
Carta Vini



Bollicine

Ferrari Perlè Trento Doc Trentino A.Adige Ferrari cl. 75 48,00 €
Perlage fine e persitente. Ricchezza aromatica di straordinaria espressività. Elegante e armonioso segue un finale 
ammandorlato e di grande persistenza. 

Ribolla Gialla Spumante Doc Friuli Antonutti cl.75 19,00 €
Effervescenza fine e persistente. Una dinamica nota fresca spicca al naso, in bocca le note agrumate 
accompagnano un’ampia mineralità.

Prosecco Valdobbiadene Docg Veneto La Farra cl.75 17,00 €

Perlage fine e continuo. Profumo elegante e fruttato, con sentori di mela, di pesca e note minerali. 
Sapore piacevolmente acidulo, ha una buona rotondità ed un finale asciutto.

Spumante Franciacorta Saten Docg Lombardia La Gerla cl.75 27,00 €

Note di frutti di bosco, di rosa, sfumature di frutta tropicale. In bocca è strutturato, sapido. Il finale è lungo e di buon 
equilibrio. 

Ca del Bosco Cuvèe Prestige Docg Lombardia Ca del Bosco cl.75 48,00 €

Migliori selezioni di uva, vengono vinificate e assemblate alle riserve. Classico, equilibrato, fresco e acidulo.

Franciacorta Pas Dosè Millesimato Docg Lombardia C. di Giussago cl.75 38,00 €
Si apre immediatamente con una componente fresca e floreale ed una parte più complessa e minerale. Una buona 
struttura acida e fresca supporta la sensazione fruttata e sapida che esplode in bocca.

Franciacorta Rose’ Brut Docg Lombardia Contadi Castaldi cl.75 33,00 €

Note di frutti di bosco, di rosa, sfumature di frutta tropicale. In bocca è strutturato, sapido. Il finale è lungo e di buon 
equilibrio.

Royal Reserve Brut Francia Philipponat cl.75 80,00 €

Sentori di fiore di vigna, tiglio e pane leggermente tostato. All’aerazione, note di frutti rossi, agrumi e miele.
In bocca è vinoso, fruttato e strutturato, ampio e lungo. Finale che conferisce una leggera nota di biscotto e pane.

Blanc de Blancs Brut Francia Ruinart cl.75 110,00 €

Perlage fine e persistente. Note fruttate di agrumi e frutti esotici. Di buon corpo, morbido e al tempo stesso supportato 
da un’eccellente freschezza, chiude con un finale di ottima persistenza.



Vini Bianchi

Gewurztraminer Doc Trentino A.Adige Kellerei Kaltern cl. 75 22,00 €
Aromatico con profumi di petali di rose, litchi e ananas. Sapore pieno e cremoso al palato, finale aromatico di lunga 
persistenza.

Riesling Graf Selezione Doc Trentino A.Adige Kellerei Meran cl.75 26,00 €
Aroma fruttato con note di pesca, pietra focaia ed agrumi.  Il sapore è fresco, abboccato, con acidità ben strutturata 
e ottima persistenza.

Muller Thurgau Trentino Doc Trentino A.Adige Cantina Donati cl.75 18,00 €

Profumo fruttato, floreale e aromatico con sentori di salvia e albicocca. Gusto secco con una piacevole vena 
acidula, sapido e minerale. 

Vie di Romans Chardonnay Doc Friuli  Vie di Romans cl.75 35,00 €

Sentori fruttati, di frutta tropicale. Profumi speziati e di vaniglia. Il palato è avvolgente, eccezionale l’equilibrio e la 
persistenza. 

‘‘Sharis’’ Igt (Chardonnay - Ribolla) Friuli  Livio Felluga cl.75 22,00 €

Intenso, fresco e balsamico, con note di erbe aromatiche. Dinamico, fresco e sapido; al gusto presenta sentori 
agrumati con rimandi fruttati.

Ribolla Gialla Collio Doc Friuli Sgubin cl.75 19,00 €
Profumo di agrumi, mela delizia e note di crema, dal sapore fragrante con un finale che lascia spazio ad eleganti 
ricordi di mela.  

Pinot Grigio Friuli Grave Doc Friuli Antonutti cl.75 17,00 €

Profumo di ginestra gialla , note floreali seguite da spiccate sensazioni fruttate e giusta freschezza.

Langhe Arneis Blange’ Bio Doc Piemonte Ceretto cl.75 27,00 €

Profumo intenso di fiori bianchi, pesca e frutta tropicale. Gusto ricco e fruttato, con richiami aromatici di mela e pera. 

Gavi Comune di Gavi Docg Piemonte Villa Sparina cl.75 23,00 €

Profumi di fiori e di frutta con toni che richiamano la pesca. Sapore pieno, ricco, morbido e avvolgente con note 
aromatiche nobili, derivate dalla completa maturazione delle uve, che ne esaltano il carattere.

Chardonnay Frizzante Igt Piemonte La Smilla cl.75 15,00 €

Spuma vivace. Al naso si presenta leggero con un profumo caratteristico. Al palato risulta asciutto, vellutato,  morbido, 
armonico.

Lugana Doc Lombardia Tognazzi cl.75 19,00 €

Delicato e gradevole con note ben armonizzate fra loro . Gusto morbido,fresco,sapido e persistente.

Conte della Vipera Umbria Igt Umbria Antinori cl.75 29,00 €

Note floreali ed erbacee, seguite da sentori di frutta e agrumi. Buon bilanciamento tra struttura e acidità, finale lungo 
e persistente.

Pecorino di Offida Docg Bio Vegano Marche Cantina Offida cl.75 17,00 €

Vino aromatico con toni fruttati e minerali. Corposo con una buona struttura e una buona acidità. 

biologico 3 bicchieri Gambero Rosso massimo riconoscimento



Falanghina del Taburno Dop Campania Fontanavecchia cl. 75 19,00 €
Solo da Uve raccolte a mano, Richiami alla pesca gialla e alla frutta tropicale seguiti da ricordi di fiori di campo e di 
erba appena falciata.  La bocca è sorretta da una bella spalla acida.

‘‘Cutizzi’’ Greco di Tufo Docg Campania Feudi S. Gregorio cl.75 23,00 €
ll profumo è intenso e persistente con sensazioni di frutta. Gusto secco con spiccata mineralità, tipica del vitigno 
coltivato a Tufo.

Grillo Doc Sicilia Tenute Mokarta cl.75 16,00 €

Freschezza e profumi, note agrumate e minerali. In bocca è fresco con una buona alcolicità ciò lo rende un vino da 
bere giovane ma che accetta anche un breve affinamento in bottiglia.

‘‘Lighea’’ Sicilia Doc Sicilia  DonnaFugata cl.75 22,00 €

Bouquet ricco e fragrante dove alle classiche note di zagara si uniscono sentori agrumati. In bocca ha una spiccata 
freschezza e finale minerale.

‘Cala Reale’’Vermentino Doc Sardegna Sella & Mosca cl.75 19,00 €

Bouquet floreale.Timbri caldi e mielati si fondono con il ricordo di una sapidità salmastra, buona corposità con piace-
voli ritorni minerali.

Vini Bianchi 375 cl

Gewurztraminer Doc Trentino A.Adige Cantina Donati cl. 375 11,00 €

Pinot Grigio Friuli Grave Doc Friuli Antonutti cl. 375 9,00 €

Roero Arneis Docg Piemonte Barbero's cl. 375 9,00 €

Falanghina del Taburno Dop Campania Fontanavecchia cl. 375 10,00 €

‘Cala Reale’’Vermentino Doc Sardegna Sella & Mosca cl. 375 10,00 €

biologico 3 bicchieri Gambero Rosso massimo riconoscimento



Vini Rosati

Lagrein Kretzer Bio Doc Trentino A.Adige Cantina Toblino cl. 75 18,00 €
Il profumo è delicato, con piacevoli sfumature di frutta rossa, mentre il sapore è fresco, deciso ma elegante e di buona 
struttura.

Scalabrone Bolgheri Rosato Doc Toscana Antinori cl.75 26,00 €
Al naso fragranti note di frutta rossa e leggeri sentori più maturi di frutta a polpa gialla compongono il bouquet. 
Al palato è vibrante, con una piacevole freschezza ed un finale fruttato e persistente.

Vini Rossi

Cabernet Sauvignon Friuli Grave Doc Friuli Antonutti cl. 75 18,00 €
Fragranze di frutta rossa, con l’affinamento gli aromi ceduti dal legno risultano la vaniglia e il caffè. 

Valpolicella Classico Superiore Doc Veneto Salgari cl.75 22,00 €

Profumi fragranti di fiori e frutti rossi con piacevoli note di ciliegia e amarena. Al palato rivela morbidi tannini 
e buona persistenza.

Dolcetto D’Alba Doc Piemonte Molino cl.75 18,00 €

Vino moderno, dal gusto giovane, un vino che ha nella ciliegia e nella mandorla dolce le sue caratteristiche 
di gusto e profumo.

Barbaresco Docg Piemonte Molino cl.75 31,00 €

Note di frutta rossa e fiori secchi. I due affinamenti in legno regalano un gusto corposo e vellutato, grazie ai tannini 
dolci ha un finale speziato. 

Curtefranca Rosso “Corte del Lupo'' Doc Lombardia Cà del Bosco cl.75 31,00 €

Al naso si avvertono note fruttate, che risultano impreziosite da tocchi più terziari, derivanti dall'affinamento in legno. 
All’assaggio è caratterizzato da una bella armonia, lineare, in perfetto equilibrio gusto-olfattivo.

Chianti Docg Toscana Il Lebbio cl.75 18,00 €
Ampio e intenso, sentori di frutti rossi di bosco e spezie. Giustamente tannico, di corpo ma morbido ed elegante. 

Hebo Suvereto Docg Toscana Petra cl.75 24,00 €

Profumo di ginestra gialla , note floreali seguite da spiccate sensazioni fruttate e giusta freschezza.

Morellino di Scansano Bio Veg. Docg Toscana La Selva cl.75 21,00 €

Compatto, corposo, piacevolmente fruttato, con note leggermente speziate. Un Morellino di grande qualità e classe. 

biologico 3 bicchieri Gambero Rosso massimo riconoscimento



Vini Rossi Pregiati

Tignanello Toscana Igt Toscana Antinori cl. 75 120,00 €
Note di frutta rossa ben matura.  Al palato è ricco, avvolgente e vibrante, con tannini setosi e vivi che donano al vino 
grande complessità e lunghezza sul finale. 

Sassicaia Bolgheri Doc Toscana Tenuta S. Guido cl.75 250,00 €
Al naso si esprime su sentori di frutti rossi maturi, frutti di bosco e cola, erbe aromatiche e mandorle tostate. 
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.

Ornellaia Bolgheri Superiore Doc Toscana Ornellaia cl.75 190,00 €

Vino moderno, dal gusto giovane, un vino che ha nella ciliegia e nella mandorla dolce le sue caratteristiche 
di gusto e profumo.

Vini Rossi 375 cl

Cabernet Sauvignon Friuli Grave Doc Friuli Antonutti cl. 375 9,00 €

Dolcetto D’Alba Doc Piemonte Molino cl. 375 9,00 €

Chianti Docg Toscana San benedetto cl. 375 9,00 €

Vini Dolci

Gewurztraminer Vendemmia Tardiva Trentino A.Adige Cantina Donati cl. 75 33,00 €
Aromi intensi e nobilissimi di albicocca secca e frutta tropicale matura. Pieno, ha una piacevole dolcezza, con un 
finale fresco e persistente.

biologico 3 bicchieri Gambero Rosso massimo riconoscimento



Bevande

Acqua Minerale cl. 75 2,00 €

Acqua Minerale cl. 50 1,50 €

Coca Cola cl. 33 2,50 €

The Giapponese 2,00 €

The Cinese 2,00 €

Caffe' 2,00 €

Birre

Liquori

Birra Kirin cl. 50 5,00 €

Birra Asahi cl. 50 5,00 €

Birra Cinese cl. 66 5,00 €

Birra Sapporo cl. 50 5,00 €

Birra Moretti alla spina cl. 20 3,00 €

Birra Moretti alla spina cl. 40 5,00 €

Sake freddo cl. 25 (piccolo) 7,00 €

Sake freddo cl. 50 (grande) 13,00 €

Sake caldo cl. 25 (piccolo) 3,50 €

Sake caldo cl. 50 (grande) 7,00 €

Liquori Cinese 3,00 €

Liquori Italiani 3,00 €

Liquori Esteri 4,00 €

Liquore Giapponese 4,00 €

Whisky 4,00 €

Whisky Giapponese 4,00 €

Amari 4,00 €

Limoncello 3,00 €

Umesyu Cinese o Giapponese 3, 00 €




