
CARTA DEI VINI

BIANCHI

BOLLICINE

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG 
EXTRA DRY - LE MANZANE
Metodo Charmat - Colore paglierino brillante, profumo delicato 
con sfumature floreali - Glera in purezza - 11,5%

“INGANNO 572” RIESLING ITALICO METODO 
CLASSICO EXTRA BRUT - CALATRONI
Metodo Classico - Colore dorato che si intreccia con i profumi 
di mela renetta. Al palato mineralità e franchezza gli danno 
una nota di carattere - 12,5 %

TRENTO DOC MILLESIMATO BRUT - LEVII
Metodo Classico - Giallo paglierino brillante , profumo intenso 
e minerale. Al palato ampia freschezza con leggera sapidità - 
12,5 %

FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO - CONTADI 
CASTALDI
Metodo Classico - Chardonnay in purezza - 12,5%

FRANCIACORTA BRUT DOCG  GRAN CUVÉE
 ALMA” - BELLAVISTA
Metodo Classico - Giallo oro pieno, profumo fruttato e di 
vaniglia - Blend di Chardonnay, Pinot Nero e Bianco - 12,5%

CHAMPAGNE BRUT OUVERTURE - PHILIPPE COSTA
Metodo Classico - Giallo luminoso e brillante, perlage fine e 
persistente. Note di miele e millefiori si uniscono ad un gusto 
equilibrato - Blend di Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier 
- 12%

CHAMPAGNE BRUT ROSE’ PRELUDE - PHILIPPE 
COSTA
Metodo Classico - Colore rosa brillante, perlage raffinato e 
persistente. Al naso un esplosione di prufumi al  palato elegan-
te e fresco - Blend di chardonnay e Pinot nero - 12,5%

CHAMPAGNE BRUT ELITE BLANC DE BLANCS - 
PHILIPPE COSTA
Metodo Classico - Giallo brillante con riflessi verdi, perlage 
abbondante e persistente. Piacevole al naso, sentori prima di 
frutta matura poi agrumati - Chardonnay in purezza - 12,5%
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LUGANA DOC - ZAMICHELE
Lombardia - Colore giallo paglierino con riflessi verdi, aroma 
delicato di frutti tropicali con buona acidità - Turbiana in purezza 
- 13% 

CURTEFRANCA DOC “CONVENTO SANTISSIMA AN-
NUNCIATA DOC - BELLAVISTA
Lombardia - Profumo invitante di frutta matura, rosa antica, 
geranio, albicocca e ananas. In bocca, al sorso è importante e 
sorprendente la sensazione di mineralità. Elegante e suadente il 
ricordo di vaniglia - Chardonnay in purezza - 13,5 %

ALTO ADIGE CHARDONNAY DOC “AURELL” - KORNELL
Trentino - Giallo paglierino con riflessi dorati. Profumi leggeri 
di agrumi e frutta esotica . Al palato frutta schietta e succosa 
unito ad una bella freschezza  - chardonnay in purezza - 12,5 %
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ALTO ADIGE GEWüRZTRAMINER DOC “DAMIAN” - 
KORNELL
Trentino - Giallo oro intenso. Fine e aromatico con sentori 
di rosa appena colta. Elegante al palato e ben strutturato - 
Gewuztraminer in purezza - 13%

ALTO ADIGE MüLLER-THURGAU DOC “THUR” - 
KORNELL
Trentino - Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso note 
di mela e noce moscata con un pizzico di fiori di sambuco finali. 
Vivace e minerale al palato - Müller-thurgau in purezza - 12.5%

CA’ MONTINI PINOT GRIGIO  TRENTINO DOC “ TERRE 
DI VALFREDDA”
Trentino - Color giallo paglierino, presenta un bouquet pia-
cevole con aromi di mela e agrumi. Piacevolmente fresco al 
palato con una buona acidità - Pinot Grigio in purezza - 13%

RIBOLLA GIALLA - BASTIANICH WINERY
Friuli - Grande mineralità, sentore di note floreali - Ribolla gialla 
in purezza - 12,5%

IGT VENEZIA GIULIA “ FIORE DI CAMPO” -LIS NERIS
Friuli - Colore luminoso con riflessi platano. Ventaglio aromati-
co fatto di pesca bianca e susina con note floreali di camomilla 
- Blend di Friulano, Sauvignon e Riesling  - 13%

VENETO IGT SAUVIGNON “ VULCAIA” - INAMA
Veneto - Giallo oro carico. Profumo di frutta matura caffè e 
spezie. Morbido e burroso al palato - Sauvignon in purezza - 
14,5%

FIANO DI AVELLINO IGP “RADICI VIVE” -
AGRIFLEGREA
Campania - Color giallo vivo. Profumi di fiori bianchi, al gusto 
sentori elegante e persistente - Fiano in purezza - 12,5 %

FALANGHINA “RADICI VIVE” IGP CAMPANIA -
AGRIFLEGREA
Campania - Giallo paglierino, note olfattive di frutta fresca su 
tutti ananas e pera. Acidità al gusto molto ben equilibrata - 
Falanghina in purezza - 12.5%

GRECO “RADICI VIVE” IGP CAMPANIA - 
AGRIFLEGREA
Campania - Alla vista brillante con un aroma fine e complesso 
di frutta matura, noci ,nocciole, anice e miele. Pieno e rotondo 
al gusto - Greco in purezza  - 12.5 %

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC - PASSO SARDO
Sardegna - Colore Giallo Paglierino. Fruttato e Floreale. Buona 
struttura con un finale minerale - Vermentino in purezza - 
12.5% 

IGT MARCHE BIANCO “ UNBIANCO” -
TERRE DI SERRAPETRONA
Marche - Giallo paglierino con riflessi verdognoli. bouquet olfat-
tivo floreale. Fresco e fragrante il sorso con una buona acidità 
- Blend di pecorino e sauvignon - 14 %  

OFFIDA PECORINO DOCG “TORNAVENTO” - LE CANA’
Marche - Profumo agrumato, aromatico, piacevolissimo in cui 
si evidenzia il pompelmo. Al palato è armonico, persistente e di 
ottima freschezza - Pecorino in purezza - 13%

IGP LAZIO BIANCO “ SBRONZO “ - CIATTAGLIA
Lazio - Giallo paglierino alla vista, al naso intense e piacevoli 
note floreali uniti a un gusto fresco e morbido - Blend di Mal-
vasia e trebbiano - 13,5 %
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SICILIA DOC GRILLO “REGIETERRE” - MUSITA
Sicilia - Giallo verdolino con riflessi dorati: al profumo 
note di agrume e pesca gialla. Gusto fragrante quasi 
aromatico - Grillo in purezza - 13%

BASILICATA IGT BIANCO SECCO “ 
IL PRELIMINARE “ - CANTINE DEL NOTAIO
Basilicata - Colore giallo paglierino, profumi eleganti di 
frutta esotica. Al palato sapido con note floreali - blend 
di Aglianico, malvasia, moscato e Chardonnay - 13 %

“COME D’INCANTO” BLANC DE NOIR - CANTINE 
CARPENTIERE
Puglia - La sua incantevole ricchezza aromatica spazia 
dalle note agrumate a quelle di mora selvatica, con 
spiccate sensazioni di miele. Polposo e minerale - Nero 
di Troia in purezza - 14%

RIVIERA DEL GARDA CLASSICO D.O.C  “ROSA DEI 
FRATI” - CA’ DEI FRATI
Lombardia - Al naso sentori di fiori di biancospino, mela 
verde, mandorla bianca e ciliegia selvatica. 
In bocca è gustoso e sapido - Blend di Groppello, 
Sangiovese, Barbera e Marzemino - 12,5%

TOSCANA IGT BIOLOGICO ROSATO “CANTALORO” 
- AVIGNONESI
Toscana - Rosa tenue. Al naso frutta tropicale intrecciata a 
sentori floreali. In bocca acidità fragrante con finale sapido 
- Sangiovese in purezza - 12%

SALENTO ROSATO IGT “FLARO’ “ - VESPA
Puglia - Colore rosa cerasuolo. Al naso si apre con intensi 
sentori floreali mentre al gusto si mostra fresco e di buon 
corpo - Blend di Aleatico e negramaro - 12,5%
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CONSULTA IL PERSONALE 
DI SALA PER LA NOSTRA 
SELEZIONE DI VINI AL 
CALICE

ROSE

BIRRE

VINI PASSITI
ROSSI
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ASAHI - 33cl

COEDO SHIRO - 33cl
Bianca non filtrata. Note dolci fruttate.

COEDO BENIAKA - 33cl
Rossa dalla lunga maturazione a base di patate dolci giapponesi

COEDO MARIHANA - 33cl
IPA agrumata, leggera. Finale amarognolo persistente

BIRRA MESSINA  - 33cl

IGT TERRE SICILIANE ZIBIBBO “PASSOPASSO” - 
MUSITA - Sicilia (calice €5)

RECIOTO DI SOAVE CLASSICO DOCG - CANOSO -
Veneto (calice €8)

ACQUA MICROFILTRATA

TÈ IN FOGLIA - 33cl

COCA COLA VETRO - 33cl

COCA COLA ZERO VETRO - 33cl

FANTA VETRO - 33cl

SPRITE VETRO - 33cl

TÈ FREDDO AL LIMONE - 33cl

TÈ FREDDO AL PESCA - 33cl

CAFFÈ

TOSCANA IGT “LAGONE” - 
AIA VECCHIA
Toscana - Aromi delicati di legno e vaniglia. Gusto strut-
turato ed elegante - Blend di Merlot e Cabernet - 14,5%

MITTERBERG IGT “ ZEDER “ - KORNELL
Trentino - Color Rosso rubino presenta al naso sentori 
di spezie e frutti rossi con una leggera nota di paprika. 
Il gusto è robusto e persistente - Blend di cabernet , 
merlot e lagrein - 12,5 %

ROSSO DI VALTELLINA DOC “365” - REDAELLI
Lombardia -Color rosso rubino ha un naso di frutta 
rossa e ciliegie. Elegante al palato - Nebbiolo in purezza 
- 13 %

VALPOLICELLA RIPASSO DOC - 
ARISTOCRATICO
Veneto - Color rosso rubino. Note fruttate di viola, 
spezie e frutta matura - Blend di Corvina, Rondinella e 
Corvinone - 13,5%

BASILICATA IGT “L’ATTO” - 
CANTINE DEL NOTAIO
Basilicata - Color rosso rubino. Al naso profuma di 
amarena e frutti rossi croccanti, da cui emerge una scia 
speziata che ricorda il pepe bianco - Aglianico in purezza 
- 13,5%


