
Vini Bianchi

Passerina  12,5% (Marche) 4.00 €/20.00 €
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Profumo: frutta esotica e gialla.
Sapore: nota minerale, fresco con una buona struttura.

Pecorino  13,0% (Marche) 4.00 €/20.00 €
Colore: giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli.
Profumo: frutta matura, frutti esotici e pesca mela.
Sapore: nota minerale con gusto pieno persistente.

Chardonnay  12,5% (Cile) 4.50 €/21.00 €
Colore: giallo paglierino, limpido.
Profumo: aromi di agrumi, pompelmo e lime, intermezzati da note di frutti 
tropicali.
Sapore: bilanciato, fresco e fruttato, con una struttura vellutata, persistente e
un finale piacevole.

Gewürztraminer  13,0% (Cile) 4.50 €/23.00 €
Colore: giallo paglierino limpido.
Profumo: note floreali di gelsomino e di rose unite ad un leggero aroma di erbe 
mediche e di agrumi.
Sapore: Acidità ben bilanciata con un finale fresco, profumato e piacevole.

Chardonnay  14,0% (Sud Africa) 4.50 €/21.00 €
Colore: giallo paglierino intenso. 
Profumo: pesca, ananas e mango, con accenni agrumati. 
Sapore: strutturato ed equilibrato. 

Souvignon Blanc  13,0% (Sud Africa) 4.50 €/23.00 €
Colore: giallo paglierino.
Profumo: leggero e fruttato con aromi di erba tagliata e asparagi. 
Sapore: bilanciato con un finale fresco e persistente. 

Chenin Blanc  13,0% (Sud Africa) 4.00 €/20.00 €
Colore: giallo paglierino con riflessi verdolini appena accennati.
Profumo: frutta tropicale come l’ananas ed il mango, il melone, gli agrumi ed 
una trama vegetale di erba fresca.
Sapore: sapido e fresco, ammorbidito da un buon corpo e dotato di un lungo 
finale persistente. 

Bollicine
Cuvéè Brut 12,0% (Sud Africa) 21.00 €
Spumante vivace, leggero e asciutto.
Profumo: erbe essiccate e toni di agrumi.
Sapore: esuberante, sapientemente arrotondato in un retrogusto secco. 



Vini Rossi

Raboso  14,5% (Negrisia, TV) 30.00 €
Colore: rosso rubino brillante, intenso e impenetrabile.
Profumo: note di frutta matura, ciliegia, fragola, con una nota morbida di 
vaniglia e un sentore nel finale lievemente di cacao.
Sapore: aroma di frutta rossa, spezie e gusto morbido uniti da una piacevole 
tannicità.

Merlot-Cabernet  14,0% (Colli Euganei, PD) 5.00 €/26.00 €
Colore: rosso rubino.
Profumo: intenso, speziato, sentori di mora, balsamico e leggermente vegetale.
Sapore: fresco, tannino ben integrato, finale fruttato e speziato discretamente
lungo.

Rosso Piceno 14,0% (Marche) 4.00 €/20.00 €
Colore: rosso rubino carico.
Profumo: sentori di frutta matura, prugna, marasca e confettura.
Sapore: asciutto, sapido, morbido e caldo con tannini pronunciati, tuttavia 
attenuati dal passaggio in barrique.

Shiraz 14,5% (Sud Africa) 4.50 €/22.00 €
Colore: intenso nella tonalità rosso rubino.
Profumo: intenso, sviluppato in una trama di caramella alla violetta, ciliegia, 
fragola ed un leggero richiamo pepato sullo sfondo.
Sapore: evolve lungo lo sviluppo del sorso, senza cedere mai sulla componente 
fresca e su quella di struttura. Una buona persistenza lo accompagna per 
lunghi secondi. 

Pinotage  14,5% (Sud Africa) 4.50 €/22.00 €
Colore: rosso rubino.
Profumo: intense note di viola mammola, frutti rossi, hummus e caffè.
Sapore: avvolgente e supportato da una buona struttura.

Nero d'Avola  14,0% (Sicilia) 4.50 €/21.00 €
Colore: violaceo intenso.
Profumo: intenso, con note di prugna matura e mora. Sul finale un sentore 
iodato e marino.
Sapore: slanciato, asciutto e piacevole.

Cabernet Souvignon  14,0% (Sud Africa) 5.00 €/25.00 €
Colore: rosso cupo tendente al violaceo.
Profumo: frutti rossi molto maturi a cui seguono calde note speziate.
Sapore: ricco e profondo, dotato di tannini solidi e buon tenore alcolico.

Merlot  14,0% (Sud Africa) 5.00 €/25.00 €
Colore: ricco violaceo intenso.
Profumo: aromi di bacche rosse e nere mature, prugne e sentori di eucalipto e 
menta. 
Sapore: frutta succosa e tannini morbidi. 

Syrah-Mourvedre-Merlot  13,5% (Cile) 4,50 €/21.00 €
Colore: rosso rubino. 
Profumo: aromi di ciliegia uniti a spezie, vaniglia e caffé. 
Sapore: mediamente corposo, setoso, caratterizzato da un’acidità ben bilanciata
e un finale molto lungo e intenso.

Carmenere  13,5% (Cile) 5.00 €/24.00 €
Colore: rosso rubino intenso e profondo.
Profumo: complesso, con in evidenza aromi di ribes nero, prugne e cacao.
Sapore: buon corpo, con una struttura fitta ed un finale lungo e persistente.


