VINI BIANCHI

Gewurztraiminer Doc

Zemmer

Alto Adige

€20

Greco di Tufo docg

Nativ

Irpinia

€20

Vino Rotondo, aromatico, ricco, fresco e di morbida acidità.

Vino fresco, morbido e persistente, con sentori di frutta tropicale e cedro.
Ottimo con zuppe e grigliate di pesce.
Grillo Sicilia doc
Compagnia Siciliana
Sicilia
Profumo delicato di zagara e pesca bianca. Perfetto con frutti di mare
e fritti tipici della cucina siciliana.

€20

Falanghina igt
Nativ
Irpinia
Sapore netto di ribes nero e frutto della passione, armonico con lieve
retrogusto di frutti gialli. Pizza e piatti a base di pesce.

€18

Principessa Gavia
Villa Banfi
Piemonte
Al naso fiori di tiglio, agrumi e mela. Indicato con antipasti e primi di pesce

€18

Ribolla Gialla igp

€16

Dario Coss

Friuli

Vino dal profumo piacevole e delicato, con note floreali, fresco e minerale,
dalla grande sapidità. Indicato per piatti di pesce.

VINI BIANCHI

Lugana doc Selezione Vigne Alte

Zeni 1870

Veneto

€16

Legatura Mionetto
Mionetto Valdobbiadene
Veneto
Un blend di uve bianche vanno a formare un vino frizzante dall’elegante
bouquet di profumi ed aromi.

€16

Pinot Grigio
Dario Coos
Friuli
Vino ambasciatore del Friuli, profumo fragrante che ricorda vaniglia, pera e
il fiore di tiglio. Intenso e persistente.

€15

Muller Thurgau
Zemmer
Alto Adige
Elegante, ben strutturato nel corpo, con un retrogusto di gradevole acidità
e nota minerale.

€16

Vermentino di Sardegna
Contini
Sardegna
La freschezza delle uve Vermentino travolge i sensi con il profumo floreale
della Sardegna ed esalta i piatti di pesce

€16

Vermentino di Sardegna

€8

Dai terreni argillosi del sud Lago di Garda un vino intenso e ricco con
sentori di pesca ed agrumi. Sapido e delicato.

Contini

Mezza Bottiglia

VINI ROSSI

Brunello di Montalcino docg

Villa Banfi

Toscana

€50

Morellino di Scansano docg
Val Delle Rose
Toscana
Dal profumo fruttato spiccano i sentori di frutta rossa fresca, note di
liquirizia e tabacco. Grande persistenza.

€20

Amarone Santa Sofia
Santa Sofia
Veneto
Superbo, intenso, fruttato con sentori di frutta cotta e spezie. Carni rosse,
selvaggina, formaggi fermentati.

€50

Ripasso Valpolicella Superiore doc
Santa Sofia
Veneto
Vinificazione tradizionale e successivo ripasso delle vinacce dell’Amarone
per un vino ricco, corposo e vellutato.

€28

Valpolicella Vigne Alte doc Superiore
Zeni 1870
Veneto
Selezione dei grappoli manuale e botti di rovere per un vino vellutato,
elegante con sentori di fieno e frutta rossa.

€18

Dal profumo fruttato spiccano i sentori di frutta rossa fresca, note di
liquirizia e tabacco. Grande persistenza.

VINI ROSSI
Primitivo di Puglia igt

Pirovano

Puglia

€18

Frutta rossa matura, ribes nero e pepe nero. Il gusto ripresenta l’aroma di
frutta e spezie. Primi piatti con ragù e grigliate.
Nero d’Avola Sicilia doc
Compagnia Siciliana
Sicilia
Sentori di piccoli frutti rossi e liquirizia. Formaggi stagionati, salumi, carni

€25

Chianti docg

Villa Banfi

Toscana

€18

Chianti docg

Villa Banfi

Mezza Bottiglia

Sangre de Toro Rosè

Torres

Frutta rossa matura, ribes nero e pepe nero. Il gusto ripresenta l’aroma di
frutta e spezie. Primi piatti con ragù e grigliate.
€9

Spagna

€18

Carmenere
Casillero del Diablo
Cile
Questo vino offre deliziosi aromi di fingerli neri e ribes maturo abbinati a

€18

Da una delle cantine più apprezzate al mondo un vino iconico. Fresco e
vinoso, note delicate di melograno.

sentori di cioccolato con note di caffè tostato. Ideale per carni alla griglia

SPUMANTI

Moet et Chandon

Impérial Brut

Francia

€50

Lombardia

€45

Lombardia

€30

Veneto

€25

Una delle più grandi “maison” produttrici di spumante della zona
delloChampagne..Fruttato e seducente.
Franciacorta

Bellavista

Simbolo di una tradizione, qualità e tipicità dell’anima segreta della terra di
Franciacorta..
Berlucchi

Franciacorta

La sua personalità ne ha fatto l’icona dei brindisi italiani. Ideale
all’aperitivo, antipasto e per accompagnare piatti di pesce.
Cartizze Valdobbiadene Superiore docg

LeColture

L’uva Glera nella sua più prestigiosa espressione. Alta concetrazione di
aromi e profumi. Adatto a tutto pasto.
Spumante Crudoo Non filtrato

Cantine Giorgi

Lombardia

Dai vitigni pinot nero e chardonnay uno spumante naturale, senza
trattamenti e non filtrato. Naturalmente velato.

€20

SPUMANTI

Prosecco Extra Dry Valdobbiadene docg

Le Colture

Veneto

€20

Friuli

€24

Spumante che combina l’aromaticità, la vellutata sapidità con profumi di
mela, pera nonché di note agrumate.
Passito Moscatel

Conte d’Attimis

Spiccato sentore di miele. Equilibrato nelle sensazioni dolci e gusto pieno.
Spumante Moscato

Cantine Giorgi

Spumante adatto per torte di frutta e crema, dolci al cucchiaio

Lombardia

€18

Veneto

€10

e frutta secca.

Spumante Extra Dry Sergio (37,5 cl )

Mionetto

Da un blend di uve bianche; sapore asciutto e gradevolmente amarognolo.

VINI AL CALICE

Lugana Doc Selezione Vigne Alte

Zeni 1870

Prosecco ExtraDry Valdobbiadene docg

Le Colture

Veneto

€4

Veneto

€4

Primitivo di Puglia igt

Pirovano

Puglia

€4

Sangre de Toro Rosè

Torres

Spagna

€4

VINI ALLA SPINA

Chardonnay

Gambellara

Veneto

1 Lt

€12

Merlot

Gambellara

Veneto.

1 Lt

€12

BAR
Caffè

€2,00

Caffè Ginseng

€2,00

Caffè d’Orzo

€2,00

Caffè Hag

€2,00

Limoncello

€2,50

Mirto

€2,50

Amaro del Capo

€2,50

Montenegro

€2,50

Sambuca Molinari

€2,50

Cynar

€2,50

Anima Nera

€2,50

Unicum

€2,50

Baileys

€4,00

Ramazzotti

€2,50

Braulio

€2,50

Fernet

€2,50

BAR

Courvoisier

€5,00

Amaretto Disaronno

€4,00

Grand Marnier

€5,00

Vecchia Romagna

€4,00

Stravecchio Branca

€4,00

Jack Daniels

€5,00

J&B

€5,00

Chivas Regal

€5,00

Glen Grant

€5,00

Johnny Walker

€4,00

Ballantines

€4,00

Grappa di Moscato Magnoberta

€3,50

Grappa di Barbera Magnoberta

€3,50

Grappa morbida barrique Magnoberta

€5,00

