Le Bollicine
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

(Tutti i vini in carta si possono avere da asporto con lo sconto del 25%)

Champagne
Horizon - Brut Blanc de Blancs

Pascal Doquet

s.a.

€ 60,00

Alla vista, il vino si presenta color giallo paglierino, perlage fine. Al naso, sentori fruttati e floreali accompagnato sensazioni minerali. Il
sorso è fresco, pulito e piacevole. Si distende con equilibrio, chiudendo su note di mandorla tostata. Champagne Brut Blanc de Blancs
“Horizon” di Pascal Doquet deriva da parcelle di chardonnay dei comuni di Bassuet e Bassu, nella zona di Perthois, vicino a Vitry.

Diapason - Blanc de Blancs Grand Cru

Pascal Doquet

s.a.

€ 85,00

Alla vista, il vino si presenta color giallo paglierino brillante, perlage fine. L’olfatto esprime un bouquet elegante di frutta a bacca gialla,
con richiami di frutta secca e tostata. Il sorso è fresco, minerale e pulito. Si distende con equilibrio e buona persistenza, chiudendo su
note floreali. Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cru “Diapason” di Pascal Doquet deriva da parcelle di chardonnay piantate attorno
al comune Grand Cru di Mesnil-sur-Oger, nella Côte des Blancs.

Franciacorta
Franciacorta Dosaggiozero Nero millesimato

Andrea Arici

€ 40,00

Le bottiglie prodotte sono poco più di mille senza zuccheri aggiunti. La Franciacorta viene così raccontata in modo autentico,
dispiegandosi in sfumature minerali davvero uniche: nel bicchiere paglierino carico, dal ricco e fine perlage, al naso intensamente
verticale e fruttato, in bocca vivamente fresco e sapido, è un Franciacorta davvero affascinante, per cene importanti e momenti speciali..
(100% Pinot Nero)

Franciacorta brut

Mosnel

€ 32,00

Armonico accordo delle uve Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero. Dopo quasi 24 mesi sui lieviti il Brut raggiunge il suo equilibrio ed
è pronto per essere degorgiato. Il calice oro bianco ha perlage sottile e vellutato. Il profilo aromatico fine delle note floreali di sambuco e
biancospino dona delicate sfumature alla freschezza del frutto, tra agrumi mediterranei e frutta bianca e gialla, con note di erbe
aromatiche e mandorle. Il sorso ha gioiose proporzioni di freschezza e frutto con un finale persistente, che si tende raffinato e armonioso.

Franciacorta Rosè

Mosnel

€ 33,00

Un rosé fragrante dove la freschezza delicata dello Chardonnay si completa con la ricchezza fruttata del Pinot Nero e la soave rotondità
del Pinot Bianco. Le uve pressate sofficemente sviluppano un accordo armonico negli oltre 24 mesi di maturazione sui lieviti. Il suo
colore rosa cipria dalle sfumature dorate rivela note di ribes e ciliegie appena colte, albicocche croccanti e fragoline, petali di peonia e
arancia rossa, con una delicata sfumatura di mandorla fresca e zucchero filato. Il sorso è vivace e solare, dinamico nella succosa
freschezza del melograno e della mela rossa, con una sottile e vitale sapidità.

Franciacorta blanc de blancs brut s.a.

Az. Agr. Cavalleri

€ 36,00

Al naso profumi di fiori bianchi, crosta di pane e mandorle. In bocca è cremoso e vellutato, piacevole la scia fruttata che disegna il finale.
(100% Chardonnay)

Franciacorta satên brut s.a.

Az. Agr. Cavalleri

€ 40,00

Impatto di grande eleganza che regala un naso sussurrato sui toni del tiglio, gelsomino, fiori ed agrumi. La bocca è cremosa, di trama
fitta e consistente, declina su un velluto di splendida florealità. (100% Chardonnay)

Franciacorta Animante Brut s.a.

Barone Pizzini

€ 33,00

Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime sentori di erbe aromatiche e una bella scia minerale. Al palato è fresco,
cremoso, piacevolmente sapido. Chardonnay 78%, pinot nero 18%, pinot bianco 4%.

Franciacorta Brut millesimato (60 mesi)

Rizzini

Dopo 80 mesi di sosta sui lieviti, quello che si ottiene è un Metodo Classico Millesimato Brut con un perlage fine e persistente, quasi a
fare da preludio al fil rouge che collegherà tutte le fasi della degustazione. E' infatti il suo charme che colpisce, al naso, in un bouquet
complesso dove sorprendentemente spicca ancora la polpa di frutta bianca. Ed infine l'eleganza ritorna, come una firma d'autore, anche
al gusto. Morbidezza, suadenza e persistenza. Chardonnay 100%.

€ 31,00

Prosecco Valdobbiadene
Prosecco Extra Dry

Montellana

€ 17,00

Appena accennati al naso i toni resinosi e balsamici, in seconda battuta subentrano sentori di fiori bianchi e nespola. Bocca che gioca
sulla morbidezza del residuo zuccherino.

Cuvée Rosè Brut

Az. Agr. Il Follo

€ 19,00

Delicati sentori di marasca, fragolina di bosco, petali di rosa. LA bocca è scorrevole e di grande struttura, ha un finale asciutto e coerente
su note delicate e cremose di melograno.

Prosecco Brut D.O.C.G.

San Giuseppe

€ 19,50

Il Prosecco Spumante brut è caratterizzato da un fine perlage, ha un profumo fruttato vagamente aromatico e un corpo snello. Servito
fresco è un ottimo vino da aperitivi, può essere abbinato a dei secondi piatti a base di pesce. Servito alla temperatura di 8-10°.

Prosecco Extra Dry D.O.C.G.

San Giuseppe

€ 19,50

Spumante che si contraddistingue per la sua semplicità e giovinezza. Prodotto nei vigneti dell’azienda nel territorio di Valdobbiadene.
Molto vivace e brioso dal perlage fine e persistente con corpo snello e profumo delicatamente fruttato.

I Vini Dolci
Emilia Romagna
Passito rosso (savignon) (0,5 cl)

Az. Agr. Zoli Paolo

€ 19,50

Nette al naso le note di fiori bianchi, tiglio e crema di limone. In bocca ha un equilibrio perfetto e un finale minerale che invoglia la beva.

Passito bianco - Zibibbo Liquoroso (0,75 cl)

Angileri

€ 23,00

All’esame visivo si presenta con una veste dorata, molto luminosa e accesa. I profumi che si propagano al naso sono fini e leggeri,
caratterizzati da note di frutta essiccata, miele e scorza d’agrumi. All’assaggio presenta una componente zuccherina piacevole, avvolgente
e delicata. Chiude con un finale mediamente persistente.

Moscato d'Asti D.O.C.G. "Bel Piano" (0,75 cl)

Cascina Fonda

2015

€ 22,00

Profumo Netto intenso con note olfattive che ricordano l'uva Moscato e con netti sentori di fiori di acacia e di tiglio.
Sapore Delicatamente dolce, ma non stucchevole, grazie ad una buona sapidità ed un finale aromatico che ricorda le sensazioni
percepite all'olfatto.

Wine Beer
Spagna
Wine Beer (0,25 cl) - (8,5% vol.alc.)

€

5,50

€

6,50

Winebeer è prodotto con tre soli ingredienti naturali, uva, luppolo e lievito, combinando i processi di spumantizzazione e di produzione
della birra per creare non solo una bevanda unica ma una nuova categoria di bevande. Winebeer è un prodotto naturale, non contiene
zuccheri o sostanze chimiche aggiunte. Ha 127 calorie per bottiglia. È senza glutine poiché, a differenza della birra tradizionale, non
contiene orzo.

Sidro
Scozia
Belhaven Sidro (0,50 cl) - (5,0% vol.alc.)
Sidro demisec di mele artigianale scozzese ricco di sfumature fruttate. Prodotto con mele della migliore qualità.

