Carta Vini

le Bolle

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG - Brut
Da uve Glera

3,00 €

18,00 €

Colore giallo paglierino brillante, con ampie note di pera, mela e fiori bianchi. Palato fresco, minerale e fresco

30,00 €

Da uve Chardonnay e Pinot Nero

Colore giallo paglierino brillante con note ampie di frutti rossi, crosta di pane e fiori. Palato secco, minerale e avvolgente.
Abbinamenti ideali: Aperitivo, pesce, fritture, carni bianche.

Metodo Classico Alta Langa DOCG Extra Brut - Marcalberto - Piemonte

Soave Classico DOC - Ca’ Rugate - Verona

Da uve 100% Trebbiano di Lugana

Da uve 100% Ribolla Gialla

Da uve 100% Gewürztraminer

2,50 €

15,00 €

Cabernet Sauvignon - Ornella Bella - Veneto
Da uve 100% Cabernet Sauvignon

18,00 €

4,50 €

22,00 €

4,00 €

20,00 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

4,00 €

Nebbiolo Langhe DOCG Bric del Baio - Ca Del Baio - Piemonte
Da uve 100% Nebbiolo

4,50 €

22,00 €

Colore rosso rubino con naso intenso e ampio di frutti rossi , seguiti da sentori di viola, sottobosco e cenni di cacao.
Palato di grande struttura, ampio e persistente.

18,00 €

18,00 €

20,00 €

le Birre

“RIEGLE” PILS - 5° - 50 CL

Birra chiara di qualità premium Pilsner.

20,00 €

5,00 €

Fresca, gradevolmente amara al gusto di luppolo, brillante e raffinata.

“MORETTI” LA ROSSA - 5° - 33 CL

4,00 €

Colore brunito, gusto straordinariamente morbido e pieno con sentori di caramello e liquirizia, in perfetto equilibrio tra dolce e
amaro. I suoi profumi sono ricchi e speziati con note di lampone, frutta candita, caramello, frutta secca e liquirizia.

“RIEGLE” WEISS - 5° - 50 CL

Colore giallo paglierino intenso dai profumi ampi di fiori gialli, frutta esotica, fiori bianchi. Il palato è ricco, sapido, avvolgente e intenso.

i Rossi

3,00 €

Colore rosso rubino scarico, con note ampie di frutti rossi come more e ribes. Palato intenso, avvolgente e fresco.

Colore giallo paglierino dorato, note caratteristiche di mandorla, frutta secca e fiori bianchi. Palato ricco, morbido e intenso.

Gewürztraminer DOC - Kossler - Trentino Alto Adige

Valpolicella Superiore Ripasso DOC - Ca’ Rugate - Verona

Da uve 100% Pinot Nero

Colore giallo paglierino, con note delicate di fiori bianchi, mandorle e agrumi. Palato aromatico, secco, delicatamente sapido e fresco.

Ribolla Gialla IGP Collio - Ronco dei Tassi - Friuli

Da uve Corvina, Corvinone, Rondinella

Pinot Nero DOC - Kossler - Trentino Alto Adige

Colore giallo paglierino intenso con venature dorate. Le uve provenienti da vigneti vulcanici, conferiscono un naso fine e delicato di
frutta esotica e agrumi. Gusto morbido, persistente e sapido.

Lugana DOC - Tenuta Roveglia - Lombardia

16,00 €

Colore rosso rubino intenso, con note intense di frutti di bosco e amarene. Palato ricco, morbido e avvolgente.

Colore giallo paglierino dorato, note ampie di frutti gialli maturi e fiori bianchi. Palato secco, aromatico e minerale.

Da uve 100% Garganega

Valpolicella Classico DOC - Ca’ Rugate - Verona

Da uve Corvina, Corvinone, Rondinella

Colore giallo paglierino carico con sfumature leggermente ambrate. All’olfatto svela note di pane appena sfornato.
In bocca si presenta notevolmente strutturato e dotato di una particolare avvolgenza.

Da uve 100% Pinot Grigio

2,50 €

Colore rosso rubino, dalle sfumature ricche di frutti rossi e spezie. Palato fresco, morbido e intenso.

30,00 €

Da uve Pinot Nero e Chardonnay

Pinot Grigio - Ornella Bella - Veneto

Da uve 100% Carmenere

Colore rosso rubino intenso. Elegante, intenso e molto equilibrato, sorprende già al primo approccio olfattivo con note di marasca,
sottobosco, spezie, caffè e liquirizia. Nette sensazioni minerali, corposo e intenso.

Franciacorta DOCG Brut - Bosio - Lombardia

i Bianchi

Carmenere - Ornella Bella - Veneto

5,00 €

Birra Weizen non filtrata, dal colore dorato. L‘ accentuato profumo è ottenuto grazie alla fermentazione tradizionale.
Il gusto è fresco e fruttato.

“BLANCHE DE BRUXELLES” BLANCHE - 4,5° - 33 CL

4,50 €

La nota agrumata è immediatamente percepibile, segue anche un cenno floreale e delicato di spezie. Il gusto è acidulo, fresco, fruttato
e di coriandolo, schiuma ricca e cremosa, colore opalescente e rifermentazione in bottiglia regalano al palato un gusto piacevolmente
fresco reso esclusivo dal leggero aroma agrodolce delle scorze

2,50 €

16,00 €

Colore rosso rubino con note ampie di frutti di bosco, cassis, erbe mediterranee e spezie. Palato delicato con tannini vellutati.

IPA - 5,5° - 33 CL

5,00 €

“LAGUNITAS” IPA - 6,5° - 33 CL

5,50 €

Bel colore dorato brillante e schiuma abbastanza persistente, lascia il segno per il suo vero e proprio bouquet che danza tra note
balsamiche di pino, di resina e agrumate di pompelmo. Sono state utilizzate ben 43 varietà diverse di luppolo, per realizzare un profilo
aromatico molto particolare.

