
Bollicine 

Veuve Clicquot                       €  75,00 

Regione Francia 

Moet & Chandon                    €  65,00 

Regione Francia 

Terra Riva Franciacorta        €  32,00 

Regione Franciacorta — Lombardia 

Prosecco Mionetto                €  20,00 

Regione Veneto 

Bersano Spumante Dolce     €  20,00 

Regione  Piemonte 

 

 

 

 

 

 

Vini Bianchi (375ml) 

Vini Bianchi (750ml) 

Rosati (750ml) 

S’Eleme Vermentino DOCG       € 18,00 

Regione Sardegna                             gr.al.: 12,5° 

Cantina:   Cantina del Vermentino         Anno: 2015 
Colore bianco brillante, con tenui riflessi verdogno-

li. Sapore asciutto e morbido, dal profumo di un 

pregiato bouquet di fiori e lontano sentore di man-

dorla 

“Il Vino aggiunge un sorriso all’amicizia e una scintilla all’amore” - Edmondo de Amicis 

Vermentino di Gallura DOCG    €  12,00 

Regione Sardegna                               gr.al.: 12,0° 

Cantina: C.S. del Giogantinu              Anno: 2015 
Vino dal sapore  secco,   con un caratteristico  re-

trogusto amarognolo ed un profumo è intenso e 

delicato. 

Cantalupi IGT                               €  18,00 

Regione Puglia                                       gr.al.: 12,5° 
Cantina: Conti Zecca                             Anno: 2016 

Vino rosato da uve Negroamaro, con riflessi brillanti, 

al gusto si presenta morbido, sapido e fragrante. 

Marsala Vergine Soleras       €  22,00 

Regione Sicilia                                   gr.al.: 19° 

Cantina: Pellegrino Riserva           
Profumo intenso, etereo e speziato; le note bal-

samiche e di frutta secca lo rendono unico ed 

inconfondibile. 

Marsala Fine DOC                  €  20,00 

Regione Sicilia    gr.al.: 17,5° 
Cantina: Alagna                                
Colore ambra intenso, dal profumo caratteristico 

e dal gusto fine e delicato. Invecchiato in fusti di 

rovere. 

Poesie Chardonnay IGT           €  16,00 

Regione Veneto                                 gr.al.: 11,5° 

Cantina: Cantina di Soave                Anno: 2015 

Secco al palato, si presenta con un intenso profu-

mo fruttato e dal gusto carezzevole. 

Lugana DOP                             €  23,00 

Regione Lombardia                           gr.al.: 12,5° 

Cantina: Az. Agricola Cà Maiolo      Anno: 2016 

Di colore giallo paglierino, si presenta al gusto 

delicato, sapido e fragrante. 

Sauvignon DOC                        €  21,00 

Regione Friuli Venezia Giulia           gr.al.: 12,5° 

Cantina: Villa Folini                           Anno: 2015 

Vino di lunga persistenza aromatica, pieno, morbi-

do ed elegante. 

Passiti 

Falanghina del Sannio  DOC       €  23,00 

Regione Campania                             gr.al.: 13,5° 

Cantina: Feudi di San Gregorio        Anno: 2015 

Giallo paglierino, il profumo è intenso e persistente 

con sensazioni di piccoli fiori bianchi e frutta. Al 

gusto si presente fresco ed equilibrato. 

Garganego frizzante IGT          €  16,00 

Regione Veneto                                     gr.al.: 12° 

Cantina: Maule                                   Anno: 2015 

Colore giallo tenue con riflessi verdognoli e fine 

perlage. Fresco, brillante con note avvolgenti di 

frutta bianca e fiori.  

Falanghina del Sannio DOC     €  12,00 

Regione Campania                              gr.al.: 13,0° 

Cantina: Livia Antica                          Anno: 2015 
Giallo paglierino, il profumo è intenso e persistente.  

Al gusto si presente fresco ed equilibrato. 

Gewurstraminer DOC               €  25,00 

Regione Alto Adige                            gr.al.: 14,0° 

Cantina: Rocca Savina                      Anno: 2016 

Colore giallo dorato piuttosto intenso. Ha profumi 

floreali , fruttati di mela e litchi. Sapore secco, cal-

do. 



Tignanello IGT                           € 130,00 

Regione Toscana                                    gr.al.: 13,5° 

Cantina: Antinori                                      Anno: 2014 

Vino prodotto da uve Sangiovese e in piccola parte 
Cabernet .Vino invecchiato esclusivamente in picco-
le botte di rovere pregiato. 

Pinot Nero Oltrepò Pavese IGT          € 16,00 

Regione Lombardia                                    gr.al.: 12°  

Cantina: Torrevilla                          Anno: 2013/2016 

Colore rosso rubino con riflessi purpurei, ha buona 
stoffa e si presenta con sentori fruttati di mora e 
mirtillo. Gusto secco, pieno e avvolgente. 

Barolo DOCG                               € 60,00 

Regione Piemonte                                     gr.al.: 14°  

Cantina: Fontanafredda                           Anno: 2012 

Il colore del vino è rosso rubino con riflessi granati. 
Il profumo è netto e intenso, con sentori di vaniglia, 
spezie, rosa appassita e sottobosco. Il sapore è 
asciutto, morbido, pieno, vellutato, armonico e lun-

Vini Rossi    (750ml) 

Morellino di Scansano DOC      €  18,00 

Regione Toscana                                       gr.al.: 13° 

Cantina: Predella                                     Anno: 2013 

Colore rosso rubino intenso con sfumature di gio-
ventù . Profumo intenso, vinoso e speziato. 

½ Bottiglie  Rosso  (375ml) 

Morellino di Scansano DOCG     € 12,00 

Regione Toscana                                     gr.al.: 14,5° 

Cantina: Torre delle Grazie                      Anno: 2016 

Di colore rosso rubino, il suo profumo è intenso e 
speziato, mentre al palato risulta piacevole e persi-
stente. 

“Il Vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione” - Ovidio 

Barbera Alba Sup.  DOC            €  21,00 

Regione Piemonte                                     gr.al.: 14° 

Cantina: Terre del Barolo                        Anno: 2014 

Colore rosso rubino, con fragranze fruttate e lievi 
sentori di legno. Dal sapore asciutto ed armonico. 

Lagrein Weinbauernverband DOC € 23,00 
Regione Alto Adige                                     gr.al.: 13° 

Cantina: Weinbauernverband               Anno: 2016 

Si presenta di colore rosso rubino intenso,  ha un 
odore secco e gradevole,  in bocca risulta morbido, 
vellutato e pieno. 

Montepulciano d’Abruzzo - BioVegan € 18,00 

Regione Abruzzo                                       gr.al.: 13°  

Cantina: Agriverde                                   Anno: 2015 

Vino avvolgente e corposo, con profumi di viola, 
liquirizia, cacao e vaniglia. 

Ottenuto da uve biologiche Montepulciano gestite 
con tecniche innovative di lotta antiparassitaria per 
confusione sessuale con l’utilizzo di feromoni.  Il 
rispetto delle persone, deglia animali e del pianeta è 
garantito dalla certificazione Bio Vegan. 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  € 14,00 

Regione Emilia Romagna                        gr.al.: 10,5° 

Cantina: Chiarli                                         

Dal sapore morbido, colore rosso intenso con rifles-
si violacei e dal profumo fruttato di sottobosco. Vino 
frizzante amabile. Servito freddo. 

Amarone della Valpolicella DOCG € 60,00 

Regione Veneto                                         gr.al.: 15°  

Cantina: Tenuta Sant’Antonio                  Anno: 2010 

Affinato per 2 anni in botti di rovere francese e per 6 
mesi in bottiglia. Dal sapore equilibrato che mantie-
ne freschezza grazie ad un buon tenore di acidità. 

Brunello di Montalcino DOCG    € 70,00 

Regione Toscana                                    gr.al.: 14,5°  

Cantina: Poggiobruno                              Anno: 2011 

Di colore rosso rubino intenso tendente al granato. 
Intenso, con richiami di aromi di ciliegia e spezie. Il 
gusto è asciutto, caldo, persistente e un po’ tannico. 

Lambrusco di Sorbara                € 14,00 

Regione Emilia Romagna                           gr.al.: 11° 

Cantina: Chiarli                                         

Colore rosso splendente, con un delicato profumo 
fruttato, presenta una spuma vivace e persistente. 
Vino frizzante secco. Servito freddo. 

Valpollicella Ripasso   DOC       €  25,00 

Regione Veneto                                      gr.al.: 13,5° 

Cantina: Cantina Valpollicella Negrar      Anno: 2015 

Ottenuto dalla particolare tecnica di vinificazione, 

con rifermantezione del vino sulle vinacce e l’affina-

mento in vecchie botti di rovere. 

Barbaresco DOCG                       € 25,00 

Regione Piemonte                                   gr.al.: 13,5°  

Cantina: Il Pozzo                                     Anno: 2013 

Di colore rosso granato e dal profumo intenso. L’in-
vecchiamento di due anni in botti di rovere gli dona 
un gusto asciutto, pieno ed armonico. 

Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG € 25,00 

Regione Piemonte                                   gr.al.: 14,5°  

Cantina: Bersano                                    Anno: 2016 

Vino dalla grande personalità, ha un profumo inten-
so e persistente, aromatico con note floreali e spe-
ziate. Il sapore è asciutto, armonico e giustamente 
tannico. 

Dolcetto d’Alba DOC                   € 12,00 

Regione Piemonte                                   gr.al.: 13,5° 

Cantina: Alte Rocche Bianche                 Anno: 2016 

Intenso e complesso al naso, caratterizzato da pro-
fumi frutatti e floreali, con immediati riconoscimenti 
di ciliege e more, prugna, fragola, lampone e mirtillo, 
violetta, rosa rossa e ciclamino. Vino morbido e 
piacione, di grande bevibilità ottima persistenza, 


