
Champagne
Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Gautherot brut 
Grand Reserve

Gautherot Pinot nero, 
Pinot bianco e 
Chardonnay

No i.d. Francia Profumo: note di frutti gialli come pesca e mirabelle 

Sapore: ampio e persistente. Si affina più di 30 mesi 
nelle cantine più fresche e profonde.

60 €

Gautherot Notes 
Blaches

Gautherot Pinot bianco, 
Chardonnay

2013 Francia Profumo: aromi di fiori e frutti bianchi 

Sapore: schietto, luminoso con note tenere e setose

95 €

Gautherot Rosè Gautherot Pinot nero No i.d. Francia Profumo: frutti rossi, lampone e ribs nero 

Sapore: fresco, tonico ed armonioso

70 €

Millesimé Gautherot Pinot nero, 
Chardonnay

2013 Francia Profumo: aromi complessi e ricchi, svelano note 
floreali e di frutti canditi che evolvono verso sentori di 
brioches e mela renetta. 

Sapore: intenso e fresco al contempo avvolge il 
palato.

80 €

Palmyre Apollonis 65% Meunier, 
35% 
Chardonnay

No i.d. 12% Francia Profumo: al naso si esprime con tenui sfumature 
fruttate 

Sapore: al palato si presenta vivace, pulito, con 
un'acidità ben bilanciata e una buona persistenza. 
Armonico.

75 €

Cuvèe rose brut Chassenay 
d’Arce

60% Pinot 
Noir, 33% 
Chardonnay, 
5% Pinot 
Meunier, 2% 
Pinot Blanc

No i.d. 12% Francia Profumo: Espressivo, rotondo, caldo, note di frutti 
rossi, frutta candita e spezie dolci, aromi eleganti di 
viola 

Sapore: Attacco diretto sui frutti rossi (ribes nero, 
fragola) tutto in finezza. Flessibilità e fluidità per una 
lunghezza piena e morbida

65 €

Gran Crü (Fut de 
Chêne Yuki edition)

Henry Giraud Pinot nero, 
Chardonnay

2016 12% Francia Profumo: bouquet ricco e complesso composto da 
confettura di albicocche, scorza d’arancia, brioches e 
spezie, ricordi di timo, pepe, fiori secchi e funghi. 

Sapore: ricco e di corpo, ben bilanciato in un’acidità 
perfetta, cremoso e aromatico nel finale.

150 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

PN Bollinger Pinot nero 2016 12% Francia Profumo: Al naso un attacco con aromi di nocciolo di 
ciliegio, confettura di frutta e fichi secchi. Segue un 
sentore tostato e di pasticceria, ricco e complesso, 
accompagnato da note di pera e biancospino. 
Sapore: Al palato la prelibatezza fruttata di questo 
vino si sposa perfettamente con la sua croccantezza, 
liberando un tripudio di sapori: pesca e albicocca 
esaltate da note di nocciola e fiori d’acacia. Una 
sublime ricchezza aromatica che culmina in un vivace 
finale dai toni dello Yuzu.

160 €

La grande Année Bollinger 61% Pinot 
nero, 39% 
Chardonnay. 
19 Cru: 
principalment
e Aÿ e 
Verzenay per 
il Pinot nero, 
Chouilly e 
Oiry per lo 
Chardonnay.

2014 12% Francia Profumo: Un profumo fruttato, definito e sottilmente 
iodato. Aromi di ciliegia e limone si mescolano alla 
mela cotogna e al bergamotto. A seguire, note di 
nocciola, mandorla, prugna mirabelle e pesca 
completano questa palette aromatica 
Sapore: Si apre con un'effervescenza fine e intensa, 
seguita da una bella vinosità e bilanciata da una 
delicata acidità. La struttura molto leggera e il finale 
salino gli conferiscono una grande lunghezza al 
palato, accompagnata da sapori complessi di frutti di 
bosco e agrumi. Un vino arioso che si dispiega 
gradualmente mostrando tutto il suo potenziale e la 
sua intensità

200 €

R.D. 2007 Bollinger 70% di Pinot 
Noir, 30% di 
Chardonnay. 
14 crus, di cui 
l'91% di 
Grands Crus e 
il 9% di 
Premiers Crus

2007 12% Francia Profumo: Un naso complesso dagli aromi di miele e 
brioche. Compaiono poi le spezie, svelate sotto 
molteplici evocazioni (zenzero, cumino, carvi, ) prima 
di evolvere verso note di prugna mirabella, albicocca 
secca e nocciola fresca 

Sapore: un attacco vivace ed energico, che rivela 
note di susina bianca, noce e anice nonché una bella 
freschezza e un'incredibile tensione in bocca.

400 €

Bollinger rosè Bollinger 62% Pinot 
Nero, 24% 
Chardonnay, 
14% Meunier. 
Solo dal 5 al 
6% di vino 
rosso 

aggiunto. Più 
dell’85% 
Grands e 
Premiers crus 

no id 12% Francia Profumo: La nobiltà dei frutti rossi: sentori di ribes 
rosso, ciliegia e fragola di bosco. Un tocco speziato, 

simile allo Special Cuvée 

Sapore: Una sottile combinazione di struttura, 

lunghezza e vivacità, con un finale tannico dovuto 
all'aggiunta di vino rosso. Bollicine fini come il velluto. 
Sapori di frutti di bosco.

140 €



Bollicine
Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Franciacorta Santa 
Lucia satèn

Santa Lucia Chardonnay 2020 13% Italia 
(Brescia)

Profumo: delicati sentori floreali e fruttati, seguiti 
dalle classiche note di panificazione e lieviti 
Sapore: morbido, soffice e cremoso, equilibrato e 
di buona persistenza, perlage fine e duraturo

45 €

Mach Riserva del 
Fondatore 
Trentodoc brut 

Fondazione 
Edmund 
Mach

Chardonnay, 
Pinot Nero

2015 13% Italia 
(Trento) 

Profumo: ampio e complesso, lievito e fruttato si 
fondono in armonia 
Sapore: la finezza del perlage conferisce setosità 
e persistenza al gusto

45 €

Franciacorta Santa 
Lucia brut

Santa Lucia Chardonnay, 
Pinot bianco

2017 13% Italia 
(Brescia)

Profumo: delicate note floreali e fruttate, richiami 
al lievito e alla crosta di pane 
Sapore: ben bilanciato, armonico ed elegante, di 
buona lunghezza, perlage fine e persistente

35 €

1701 franciacorta 
bio

1701 Chardonnay 
85%, pinot nero 
15%

2017 12% Italia 
(Brescia)

Profumo: Fresche ed eleganti sferzate di scorza 
d'agrume, camomilla, mela golden e boulangerie 
francese. 
Sapore: Sorso che colpisce per definizione e per 
la capacità di essere al contempo cremoso e 
dotato di slancio. Bolla trasversale.

38 €

1701 saten bio 1701 Chardonnay 2017 12,5% Italia 
(Brescia)

Profumo: intenso e complesso, note di frutta 
esotica, miele e burro.  
Sapore: Al palato è secco, abbastanza caldo, 
abbastanza morbido, fresco e sapido. Bollicina 
vellutata e ben integrata. 

40 €

1701 rosè nature 
bio

1701 Pinot nero 2017 12,5% Italia 
(Brescia)

Profumo: All'olfatto profumo aromatico con 
sorprendenti sentori di china e un raro equilibrio 
gustativo. 

Sapore: Il sorso è fresco ed elegante, con delicati 
richiami di frutti di bosco. 

50 €



Nome Cantina vitigno annata gradi terroir Note degustazione bottiglia

Blanquette de 
limoux brut

Salasar 90% Mauzac, 
5% Chenin 
Blanc, 5% 
Chardonnay

2017 12% Francia Profumo: aromi di frutta, pesca e pompelmo 
rosa. 

Sapore: rotondo e fruttato, molto equilibrato; il 
finale è lungo e di buona persistenza aromatica.

25 €

Franciacorta Santa 
Lucia pas dos 
millesimato 2016

Santa Lucia Chardonnay, 
Pinot nero

2016 13% Italia 
(Brescia)

Profumo: fiori di pesca e nocciola si susseguono 
su un sottofondo biscottato e caldo 
Sapore: elegante e ampio al palato, ottima 
sapidità

60 €

Monti Lessini doc 
metodo classico 
riserva 36 mesi

Sandro de 
Bruno

Durella 85%, 
pinot bianco 
15%

2016 13% Italia 
(Verona) 

Profumo: sentori fruttati esotici di ananas e 
mango, buccia di cedro candita, lime e pesca 
gialla. Note fragranti di crosta di pane e frutta 
secca. Accenni floreali di acacia e gelsomino.  
Sapore: pieno e asciutto, ben supportato dalla 

sapidità donata dal terreno vulcanico ricco di 
basalti, e dalla piacevole freschezza agrumata.

35 €

Franciacorta Santa 
Lucia rosé

Santa Lucia Chardonnay, 
Pinot nero

2016 13% Italia 
(Brescia)

Profumo: sentori di mora e lampone, seguiti dai 
tipici richiami al lievito e al pane appena sfornato 
Sapore: aromatico e fresco, equilibrato e di 
buona persistenza

40 €

Luogo D’agosto 
brut nature 
dosaggio 0 bio

Alessio 
Brandolini

Pinot Nero 2019 13% Italia 
(Pavia)

Profumo: pesca, erbe balsamiche e anice stellato 
Sapore: equilibrato, sapido e persistente

35 €

Note d’agosto bio Alessio 
Brandolini

Pinot nero 2019 13% Italia 
(Pavia)

Profumo: l’impatto al naso risulta intenso con 
sentori di frutti di bosco, ribes ed erbe 
balsamiche. 
Sapore: In bocca risulta equilibrato con una 

buona acidità, sapidità e persistenza 

35 €



Nome Cantina vitigno annata gradi terroir Note degustazione bottiglia

Mach rosé 
Trentodoc

Fondazione 
Edmund 
Mach

Pinot Nero 2011 13% Italia 
(Trento) 

Profumo: molto delicato e fruttato, con fragola e 
piccoli frutti rossi 
Sapore: speziato, molto fresco ed invitante, con 
finale minerale, perlage fine e persistente 3000 
bottiglie prodotte.

45 €

Millesimato 
Zamuner Blanc de 
Noirs 2010

Zamuner Pinot nero, 
Pinot Meunier

2010 12,5% Italia 
(Verona) 

Profumo: dosato tra freschezza ed evoluzione 
con un’apertura al naso di pan brioches, fiori 
bianchi e frutti rossi. 
Sapore: in bocca l’elegante freschezza si intreccia 
a continui ritorni minerali. Molto armonico, con 
bella sensazione di morbidezza

45 €

Riserva Zamuner 
2010 vino 
spumante rosé

Zamuner Pinot nero, 
Pinot Meunier

2010 12,5% Italia 
(Verona) 

Profumo: elegante, profumo di frutti rossi 
selvatici e maturi, sambuco e ciliegie. Un profumo 
forte all’inizio che diventa elegante con sentore di 
frutti e fiori e un perlage piccolissimo e costante 
Sapore: armonico di nerbo vellutato suadente, di 
una certa tostatura, con prolungato retrogusto; il 
pinot nero si fa sentire con una sensazione di 
freschezza nel finale

50 €

Zero 140 riserva 
alta langa

Enrico 
Serafino

Pinot nero 85% 
Chardonnay 
15%

2008 12,5% Italia 
(Cuneo)

Profumo: Ampio, complesso, profondo con 
sentori di frutta candita, miele, nocciole tostate, 
vaniglia e crosta di pane. 
Sapore: Complesso, burroso e cremoso, corposo, 
elegante e intenso, con una trama vibrante e una 
piacevole acidità seguita da un finale minerale ed 
emozionale molto lungo. Speciale affinità naso-
palato.

140 €

Oudeis Rosè Enrico 
Serafino

Pinot nero 2016 12,5% Italia 
(Cuneo)

Profumo: Ampio, croccante, elegante con sentori 
di fragola, ribes, fiori di campo, zucchero filato e 
crosta di pane. 
Sapore: Fruttato, poliedrico, asciutto, complesso 
ed elegante, perfetto in equilibrio e affinità naso-
palato. Un lungo e piacevole retrogusto minerale 
completa il carattere di questo vino.

40 €



Vini Bianchi
Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

A Taj DOC Cascina Castlèt Chardonnay 2019 13% Italia 
(Asti)

Profumo: ampio, intenso, fruttato e floreale 
Sapore: asciutto, ben strutturato, gradevolmente 
acido

18 €

Yarden Gamla Galilee-Galiläa Chardonnay 2017 14% Israele Profumo: aromi dolci di frutta verde come pera e 
acidi come limone, con sentori di frutti tropicali 
Sapore: di corpo medio, fresco e gustoso

28 €

Petit Chablis William Fèvre Chardonnay 2017 12% Francia Profumo: note fruttate e speziate con sentori di 
frutta bianca, calce, fiori e menta 
Sapore: fresco, sapido, equilibrato e persistente

35 €

Chardonnay 
diamond

Francis Coppola Chardonnay 2018 14% California Profumo: buon impatto al naso con note di 
miele, burro e frutta matura 
Sapore: il legno e la vaniglia regnano sovrano 
lasciando un sorso piacevole

50 €

Gavi riserva La Raia Cortese 2018 13% Italia 
(Alessand
ria)

Profumo: fine, delicato, caratteristico, con note 
floreali tipiche della zona del Gavi.  
Sapore: ricco, secco, armonico, gradevole al 
palato, sapido, con finale persistente e caldo.

32 €

Soave doc Sandro de 
Bruno

Garganega 2020 12,5% Italia 
(Verona)

Profumo: Profumi netti, che si esprimono su note 
fruttate di mandorla, pesca gialla e lime, 
accompagnate da sentori floreali di tiglio. 
Sensazioni spiccatamente minerali si alternano 
ad accenni di salvia, timo e miele d’acacia. 
Sapore: Sorso secco ed elegantemente 
avvolgente, in perfetto equilibrio tra la decisa 

sapidità e l’invitante freschezza agrumata.

25 €

Stoass Pfitscher Gewurztraminer 2020 Italia 
(Bolzano)

Profumo: intenso aroma fruttato di rosa con 
note di frutti esotici 
Sapore: delicato ed equilibrato al palato.

35 €

Chronos Ripanero Malvasia bianca 2018 11% Italia 
(Potenza)

Profumo:.bucce, frutta matura, erba 
Sapore: secco di discreta sapidità. Sentori di 
mandorla e frutta secca, pieno in bocca.

40 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Gruss Les Roches Gewurztraminer 2021 13,5% Francia Profumo: Bouquet olfattivo inconfondibile, con 
sentori fortemente muschiati e aromatici, 
profumi di fiori d’acacia e frutta tropicale 
Sapore: In bocca è ampio ma equilibrato, 
morbido, speziato e robusto. Concentrato e 
persistente sul finale

40 €

Carparo I Parieti Minutolo 95% 
verdeca 5%

2020 11,5% Italia 
(Bari)

Profumo: bucce, frutta fresca, rosa. 
Sapore: calcareo, giusta acidità, persistente al 
palato.

45 €

Müller Thurgau 
Pietramontis

Villa Corniole Müller Thurgau 2018 12,5% Italia 
(Trento)

Profumo: al naso è fine ed intenso, con sentori di 
erbe aromatiche, sambuco, frutta tropicale ed 
agrumi. 
Sapore: sapido, minerale con piacevole acidità, 
tipiche caratteristiche dei vini di montagna. 
Secco e persistente.

25 €

Santarosa DOC 
Collio

Castello di 
Spessa

Pinot bianco 2018 13,5% Italia 
(Gorizia)

Profumo: note fruttate di mela bianca, pera e 
floreali di fiori d’acacia 
Sapore: morbido e vellutato, ottima persistenza

25 €

Weissburgunder Taubenshuss Pinot bianco 2020 12,5% Austria Profumo: Sentori di spezie, erbe aromatiche, 
succose e sottili note di miele 
Sapore: complesso, elegante e rinfrescante. 
Finale lungo e di buona persistenza aromatica.

35 €

Platt&Riegl Girlan pinot bianco 2019 13% Italia 
(Bolzano)

Profumo: delicato profumo di fiori freschi ed 
erba. 
Sapore: carattere delicato, fresco e nel 
contempo pieno, piacevole al palato.

22 €

Pietramontis Villa Corniole Pinot grigio 
ramato

2018 13% Italia 
(Trento)

Profumo: sentori fruttati dolci e una leggera note 
di vaniglia. 
Sapore: ricco, pieno, strutturato e morbido

28 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Pinot Gris 
"Geisberg" 
Grand Cru

Kientzler Pinot grigio 2016 14,5% Francia Profumo: al naso note di pesca, limone melone 
lievemente ammandorlato. 
Sapore: ricco e oleoso con una profonda 
mineralità e aromi affumicati che spaziano dalla 
liquirizia all’anice

80 €

Pinot grigio 
ramato

Conte 
Brandolini

Pinot grigio 
ramato

2020 12,5% Italia 
(Pordeno
ne)

Profumo: al naso bel connubio tra i sentori di 
frutta fresca e le note calde di fragoline di bosco, 
continuando poi con sentori di mela e toni di 
agrume 
Sapore: In bocca ha una buona sapidità, pieno, 
cremoso con sensazioni che riportano alla mela e 
all’uva d’origine

25 €

Ribolla gialla Ronc da diaul Ribolla gialla 2020 12,5% italia 
(udine)

Profumo: All’olfatto etereo e intrigante di fiori di 
camomilla, litchi, melone bianco e thè verde con 
un sottofondo che ricorda le note di erbe di 
Provenza, incenso e timo 
Sapore: Al palato è fresco, minerale di medio 
corpo, dinamico in bocca sulle note di frutta 
tropicale ed erbe aromatiche ed un ritorno 
retrolfattivo di melone bianco; di media 
persistenza e di grande bevibilità lascia il palato 
fresco e pulito con una nota tipica leggermente 
tannica

30 €

Ribolla gialla Bastianic Ribolla gialla 2020 12,5% Italia 
(Udine)

Profumo: al naso esprime note fruttate e floreali 
per un profilo olfattivo che spicca per tipicità. 
Ananas, pompelmo, prugna gialla sono solo 
alcuni dei sentori che fanno capolino 
Sapore: Freschezza e grande persistenza con 
una acidità e una mineralità che puliscono il 
palato, preparandolo al successivo boccone.

30 €

Torricella Barone Ricasoli Chardonnay 2021 13% Italia 
(Siena)

Profumo: al naso note di pesca, pompelmo e 
limone 

Sapore: meravigliosamente liscio, pieno di gusto 
e corpo. Note di quercia, un po' oleose, buona 
finitura, ma rinfrescante con un pizzico di 
minerali.

30 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Alte reben 
troken Riesling

Karthauserhof Riesling 2015 Germania Profumo: note floreali affiancate da sentori 
fruttati di pesca gialla e di ananas 
Sapore: una traccia minerale, di gesso, apre a un 
assaggio deciso, elegante, la cui spalla acida è 
ben definita e ne delinea il gusto.

65 €

Langhe Riesling Oddero Riesling 2021 Italia 
(Asti)

Profumo: Naso verticale con sentori 
idrocarburici appena accennati 
Sapore: minerale, sapido con finale persistente

35 €

Yarden Gamla Galilee-Galiläa Riesling 2018 13,5% Golan 
(Istraele)

Profumo: piacevoli note floreali, di agrumi, 
spezie, melone, pino e lime 
Sapore: medio corpo, fresco

25 €

Steingelbergen Taubenshuss Riesling 2020 12% Austria Profumo: freschezza croccante con sentori di 
mela gialla e pera 
Sapore: succoso, rotondo, molto piacevole ed 
equilibrato

38 €

Sauvignon Blanc 
diamond

Francis Coppola Sauvignon blanc 2020 13,5% California Profumo: sentori di pera, fico e caramello 
Sapore: predominante il sapore di ananas, 
melone e agrumi

50 €

Bianco fumo Sandro de 
Bruno

Sauvignon 2019 13% Italia 
(Verona)

Profumo: Impatto olfattivo intenso ed elegante. 
Note di erbe aromatiche, salvia, rosmarino, timo, 
poi asparago bianco e mentuccia. Sentori 
agrumati di lime, cedro fresco e pompelmo, 
frutta esotica polposa come mango e papaia. A 
seguire sensazioni minerali, gesso e note 
idrocarburiche in evoluzione. Sul finale accenni 
floreali di gelsomino. 
Sapore: Sapore diretto, verticale e persistente. 

La beva è garantita da un’ottima sapidità e 
freschezza che dona pulizia al palato. Chiusura 
elegante ed equilibrata

25 €

Tokaji fur mint 
bio

Chateau 
imperial 

Tokaji 2020 Ungheria Profumo: Al naso si avvertono belle note 
fruttate, accompagnate da note minerali. 
Sapore: croccante, dotato di elegante acidità

25 €

Scazzaridde I Parieti Verdeca 54%, 
Minutolo 34%, 
altri varietà 
autoctone 12%

2020 12,5% Italia 
(Bari)

Profumo: delicato erbaceo con sentore di fiori. 
Sapore: delicato, equilibrato giusta persistenza la 
palato.

30 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Côtes du Rhône E. Guigal Viognier, 
Roussane, 
Clairette, 
Marsanne, 
Bourboulenc

2017 13,5% Francia Profumo: bouquet aromatico di fiori bianchi, 
albicocca e pesca bianca 
Sapore: perfetto equilibrio tra rotondità e 
freschezza

25 €

Costamolino Argiolas Vermentino 2021 14% Italia 
(Cagliari)

Profumo: Sottile, intenso e delicato, con buona 
aroma primario e secondario 
Sapore: Fresco, secco ed asciutto, sapido con 
finale gradevole e delicato.

30 €

Iselis Argiolas Nasco 85%, 
Vermentino 15%

2021 15% Italia 
(Cagliari)

Profumo: Ampio e armonico con note di fiori 
gialli, frutta tropicale e leggere note muschiate in 
sottofondo 
Sapore: Morbido ed avvolgente, finale molto 
lungo e gradevole

40 €

Aliseo Reale Biancazita, 
biacolella, 
pepella

2021 12% Italia 
(Salerno)

Profumo: fruttato ed intenso 
Sapore: spessore e corpo mitigati da una vivace 
freschezza

45 €

Joaquin 
dall’isola

Joaquin Biancolella, 
Falanghina, 
Greco

2022 12% Italia 
(Avellino)

Profumo: Al naso ricorda aromi di agrumi, frutta 
gialla matura, frutta tropicale. 
Sapore: Al palato è ampio, suadente, con frutto 
succoso e appagante, che si distende con 
persistente ricchezza aromatica verso un finale 
d'equilibrata freschezza.

70 €



Vini Rosati
Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Pure Maison Mirabeau 70% Grenache, 
20% Syrah, 
10% Cinsault

2020 12,5% Francia Profumo: Pulito ed espressivo, con aromi di 
pesca, litchi, frutto della passione e pietra 
focaia 
Sapore: Deliziosi sapori di piccoli frutti rossi 
estivi precedono un sorso piacevolmente 
teso con agrumi e lime. Lucido e croccante.

35 €

Chiaretto del 
Garda

Podere selva 
capuzza

Barbera, 
Groppello, 
Marzemino, 
Sangiovese

2020 12% Italia 
(Brescia)

Profumo: Profumo dolce che ricorda frutta 
rossa di bosco ed una certa vinosità che 
ricorda la ciliegia 

Sapore: Al gusto si presenta salino e molto 
fresco, con un finale morbido e fragrante

22 €

Le pas du 
Moine

Chateau Gassier Cabernet 
Sauvignon, 
Cinsault, 
Grenache, 
Syrah

2020 13% Francia Profumo: Naso molto intenso che rivela note 
di mango, litchi, frutto della passione e 
leggere note di boccioli di ribes nero. 

Sapore: Al palato, un vino ricco e potente 
che rivela aromi di frutta esotica, litchi, 
rambutan e nettarina. Un vino complesso 
con buona lunghezza al palato.

50 €

Miraval Côte de 
Provence

Cinsault, 
Grenache, 
Syrah, Rolle

2018 13% Francia Profumo: sentori di ribes e fragola, 
sfumature floreali, richiami al mandarino e 
miele 
Sapore: equilibrato, buona spalla acida e 
gradevole sapidità

40 €

Getis Reale Per’E’ 
Palummo , 
Tintore di 
Tramonti

2021 12,5% Italia 
(Salerno)

Profumo: intenso profumo di fiori piacevole 
sensazione di erba  
Sapore: corpo medio, fresco e con finale 
lungo

45 €

Zweigelt rosè Taubenschus Zweigelt 2018 12% Austria Profumo: fruttato, fresco, che ricorda le erbe 
aromatiche con odori di frutti di bosco.
Sapore: Al palato elegante e lusinghiero, 
elegante con una vivace freschezza, finale 
lungo e di buona persistenza.

35 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Rosato di 
provenza

Château 
Terrebonne

Cinsault, 
Grenanche e 
Syrah

2019 13% Francia Profumo: .Gelsi e ciliegie con un pizzico di 
erbe selvatiche 

Sapore: .Frutti di bosco freschi, bella acidità 
persistente, sapori estivi freschi e piacevoli

35 €

Rosato Etna Terrazze 
dell’Etna

Nerello 
Mascalese

2018 14% Italia 
(Catania)

Profumo: Al naso è fresco con splendidi 
sentori di mela rossa e pesca e accenni 
balsamici 

Sapore: Al palato è sapido con una grande 
freschezza, nel finale si percepisce struttura 
ed equilibio.

30 €

Mofete doc bio Palmento 
Costanzo

Nerello 
Mascalese

2020 13% Italia 
(Catania)

Profumo: sentori floreali con erbe selvatiche 
e violette 

Sapore: lievemente fruttato, con note 
minerali, scorrevole in bocca, fresco e lungo 
con spiccata acidità.

30 €

Mania Paglione Nero di troia, 
sangiovese, 
montepulciano 
bombino 
bianco

2019 13% Italia 
(Foggia)

Profumo: delicata nota di ciliegia sotto 
spirito con una punta speziata e un finale 
floreale. 

Sapore: freschezza ed equilibrio trasapidità, 
struttura e rotondità. Finale persistente e 
dolce.

25 €

Corvello I Parieti Primitivo 2020 13% Italia (Bari) Profumo: accattivante, spazia dal floreale al 
minerale 

Sapore: strutturato, vellutato e avvolgente, 
fresco e persistente

40 €

Flower Power Podere 414 Sangiovese 2022 13% Italia 
(Grosseto)

Profumo: Delicato e floreale, con sentori 
freschi di piccoli frutti rossi e nuance 
minerali. 
Sapore: Vivace, fresco e fruttato, 
piacevolmente sapido.

25 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Grigio fumo Sandro de Bruno Pinot grigio 2021 12% Italia 
(Verona)

Profumo: Al naso ricco e avvolgente, di 

grande complessità ed eleganza. Bouquet 
accattivante, in evoluzione da note floreali di 
glicine, zagara, acacia e margherita, verso 
sentori fruttati maturi di pesca gialla, melone 
e mandarino, seguiti da una delicata nota 
minerale iodata e accenni di fieno 
Sapore: Palato croccante, pieno e 

persistente. La grassezza del sorso è 
perfettamente bilanciata dalla freschezza e 

dalla sapidità avvolgente. Finale di grande 
corrispondenza olfattiva, con ritorni 
agrumati e salini

25 €

Petrarosa Albea Primitivo 2021 13% Italia (Bari) Profumo: complessi profumi, articolati tra 
ciliegia, lampone ed amarena, con piacevoli 
sensazioni floreali. 

Sapore: spiccata la pienezza e la rotondità al 
palato, un vino strutturato ed elegante.

25 €

Serra Lori Argiolas Bovale, Monica, 
Pascale, piccola 
presenza di 
Carignano, 
Malvasia nera, 
Cannonau

2021 14% Italia 
(Cagliari)

Profumo: Delicato, intenso, fruttato 

Sapore: Vivace ma equilibrato nei caratteri 
di sapidità, corposità e gentilezza

25 €



Vini Rossi
Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Componimento Paglione Nero di troia, 
sangiovese, 
montepulciano

2015 14% Italia 
(Foggia)

Profumo: pulito, complesso con delicati 
sentori di ciliegia sotto spirito e frutti di bosco 
con un retro nasale balsamico. 
Sapore: pieno, sapido persistente.

30 €

Sassicaia Marchesi Incisa Cabernet 
sauvignon, 
cabernet franc

2018 14% Italia 
(toscana)

Profumo: Al naso si esprime su sentori di 
frutti rossi maturi, frutti di bosco e cola, erbe 
aromatiche e mandorle tostate 
Sapore: Al palato, il sorso è austero, ricco e 
compatto. Mostra un corpo sostenuto e 
buona componente acida. Progredisce su 
note di frutta secca, con finale profondo, 
persistente.

250 €

Perrazzelle bio Paglione nero di troia, 
sangiovese, 
bombino 
bianco e 
malvasia

2018 14% Italia 
(Foggia)

Profumo: pulito e con intense sensazioni di 
frutta e spezie, netti toni balsamici, lampone, 
prugna, mora, chiodi di garofano, cannella. 
Sapore: fresco, con un tannino deciso ma non 
invadente.

30 €

Papale Linea 
Oro DOP

Vigne&Vini Primitivo di 
Manduria

2014 14% Italia 
(Taranto)

Profumo: bouquet di confettura e frutti di 
bosco 
Sapore: rotondo e morbido, affinamento in 
botte francese e barrique americana per 
almeno 10 mesi

40 €

Barolo Ceretto Nebbiolo 2015 14% Italia 
(Cuneo)

Profumo: fiori appassiti, legno, vaniglia e 
cannella, tannico. 

Sapore: intenso, persistente, complesso e 
piacevole.

85 €

Brunello DOP 
Gaja 

Pieve Santa 
resistuta

Sangiovese 2015 14% Italia 
(Siena)

Profumo: fruttato e caldo, con piacevoli aromi 
floreali e di erbe aromatiche.  
Profumo: fruttato e caldo, con piacevoli aromi 
floreali e di erbe aromatiche. Sapore: gusto 
grintoso e opulento, con sensazioni minerali e 
un finale succoso e tannico.  

120 €



Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Giodo brunello 
doc

Barone Ricasoli Sangiovese 2017 14% Italia 
(Siena)

Profumo: Naso lungo e fine, con note di frutti 
rossi e more mature, supportato da soffi 
eleganti di confettura, vaniglia, tartufo 
bianco, liquirizia e tabacco dolce. Sapore: In 
bocca è sontuoso, con tannini levigati. Lunga 
persistenza.

180 €

La Quinta Barone Ricasoli Sangiovese 2019 14% Italia 
(Siena)

Profumo: profumi di more e prugne, fiori 
rossi, macchia mediterranea e lunga scia 
balsamica. 
Sapore: Bocca segnata da fresca scia sapida 
e da tannini grintosi. Lunga la persistenza su 
ricordi di spezie fini. 

65 €

La Volpe e l’uva Barone Ricasoli 50% Cabernet 
Sauvignon, 
25% Merlot, 
25% Petit 
Verdot 

2019 14,5% Italia 
(Siena)

Profumo: Ribes, ciliegie sotto spirito, more e 
frutti di bosco in genere caratterizzano 
l’olfattiva, poi contraddistinta anche da 
sfumature speziate, da richiami vegetali e da 
ricordi di tabacco dolce. 
Sapore: Di ottimo corpo e gradevolmente 
sapido il sorso, serrato nella trama tannica e 
lungo nella persistenza. 

40 €

Guidalberto Tenuta San 
Guido

50% Cabernet 
Sauvignon, 
50% Merlot 

2020 14% Italia 
(Livorno)

Profumo: Bouquet intenso ed espressivo, con 
rimandi di ciliegia, menta, prugna, cedro e 
tabacco. 
Sapore: Vivo ed energico, coerente con il 
naso ed elegante. Tannini ben lavorati che 
accompagnano il sorso in un finale lungo e 
persistente. 

75 € 

160€ 
magnum

Le difese Tenuta San 
Guido

45% Cabernet 
Sauvignon, 
55% 
Sangiovese 

2021 14% Italia 
(Livorno)

Profumo: Al naso il frutto si manifesta in 
maniera molto evidente ed alquanto 
complessa. Intenso e persistente 
Sapore: Di buona struttura, di grande 
accessibilità e piacevolezza. Corpo solido, 
finale discretamente persistente 

45 €

I viaggiatori Joaquin Aglianico 2018 14% Italia 
(Avellino)

Profumo: Al naso offre un affascinante 
bouquet con toni di piccoli frutti selvatici, 
erbe aromatiche, spezie, ribes in confettura, 
cacao e legno di sandalo 
Sapore: sorso elegante e austero, 
corrispondente nei ritorni olfattivi

70 €



Soft Drink e toniche aromatizzate 
4 € 

Te biologici 

Sencha, bancha, matcha 

5 € a teiera 

I nostri te provengono da coltivazione biologica certificata della Ever Green & Company ltd. della prefettura di Shizuoka, 
sono raccolti manualmente ed essiccati naturalmente al sole, preservano le proprietà organolettiche, il profumo ed il  

sapore e sono importati direttamente. 

Nome Cantina Vitigno Anno Gradi Terroir Note di degustazione bottiglia

Trattman riserva Girlan Pinot nero 2019 14,0% Italia 
(Bolzano)

Profumo: profumi ampi e stratificati, dove la 
frutta rossa, ben matura, si sviluppa su una 
trama costituita da diverse note. 
Sapore: In bocca è di corpo medio, 
armonioso, con un sorso delicato, sottile e 
fasciante, in cui il tannino risulta integrato alla 
perfezione nella struttura generale. 

60 €



Sake
Nome Tipologia di Sake Levigatura riso Gradi Casa di Produzione Prefettura Tokkuri Bottiglia

IWA 5 Junmai DaiGinjo 35% 15% Toyama 250 €
ENTER.sake SOOKUU Junmai 60% 15,5% FUJIOKA SHUZO KYOTO 46 €
DENSHIN YUKI Junmai Ginjio 55% 15,9% DENSHIN Fukui 45 €
DENSHIN INE Junmai 65% 15,9% Denshin Fukui 13 € 45 €
DENSHIN tsuchi Honjozo 15,5% Denshin Fukui 45 €
SAKE “JUNMAI” 2012 
MASAMUNE DARUMA

Junmai 17,5% Masumune Daruma 55 €

ENTER.sake 
REVOLUTION

Junmai DaiGinjo 23% 16% ASAHI SHUZO CO. Hyogo 25 € 100 €

MATSUMOTO SHUHARI 
ULTRA

Junmai DaiGinjo 40% 16% SAWAYA MATSUMOTO KYOTO 23 € 90 €

DASSAI 50 Junmai DaiGinjo 50% 16% Dassai Yamaguchi 13 € 50 €
Harukasumi Junmai Ginjo 60% 16% Harukasumi Akita 65 €

TAMAYURA Junmai Isumi 
Kidoizimu

18% Kidoizumi Shuzo Chiba 120 €

Noguchi nama Honjozo Muroka 
Nama Genshu 

60% 19% Naohiko Ishikawa 70 €

Umakara Futsushu 60% 16% Tentaka Shuzo Tochigi 50 €

Tatenyan limited Junmai Daiginjo 50% 15% Tatenokawa shuzo Yamagata 75 €



Tutti i nostri sake vengono importati dal Giappone in container a temperatura controllata, per garantirne la qualità, la 
freschezza e mantenere le caratteristiche del prodotto integre.

Nome Tipologia di Sake Levigatura riso Gradi Casa di Produzione Prefettura Tokkuri Bottiglia

BIDEN 1999 Junmai Yamahai 
Koshu

65% 15% Inoue Gomei 53 €

SAKE 1979 MASAMUNE 
DARUMA

Koshu 70% 17,8% Masumune Daruma 230 €

BO Omachi Junmai Ginjo 60% 16% Tonoike Shuzo Tochigi 65 €

BO Karakuchi Junmai 70 16% Tonoike Shuzo Tochigi 60 €

Soto Junmai 65% 14% Sotō Niigata 60 €

Oujiman 50 Junmai DaiGinjo 50% 15% Oujiman Yamagata 75 €

HYOTANBIN (180ml) DaiGinjio 55% 15,5% Hakkaisan Niigata 18 €


