatica, ha anche il sapore pieno degli 
ingredienti. 
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