
CHAMPAGNE 

 

POL ROGER Brut Réserve 
Cuvée composta in parti uguali da pino noir, pinot meunier e chardonnay. Questo 

Champagne riposa nelle cantine della maison per almeno quattro anni. Elegante e 

raffinato, è lo Champagne ideale per tutte le occasioni. 

 

€ 65,00 

SPUMANTI 

 

Gran cuvée TERRE SERENA extra dry 

Vino dal colore giallo paglierino scarico, dal perlage vivace. I profumi sono 

gradevolmente freschi con sfumature fruttate di frutta gialla, pesca e albicocca. In 

bocca si presenta pulito con una piacevole armonia gustativa. 

 

€ 19,00 

 

Valdobbiadene prosecco superiore TERRE 

SERENA extra dry 

Il Prosecco Extra Dry è prodotto con 100% uve Glera. Di colore giallo paglierino. Al 

naso un bouquet di agrumi, frutta matura e fiori bianchi. In bocca esuberante e 

generoso con una gran vitalità, la bolla è leggera e delicata. 

 

€ 21,00 

 

Franciacorta blanc de blancs CAVALLERI brut 

Giallo paglierino, illuminato da un perlage fine ed intenso, i profumi inizialmente 

tendono su note agrumate e di mela verde, per poi virare su sensazioni floreali. Il sorso 

è dritto e dissetante, sorretto da una buona acidità e sapidità. 

 

€ 45,00 

 

Gran cuvéè Alma BELLAVISTA brut 

Composto per il 77% da Chardonnay, il 22% Pinot Nero e l’1% da Pinot Bianco. Il 

colore è brillante, un giallo paglierino con riflessi verdognoli. Una volta che si porta il 

calice al naso si viene colpiti da un profumo ampio e complesso, con note di frutta 

esotica, con leggeri accenni vegetali, di vaniglia e di frutta secca. In bocca è sapido e 

persistente 

 

€ 48,00 

 

Mattia Vezzola Rosé COSTARIPA brut 

Uno spumante che deriva da uve di chardonnay, per la maggior parte, e pinot nero 

vinificato in rosa ed in rosso provenienti dalle zone più vocate del Garda e della 

Franciacorta. Rosa chiaretto, dalla spuma ricca e dal perlage fitto. Al naso esprime 

note intense di frutta matura, di sottobosco e di vaniglia. In bocca è elegante e 

strutturato, fresco e fragrante 

 

€ 34,00 

 

Franciacorta satèn CONTADI CASTALDI 

Grazie ad uno specifico protocollo produttivo risulta meno frizzante e dal sapore più 

delicato rispetto alla tipologia classica. Giallo paglierino brillante, con un perlage fine e 

persistente. Al naso è fresco ed elegante, così caratterizzato da profumi netti di 

biancospino, di crosta di pane, da note balsamiche e da sfumature di mla renetta e 

fichi secchi. 

€ 38,00 



BIANCHI 

 

 

 

 

Curtefranca bianco FERGHETTINA  
LOMBARDIA 2020 

Blend di uve Chardonnay (80%) e Pinot Bianco (20%). 

Colore giallo paglierino, sapido ma equilibrato al palato. € 21,00 

 

Lugana OTTELLA 
VENETO 2020 

Morbido e fruttato, dallo spettro aromatico ricco di agrumi, frutta candita e 

richiami minerali. Al palato è rotondo, vellutato e fresco. € 22,00 

 

Lugana Le Morette AZ. AGR. ZENATO 
VENETO 2020 

Sapore fresco, armonico e delicato, con un tipico sentore di mandorla nel finale, 

supportato dalla naturale sapidità. € 20,00 

 

Lugana Brolettino CA’ DEI FRATI 
LOMBARDIA 2019 

Da uve raccolte a piena maturazione e affinate in barrique nasce un vino 

complesso ma equilibrato, deciso al sorso e aromatico all’olfatto. € 25,00 

 

Bianco di Custoza CAVALCHINA 
VENETO 2020 

Da uve Garganega, Fernanda e Trebbiano. Giallo paglierino con riflessi verde 

chiaro, al naso note agrumate si alternano a sentori di fiori che ritornano nel 

sorso insieme a note sapide. 
€ 21,00 

 

Soave Sereole BERTANI 
VENETO 2020 

Colore giallo paglierino con riflessi dorati; bouquet floreale con le note tipiche di 

sambuco e pera, al sorso strutturato. € 21,00 

 

Chardonnay PUIATTI 
FRIULI 2019 

Color oro chiaro, olfatto variegato che spazia dai fiori bianchi alla frutta 

tropicale. Assaggio avvolgente, delicatamente sapido e con bella persistenza. € 22,00 



 

 

ROSÉ 

 Pinot grigio PUIATTI 
FRIULI 2020 

Color giallo paglierino dall’inconfondibile sfumatura ramata, all’olfatto ricorda 
i fiori di tiglio su sfondo di frutta tropicale come ananas e banana. € 22,00 

 

Sauvignon PUIATTI 
FRIULI 2019 

Color paglierino dai riflessi oro-verde, profuma intensamente di salvia e 
peperone, foglia di pomodoro, ananas, pompelmo rosa e pera. Chiude lungo su 
rimandi vegetali ed agrumati. 

€ 23,00 

 
Müller Thurgau MERAN 
ALTO ADIGE 2020 

Di colore giallo con sfumature verdognole, all’olfatto si presenta dapprima con 

profumi di frutta bianca ed erbe aromatiche, per poi virare su note speziate con 

rimandi di gelsomino; in bocca mantiene una buona sapidità, coronata sul 

finale dalla freschezza che persiste dopo il primo assaggio. 

€ 21,00 

 

Gewürztraminer MERAN 
ALTO ADIGE 2020 

Dopo la macerazione a freddo, questo bianco altoatesino riposa per 5 mesi sui 
lieviti. Il risultato è un bianco corposo, giallo paglierino luminoso con riflessi 
muschiati; al naso emergono in prima nota sentori di rosa, violetta, menta ed 
erbe aromatiche; al palato è fresco, minerale e fruttato, con retrogusto 
persistente. 

€ 23,00 

 

Friulano Collio LIVON 
FRIULI 2018 

Di colore giallo paglierino con caratteristici riflessi verdognoli ed un profumo 
personale, con delicato aroma e sentore di mandorla. Il sapore è pieno, di 
corpo, asciutto ed armonico. 

€ 21,00 

 

Bardolino chiaretto CAVALCHINA  
VENETO 2020 

Assemblaggio di Corvina al 55%, Rondinella al 35% e Molinara al 10%. 

Sentori di frutti rossi all’olfatto persistono al palato, accompagnati da note 

sapide sul finale. € 21,00 

 

Chiaretto Le Morette AZ. AGR. ZENATO  
VENETO 2020 

Le iniziali note floreali vengono subito contrastate dalla componente 

fortemente fruttata tipica del Chiaretto, che si ripropone al gusto insieme a una 

spiccata freschezza. € 19,00 



 

ROSSI 

 

 

 

Bardolino Le Nogare BERTANI 
VENETO 2019 

Il profumo intenso è caratterizzato da note di ciliegia e marasca, con leggeri 

sentori speziati. Buona la consistenza al palato, gusto rotondo e sapido € 20,00 

 

Valpolicella bio Ripa della Volta OTTELLA  
VENETO 2019 

Rosso intenso e profondo, con un bouquet intenso ed elegante, sentori di frutti 

rossi maturi e un tocco di spezia. In bocca è armonioso e vellutato con tannini 

morbidi e suadenti 
€ 22,00 

 

Valpolicella Ripasso Ripa della Volta 

OTTELLA  
VENETO 2018 

Rosso intenso e profondo, con un bouquet intenso ed elegante, sentori di frutti 

rossi maturi con un tocco di spezia. In bocca è armonioso e vellutato con 

tannini morbidi e suadenti 

€ 28,00 

 

Amarone Valpolicella Valpantena 

BERTANI 
VENETO 2016 

Profumi di ciliegia molto matura, amarena, frutti di bosco, note di spezie e 

frutta secca. Il sapore al palato è caldo, avvolgente e corposo. Il tannino 

morbido completa il profilo aromatico 

€ 48,00 

 

Cabernet Sauvignon Falcone PRENDINA 
VENETO 2016 

Le prime note che colpiscono l’olfatto sono i frutti rossi e i frutti di bosco, che 

lentamente lasciano spazio a rose, violette e confetture. In un perfetto gioco di 

equilibri, le note dolci si intrecciano a delicati sentori erbacei e speziati. In 

bocca entra solido e imponente, con un sorso intenso e fruttato. 

€ 27,00 

 

Groppello Castelline COSTARIPA 
LOMBARDIA 2018 

Rosso rubino tenue, brillante e profondo dal bouquet molto variegato: note 

speziate, floreali di viola, salvia, marasca, pepe e legno d'ulivo. 
€ 21,00 

 

Negresco CA’ MAIOL 
LOMBARDIA 2017 

Rosso rubino, al naso esprime belle note di frutta matura impreziosite da 

sentori di tabacco, cacao e spezie. In bocca è caldo, avvolgente, caratterizzato 

da una trama tannica fitta e ricca 

€ 27,00 



 

VINI DA DESSERT 

 

 

Morellino di Scansano MORIS 
TOSCANA 2017 

Al naso esprime profumi di frutta a polpa rossa impreziositi da note speziate. 
Al palato ha una buona freschezza, tannini eleganti, una buona morbidezza e 
persistenza. 

€ 21,00 

 

Chianti Montespertoli CORTINA & 

MANDORLI 
TOSCANA 2017 

Dal cuore di una delle regioni vinicole più rinomate, un rosso corposo nel 
quale il tannino è bilanciato da note fruttate di frutti a bacca rossa, con un 
finale su note più sapide e minerali. 

€ 21,00 

 

Lagrein CANTINA ALDENO 
TRENTINO 2019 

Rosso rubino corposo, con profumi intensi di mora e amarena. I rimandi ai 

frutti di bosco si confermano all’assaggio, con i tannini avvolgenti che 

conferiscono al vino un sapore rotondo e completo. 
€ 20,00 

 

Montepulciano d’Abruzzo Colle Cavalieri 

TOLLO 
ABRUZZO 2020 

Rosso rubino con riflessi violacei, caratterizzato da un profumo intenso di 
frutta rossa matura e succosa. Tannino non invadente, che lascia spazio alle 
note fruttate del finale 

€ 23,00 

 

Barolo Morra CANTINE TOSO 
PIEMONTE 2011 

Frutto di un’attenta selezione, questo Barolo nasce da uve Nebbiolo in 
purezza e affronta un affinamento di almeno 38 mesi di cui 18 in botti di 
rovere e castagno. Il colore è rosso granato, con caratteristici riflessi 
aranciati. Il bouquet olfattivo rimanda al tabacco e al sottobosco, con note di 
vaniglia ben percettibili. Al palato è vellutato, quasi austero, ma sorprendente 
sul finale con le note fruttate. 

€ 40,00 

 

Moscato d’Asti La Gatta VITE COLTE 
PIEMONTE 2020 

Giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso sprigiona profumi di pesca e 

frutta a polpa bianca intrecciati a sentori di fiori bianchi ed erbe aromatiche. 

La spalla acida è gentile, ben integrata alla dolcezza 
€ 22,00 

 

Vinsanto Le Solaie CORTINA & 

MANDORLI 
0,50 l 
TOSCANA 2020 

Prodotto a partire da uve Trebbiano e Malvasia, questo Vinsanto è la 

conclusione ideale per un pasto sostanzioso, con le sue note liquorose e dolci 

ma senza eccessi 

 

€ 20,00 


