VINI

BIANCHI
Gewurztraminer “Flora”

Colore: Giallo paglierino intenso
Profumo: Intensamente aromatico, con spiccate note floreali e di frutta esotica
Gusto: Dal carattere pieno, morbido, fresco e con un finale di notevole persistenza

30,00 €

Pinot bianco

Colore: Giallo dorato
Profumo: Al naso intenso con sentori floreali (acacia), fruttato (mela, pesca bianca,
agrumi limone), erbaceo
Gusto: Complesso. In bocca di corpo, caldo, rotondo, secco, fresco vivo, sapido

23,00 €

Gavi riserva d.o.c.g

Colore: Giallo paglierino
Profumo: Intense note di frutta matura, accompagnate da aromi di miele e canditi
Gusto: Ricco, secco, armonico, equilibrato, sapido e dal finale persistente

Girlan - Alto Adige - 15% Vol.

Elena Walch - Alto Adige - 13% Vol.

La Raia - Piemonte - 12,5% Vol.
Cortese in purezza

Ribolla gialla “Vinnae”
Jernmann - Venezia Giulia - 12,5% Vol.

Ribolla Gialla 90%, Friulano 5% e Riesling Renano 5%

Sauvignon IGT

Jermann - Venezia Giulia - 13% Vol.
Sauvignon 100%

Moscato-Oppidum
secco di Terracina D.O.C
Cantina Sant Andrea - Lazio - 13% Vol.
Moscato in purezza

Circeo doc frizzante “Riflessi”
Cantina Sant Andrea - Lazio - 12,5% Vol.
Trebbiano 60% - Malvasia Puntinata 40%

Virtù Romane superiore secco
Tenuta Le Qvinte - Lazio - 13,5% Vol.

Malvasia puntinata, Trebbiano verde e giallo, Bellone e bonvino

Trebbiano spoletino D.O.C
Le Cimate - Umbria - 13,5% Vol.
Trebbiano spoletino in purezza

Etna bianco D.O.C “Mofete”
Palmento Costanzo - Sicilia - 12% Vol.
Carricante 70%, Catarratto 30%

22,00 €

Colore: Giallo paglierino brillante
Profumo: Note fresche e fruttate con piacevoli mineralità
Gusto: Fresco e sapido con note fruttate

33,00 €

Colore: Giallo paglierino brillante
Profumo: Note fruttate, con intensi sentori di fiori di sambuco, salvia e agrumi
Gusto: Fresco ed elegante, equilibrato e asciutto, di bella persistenza

31,00 €

Colore: Cristallino, di colore giallo paglierino con bei riflessi dorati.
Abbastanza consistente
Profumo: Intensi sentori aromatici varietali nitidi e coinvolgenti, note di fiori e agrumi
Gusto: Palato pulito, preciso, fresco, scorrevole e di grande piacevolezza

18,00 €

Colore: Giallo paglierino
Profumo: Delicato ed elegante con note floreali di fiori bianchi e lievi
note di frutta tropicale
Gusto: Secco e vivace, fresco e con retrogusto piacevolmente fine

15,00 €

Colore: Cristallino, di colore giallo paglierino, abbastanza consistente
Profumo: Intenso e abbastanza compleso, sentore di fiori, pesche, spezie dolci e menta.
Abbastanza fine
Gusto: Secco, rotondo, con sensazioni morbide di frutti maturi e spezie in una conclusione
che riempie piacevolmente la bocca.

19,00 €

Colore: Giallo paglierino
Profumo: Eleganti sentori fruttati e vegetali con note di mela, litchi, pompelmo,
salvia e biancospino
Gusto: Fresco e sapido, dotato di buona morbidezza ed elegante persistenza

20,00 €

Colore: Giallo paglierino
Profumo: Ricco di frutta a polpa gialla, fiori di campo e agrumi di Sicilia, c
on ricordi balsamici
Gusto: Intensa freschezza ed energica mineralità bilanciano una buona struttura

23,00 €

VINI

ROSSI
PINOT NERO “Patricia”
Girlan - Alto Adige 2017 - 13,5% Vol.
Pinot Nero in purezza

DOLCETTO D’ALBA

Prunotto - Piemonte - 12,5% Vol.
dolcetto in purezza

Nebbiolo d’Alba “Occhetti”
Prunotto - Piemonte - 14% Vol.
Nebbiolo in purezza

VALPOLICELLA RIPASSO
Zanato - Veneto 2015 - 14% Vol.
Corvina 85%, Rondinella 10%, Oseleta 5%

CHIANTI CLASSICO “RISERVA”
Guicciardini Strozzi - Toscana - 13% Vol.
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot

BOLGHERI “ocra”

Guicciardini Strozzi - Toscana - 14.5% Vol.
Cabernet Franc 40%, Cabernet Sauvignon 30%, Merlot 20%, Petit Verdot 10%

MATER MATUTA

Casale Del Giglio - Lazio - 13% Vol.
Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 30% e PetitVerdot 30%

RASA DI MARMORATA

Tenuta Le Qvinte - Lazio 2016 - 13% Vol.
Cesanese, Montepulciano, Merlot

Syrah “Nasyr”

Tenuta Le Qvinte - Lazio 2016 - 14% Vol.
Syrah in purezza maturato 6/8 mesi in barrique

ETNA ROSSO D.O.C

Palmento Costanzo - Sicilia - 13% Vol.
Nerello Mascalese 80%, Nerello Cappuccio 20%

Colore: Rosso granato
Profumo: Intensamente fruttato, con gradevoli note di frutti di bosco, more,
vaniglia e liquirizia
Gusto: Morbido, vellutato, elegante e strutturato

29,00 €

Colore: Rosso rubino vivace.
Profumo: Vinoso che ricorda i fiori e la frutta matura, ciliegia in particolare
Gusto: Al palato è fresco, equilibrato, senza particolari asperità e per questo
di grande beva

18,00 €

Colore: Rosso rubino
Profumo: Piacevole e complesso, di rosa rossa, ciliegia in confettura,
mora e lampone, liquirizia
Gusto: Fresco, armonico, morbido, caldo, dal tannino delicato e dal finale lungo

32,00 €

Colore: Rosso rubino intenso
Profumo: Intenso, ricco ed elegante, con note di frutti di bosco in confettura, spezie
boschive, cacao ed erbe balsamiche
Gusto: Strutturato, morbido, caldo, sapido e vellutato, con intensi sentori
di frutti rossi e spezie dolci

30,00 €

Colore: Rosso rubino intenso e concentrato
Profumo: Spezie bacca dominato da liquirizia
Gusto: Al palato è deciso, elegante, con tannini vellutati, accompagnati da
un finale molto lungo

30,00 €

Colore: Rosso rubino con riflessi purpurei
Profumo: Complesso e intenso di gelatina di frutti bosco, confettura di ciliegia, spezie
orientali, cacao, liquirizia e mirto
Gusto: Setoso, elegante, equilibrato, dotato di un morbido tannino e di un’agile freschezza

25,00 €

Colore: Rosso rubino intenso con sfumature violacee
Profumo: A tinte scure, con marasca in confettura, ciliegia sotto spirito,
felce, mora e sottobosco
Gusto: Ricco, caldo, avvolgente, tannino vellutato e lunga persistenza balsamica

38,00 €

Colore: Rosso rubino
Profumo: Di mora, ciliegia matura e fiori rossi con una rosa appassita
Gusto: Presenta una buona acidità e la giusta morbidezza

19,00 €

Colore: Moro intenso con riflessi granata
Profumo: Pungente, avvolgente con sentori di spezie e pepe verde
Gusto: Pieno, armonico, e vellutato, di lunga ed elegante persistenza

25,00 €

Colore: Rosso rubino di media intensità
Profumo: Naso speziato e fruttato con riconoscibili sentori di pepe nero,
mora selvatica e liquirizia
Gusto: Freschezza e mineralità contrastano un acceso tannino e una rotonda corposità

24,00 €

