
PINK DAIQUIRI :
Tecnica : Shake & strain

Ingredienti :
1 ¼   oz  Rum Bianco  (4 cl)
1 ½   oz  Sweet & Sour pre-mix  (3 cl)
¼  oz  Sciroppo di Zucchero di canna  (0,75 cl)

3       oz  Pink “Limited Edition” (9 cl)

Decorazione : Fetta di Zenzero e cannuccia

Esecuzione: shakerare Rum, Lime e Zucchero e versare nel bicchiere 
contenente abbondante ghiaccio a cubetti / aggiungere Pink “Limited 
Edition” / decorare.

PINK MOOD:
Tecnica: Build

Ingredienti:
1 ¼   oz  Vodka  (4 cl)
Squeeze di Lime  (0,5 cl)
4       oz  Pink “Limited Edition” (12 cl)
Decorazione : Fetta di Cetriolo e cannuccia

Esecuzione: versare gli ingredienti direttamente 
nel bicchiere contenente abbondante ghiaccio a cubetti /  decorare.

                                                 www.riondopink.it Seguici su:  

PINK LIMITED EDITIONS
- RICETTE COCKTAILS -    

http://www.riondopink.it
http://www.riondopink.it


EXOTIC PINK :

Tecnica: Build

Ingredienti:
1       oz   Soda   (3 cl)
½      oz   Polpa di frutta Mango Monin   (1,5  cl)
3       oz Pink “Limited Edition”  (9 cl)

Decorazione : Alkekengie e cannuccia

Esecuzione: versare la polpa di Mango e la Soda nel bicchiere vuoto / 
miscelare per sciogliere bene la polpa di frutta / aggiungere abbondante 
ghiaccio / versare Pink “Limited Edition” / miscelare ulteriormente / 
decorare.

PINK & VIOLET 

Tecnica: Shake & strain

Ingredienti:
½  oz  Vodka  (1,5 cl)
½  oz  Blue Curaçao  (1,5 cl)
¼  oz  Polpa di frutta Fragola Mixer  (0,75 cl)
1   oz  Sweet & Sour pre-mix  (3 cl)
4   oz  Pink “Limited Edition” (12 cl)

Decorazione : Spicchio di Lime, Alkekengie e cannuccia

Esecuzione : shakerare gli tutti ingredienti eccetto Pink Rosé / versare nel 
bicchiere contenente abbondante ghiaccio a cubetti / aggiungere Pink 
“Limited Edition” / decorare.
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CHARLIE PINK:

Tecnica: Build

Ingredienti:
1 ¼   oz  Gin  (4 cl)
1 ½   oz  Sweet & Sour pre-mix   (4,5 cl)
1             Squeeze di Limone  (0,5 cl)
3       oz  Pink “Limited Edition” (9 cl)
1             Spruzzo / Dash  di Angostura Bitter

Decorazione: Fetta di Limone, Ciliegina e cannuccia

Esecuzione: versare gli ingredienti direttamente nel bicchiere contenente 
abbondante ghiaccio a cubetti /  miscelare delicatamente / decorare.

LA VIE EN PINK :

Tecnica: Build

Ingredienti:
   ½   oz  Sciroppo alla Rosa Monin  (1,5 cl)
1       oz  Soda  (3 cl)
3       oz  Pink “Limited Edition” (6 cl)

Decorazione: Petalo di Rosa rosa e cannuccia

Esecuzione: versare delicatamente gli ingredienti 
direttamente nel bicchiere contenete ghiaccio a 
cubetti/ miscelare / decorare.
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MARGA-PINK-RITA :

Tecnica: Shake & strain

Ingredienti :
1 ¼   oz  Tequila  (4 cl) 
   ½   oz  Triple-sec  (1,5 cl)
1       oz  Sweet & Sour pre-mix  (3 cl)
1              Squeeze di Lime  (0,5 cl)
4       oz  Pink “Limited Edition” (12 cl)

Decorazione: Mezzo bordo di Sale / Spicchio di Lime e cannuccia

Esecuzione: bordare il bicchiere con sale ed aggiungere ghiaccio a 
cubetti / shakerare Tequila, Triple-sec e Sweet & 
Sour / versare nel bicchiere / aggiungere Pink 
“Limited Edition” / decorare.

PINK MOJITO:

Tecnica: Build

Ingredienti:
8-10 Foglie di Menta
1 ½   oz  Sweet & Sour pre-mix  (4,5 cl) 
4       oz  Pink “Limited Edition” (12 cl)

Decorazione: Rametto di Menta e cannuccia

Esecuzione: massaggiare la Menta con il Sweet & Sour pre-mix  
direttamente nel bicchiere / aggiungere abbondante ghiaccio a cubetti /  
versare Pink “Limited Edition” / miscelare delicatamente / decorare.
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PINK WORLD :

Tecnica: Build

Ingredienti :
   ½   oz  Triple-sec  (1,5 cl)
1 ½   oz  Succo di Mirtillo / Cranberry  (4,5 cl)
Squeeze di Lime (0,5 cl)
4       oz  Pink “Limited Edition” (6 cl)

Decorazione: Scorza d’Arancia e cannuccia

Esecuzione: versare delicatamente gli ingredienti direttamente nel 
bicchiere contenete ghiaccio a cubetti / miscelare / decorare.
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