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Il vino 
aggiunge un 
sorriso
all’amicizia 
ed una 
scintilla
all’amore.



BOLLICINE AL BICCHIERE

VINI BIANCHI AL BICCHIERE

Sud Est bianco 2013, Conti Zecca
Malvasia, Chardonnay  

Sud Est rosato 2013, Conti Zecca
Negroamaro, Malvasia nera, Montepulciano

I Mille extra dry rosè 2014, Leone de Castris
Aleatico

Jacarando extra dry rosè 2013, SanPaolo 
Aleatico

Ferrari maximum brut
Chardonnay

Ferrari Rosè
Chardonnay, Pinot Nero

Illiria 2013, Leone de Castris
Chardonnay, malvasia bianca

Sarolo 2014, Tenuta Santoro                                              
Verdeca, Bianco d’Alessano, Marchione

30 Mogge 2013, Vaglio Massa
Malvasia bianca

Messapia 2013, Leone de Castris
Verdeca

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

Tris 
Olive, tarallini, lupini

Aperitivo Enjoy
1 persona

Aperitivo Enjoy
2 persona

FOOD

€ 2,00

€ 5,00

€ 10,00



VINI ROSATI AL BICCHIERE

Illiria 2013, Leone de Castris
Negroamaro

Maiana Salice Salentino 2014, Leone de Castris 
Negroamaro, Malvasia nera

Girofle 2013, Severino Garofalo
Negroamaro

Aleikos 2013, Leone de Castris
Aleatico

Mirante 2014, Ognissole
Negroamaro

Cerasuolo d’Abruzzo 2014, Fantini Farnese
Montepulciano d’Abruzzo

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

VINI ROSSI AL BICCHIERE

Maiana Salice Salentino 2013, Leone de Castris
Negroamaro, Malvasia nera
 
Sarolo 2012, Tenuta Santoro 
Susumaniello 

Negroamaro 2013 , Ognissole
Negroamaro

Montepulciano d’Abruzzo 2014, Fantini Farnese
Montepulciano

Merlot?, Fossa Mala
Merlot

Aliotto 2012, Tenute Lunelli
Sangiovese, Cabernet, Merlot

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

Chardonnay 2013, Ognissole
Chardonnay, Verdeca

Pecten 2013
Fiano 100%

€ 4,00

€ 4,00



VINI DOLCI AL BICCHIERE

Sensuale 2014, Vigneti del Vulture
Moscato 

Negrino 2013, Leone de Castris
Aleatico

Sclins?, Fossa Mala
Traminer aromatico

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

BOLLICINE PUGLIA

Sud Est bianco 2013, Conti Zecca
Malvasia, Chardonnay
“I Conti Zecca racchiudono ed interprano al meglio lo spirito dei vini 
di Leverano. Fresco e giovanile, aromatico e fragrante, adatto per un 
aperitivo a bordo piscina”

Sud Est rosato 2013, Conti Zecca
Negroamaro, Malvasia nera, Montepulciano
“La fermentazione avviene in serbatoi di acciaio e la rifermentazione 
in autoclave. Presenta profumi fragranti di frutta e fiori rossi, adatto 
per piatti a base di pesce e fritture”

I Mille extra dry rosè 2014, Leone de Castris
Aleatico
“Fiore all’occhiello della lunga tradizione enoica della famiglia 
Leone e che abbraccia un progetto di 3 regioni diverse ed un’ unico 
vitigno: l’Aleatico. Piacevole, brioso, fragrante”

Five Roses Brut rosè 2011, Leone de Castris
Negroamaro
“Metodo classico “made in Puglia” con 12 mesi di affinamento sui 
lieviti, dal colore a velo di cipolla, il profumo è ricco e ricorda i petali 
di rosa. Al palato è morbido e particolarmente morbido”

Pas dosè 2010, D’Araprì
Bombino bianco, pinot nero
“3 amici si sono riuniti nei pressi di San Severo e con un’ unico 
obiettivo,produrre le migliori bollicine del Sud: ci sono riusciti! 
Elegante, ricco con note tostate di pane e sentori di pasticceria.
Secco ed armonico in bocca, si esprime con eleganza e sottile 
cremosità”

Rosè 2010, D’Araprì
Montepulciano, Pinot Nero
“Caratterizzato da un calore salmone rosato, al naso è intenso, 
fresco  e ampio con fragranza di fiori e una fusione delicata di 
pane, tostatura e frutta matura. Al palato è secco, sapido, di lunga 
persistenza, con una beva piacevole, da abbinare con caciocavallo 
podolico e la nostra “acquasala”

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 28,00

€ 34,00

€ 42,00



BOLLICINE CAMPANIA

VINI BIANCHI PUGLIA

Illiria 2013, Leone de Castris
Chardonnay, malvasia bianca
“Giallo paglierino, con profumi floreali e note di frutta come banana 
e mela. In bocca è morbido, fresco ed equilibrato”

Messapia 2013, Leone de Castris
Verdeca
“Il Verdeca del Salento sprigiona tra i migliori profumi della Puglia 
mediterranea come i fiori di campo e gli agrumi appena raccolti, 
accompagnato dall’esotico ananas. Fresco, sapido, persistente”

Sarolo 2014, Tenuta Santoro
Verdeca, Bianco d’Alessano, Marchione
“Classico “blend” della Valle d’Itria con l’aggiunta del rivalutato 
Marchione. Dai profumi floreali (mimosa, margherita) e fruttato che 
gli conferisce un gusto deciso e secco, tipico della valle dei trulli”

30 Mogge 2013, Vaglio Massa
Malvasia bianca
“Siamo nell’agro di Carmiano, a pochi km a nord di Lecce. Una 
vendemmia leggermente anticipata permette di avere un vino 
delicato, con una leggera vena acida e sapida e caratterizzata da 
note vegetali e di pesca bianca”

Chardonnay 2013, Ognissole
Chardonnay, Verdeca
“Vigneti situati a Fragagnano, nel tarantino, dove Sole e terra 
trovano il giusto equilibrio per la produzione dello Chardonnay con 
una piccola aggiunta di Verdeca. Da abbinare alle nostre verdure 
spontanee e formaggi freschi locali”

Pecten
Fiano 100% 2013
“Coltivato nei vigneti intorno a Cellino San Marco, dal colore giallo 
dorato, ricorda sentori di frutta matura e fiori gialli”

€ 13,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 18,00

Jacarando extra dry rosè 2013, SanPaolo 0,37cl
Aleatico

Jacarando extra dry rosè 2013, SanPaolo 0,75cl
Aleatico
“Il nome ne deriva dallo splendido albero di origine brasiliana, lo 
Jacaranda. I vigneti sono coltivati nella zona del Greco di Tufo e che 
gli dona un colore rosa corallo,  con profumi di piccoli frutti rossi,  
al palato si presenta fresco e piacevole. Da pasteggiare a tutto pasto”

€ 18,00

€ 9,00



Prestige Lugana 2014, Cà Maiol
Trebbiano di Lugana
“La nostra selezione “prestigiosa” continua con il Lugana, vino ben 
conosciuto oltre i confini nazionali. All’olfatto si presenta pulito, 
con profumi che ricordano la mela verde, il lime,il timo selvatico, 
un pizzico di pepe bianco. In bocca è fresco, piacevole con un finale 
minerale”

VINI BIANCHI ABRUZZO

VINI BIANCHI VENETO

Trebbiano d’Abruzzo 2014, Fantini Farnese
Trebbiano d’Abruzzo
“I vini Fantini by Farnese riflettono i colori della terra d’Abruzzo e il 
Trebbiano Fantini ne è la testimonianza. Vino delicato ed abbastanza 
persistente adatto per piatti delicati e a base di pesce, con sentori di 
frutta gialla e fiori bianchi”

Casale Vecchio 2014, Fantini Farnese
Pecorino
“Parla abruzzese questo vino, un’altra piccola chicca della nostra 
lista. Il sistema di allevamento usato è la pergola abruzzese, i 
grappoli sono piccoli e la resa per ettaro è bassa. Gode di ottima 
struttura, dai profumi di frutta a polpa bianca come la pera ed 
accenni balsamici”

€ 15,00

€ 21,00

€ 19,00

Minutolo 2014, Cantine Polvanera
Minutolo
“Altro vitigno autoctono pugliese, piacevolmente aromatico con 
profumi di bergamotto, pescanoce, camomilla e biancospino, su 
sfondo muschiato. Bocca delicatamente aromatica e di bello spessore, 
percorsa da gustosa vena fresco-sapida; finale persistente e di ottima 
corrispondenza”

Laureato 2013, Vetrere
Chardonnay, Fiano
“Dal colore paglierino con riflessi dorati, al naso si presenta 
intenso con richiamo di frutta tropicale e pesca gialla. Al gusto si 
rileva equilibrato, morbido, piacevolmente fresco con finale ricco di 
richiami floreali”

Crè 2013, Vetrere
Fiano
“Da vendemmia tardiva, presenta un gusto pieno e rotondo con note 
floreali e richiami di frutta matura a pasta gialla”

Donna Lisa bianco 2012, Leone de Castris
Malvasia bianca
“Permanenza sulle fecce di fermentazione per circa 4 mesi. Vino dal 
colore giallo dorato, con profumo caratterizzato dalle fusione di note 
agrumate, banana, ananas e vaniglia. In bocca risaltano le note 
dolci di burro e nocciola in connubio con una notevole freschezza”

€ 19,00

€ 20,00

€ 23,00

€ 19,00



Sauvignon blanc vendemmia 2013, Fossa Mala
Sauvignon Blanc 
“Tenuta di appartenenza della Fam.Roncadin, nei pressi del fiume 
Meduna. Presenta gli aspetti tipici del vitigno: aromaticità (frutti 
tropicali), in bocca ritornano le sensazioni vegetali supportate da 
una viva freschezza e sapidità”

Friulano 2013, Fossa Mala
Friulano
“Un vino che racchiude tutta la mineralità della sua terra, affinato 
in tre contenitori diversi. Completo nel suo profilo con note floreali 
di acacia, di agrumi e di frutta a pasta gialla, In bocca è sapido, 
asciutto con ritorno di mandorla amara, di vaniglia e burro”

Archètipi 2012, Puiatti
Ribolla gialla
“Vino ottenuto con l’innovativa tecnica dell’infusione, presenta un 
bouquet suadente di fiori d’arancio e di acacia e ricorda il melone 
cantalupi. In bocca è sostenuto da una buona acidità e aromaticità, 
che fa si da abbinarlo anche a piatti salsati”

Pietragrande vendemmia 2014, Tenute Lunelli
Chardonnay, Sauvignon Blanc
“Figlia del lavoro della Fam. Lunelli, il Pietragrande si presenta al 
naso e persistente in bocca,  partendo da profumi di erbe aromatiche 
a finire con note agrumate e minerale che lo rendono elegante e ben 
strutturato”

Villa Margon 2011, Tenute Lunelli
Chardonnay, Pinot bianco
“Il Trentino è terra di bianchi e Villa Margon ne è l’emblema. I vigneti 
di proprietà si trovano ad un livello di 400-500 metri di altezza, il 
vino che ne deriva è fragrante e persistente, di grande personalità con 
note di pompelmo, mela e fiori di mandorlo. Vino ben strutturato”

Muller Thurgau 2014, Franz Haas
Muller thurgau 
“I vigneti sono posti a diverse altimetrie e i vini che ne derivano 
rifletto aspetti tra sé complessi e diversi. Il muller thurgau di Haas 
si caratterizzati per note floreali e note fruttate come pesca e melone”

Gewürztraminer 2014, Franz Haas
Gewürztraminer 
“Significa letteralmente Traminer aromatico, ricorda i sentori di 
rosa, litchi,anice stellato e cannella. In bocca è persistente con il 
retrogusto fortemente intenso”

€ 15,00

€ 16,00

€ 32,00

€ 15,00

€ 19,00

€ 17,00

€ 27,00

VINI BIANCHI FRIULI VENEZIA GIULIA

VINI BIANCHI TRENTINO

VINI BIANCHI ALTO ADIGE



Manna 2013, Franz Haas
Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Traminer
“Dedicato alla moglie di F. Haas, il Manna è un vino complesso 
dell’Alto Adige, un “blend” che colpisce per la sua complessità ed 
eleganza minerale, con sentori agrumati e di vaniglia”

€ 32,00

Illiria 2013, Leone de Castris
Negroamaro
“Questo rosato deriva dalla vinificazione in rosato delle uve 
Negroamaro. Contraddistinto dal color rosa cerasuolo, dai profumi 
freschi di rosa e geranio e di frutta rossa. In bocca è fresco e piacevole”

Maiana Salice Salentino 2014, Leone de Castris
Negroamaro, Malvasia nera
“Siamo in terra di rosati e il Maiana né è l’emblema. Dal colore 
rosa cerasuolo, al naso è ricco di note floreali e di frutta rossa come 
la ciliegia. In bocca è pieno , sapido e persistente. Da abbinare con 
risotti, crostacei e carni bianche ben condite”

Girofle 2013, Severino Garofalo
Negroamaro 
“Elegante, femminile e fresco rosato di Puglia. Un chiodo fisso per 
la qualità dei suoi vini, attraverso il quale Severino Garofalo cerca 
trasmettere l’amore per la sua azienda”

Aleikos 2013, Leone de Castris
Aleatico
“Entra di diritto nella lista dei vini di pregio della storica azienda 
salentina. Un rosato di aleatico è più di una rarità, si difende bene 
con il suo carattere fruttato, che lo rende un vino apprezzato per la 
cucina pugliese”

Rose 2013, Emera
Negroamaro
“Brillante con riflessi corallo,al naso è complesso con note floreali e 
agrumate. Al palato è fresco, vellutato e chiude con un finale lungo e 
piacevole di mirtilli e ciliegia”

Speziale 2013, Trullo di Pezza
Negroamaro 
“A pochi chilometri dallo Jonio , si sviluppano i vigneti a spalliera di 
questa simpatica Masseria. Un rosa corallo intenso , note di lampone 
e ciliegia che donano un ritorno sapido e  fruttato in bocca. Con 
capocollo della Valle d’Itria”

Mirante 2014, Ognissole
Negroamaro
“Presenta un colore rosa piu simili ai rosati di Provenza, dai profumi 
delicati di geranio e rosa abbinati al fruttato della ciliegia e della 
fragola. Fresco e persistente, da sorseggiare in abbinamento con 
“tapas” al formaggio”

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 15,00

VINI ROSATI PUGLIA



Five Roses 2013, Leone de Castris
Negroamaro, malvasia nera
“Il Five Roses Anniversario è stato prodotto la prima volta durante 
la vendemmia del 1993. Pluripremiato e famoso rosato del Salento, 
presenta inebrianti profumi di ribes, mirtillo e rosa. Ben Struturato e 
sapido, ideale con una torta di sushi e risotti a base di pesce”

Polvanera rosato 2014, Cantine Polvanera
Aleatico, primitivo, aglianico
“Premiato come uno tra i migliori rosati d’Italia, dal colore rosa 
cerasuolo intenso, di bella luminosità. Fini profumi fruttati 
(fragolina di bosco, lampone e ciliegia) e floreali (rosa, oleandro), 
impreziositi da ricordi di erbe aromatiche. Gusto snello, equilibrato, 
sapido. Finale di buona persistenza, delicatamente balsamico”

VINI ROSATI BASILICATA

VINI ROSATI ABRUZZO

VINI ROSATI TOSCANA

VINI ROSATI VENETO

Pipoli 2014, Vigneti del Vulture
Aglianico
“Proveniente dalla Contrada Pipoli, in territorio di Acerenza a metà 
strada tra il Vulture e Potenza, nasce questo raggiante rosato dai 
profumi di lampone, amarena e viola e dal gusto fresco e persistente. 
Da provare con formaggi poco stagionati”

Cerasuolo d’Abruzzo 2014, Fantini Farnese
Montepulciano d’Abruzzo
“Una pigiatura soffice, una breve macerazione sulle bucce di circa 6 
ore, rendono questo piacevole e fresco “rosa” cerasuolo ,adatto come 
break-day. Fruttato con sentori di piccoli frutti rossi come melograno 
e ribes”

Shamiso 2014, Villa Mangiacane
Sangiovese, Merlot
“Shamiso in lingua “shona” significa miracolo, il nome di un’elefante 
trovato orfano in Zimbabwe. Dalle colline fiorentine ecco questo 
rosato 50% Sangiovese, 50%Merlot , ricco di interesse e fascino. Da 
provare!”

Roseri 2014, Cà Maiol
Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera
“Dalle terre argillose del basso Garda, diamo il benvenuto a questo 
Chiaretto, pieno di profumi floreali (fiori di pesco, incenso, litchis), 
fragola. In bocca è piacevolmente sapido con finale di ciliegia e 
salvia. Da abbinare con pollame, funghi con salse”

€ 16,00

€ 16,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 14,00



VINI ROSSI PUGLIA

Maiana Salice Salentino 2013, Leone de Castris
Negroamaro, Malvasia nera
“La linea Maiana si chiude con il rosso salentino, dai colori caldi di 
Puglia con sentori di frutta matura (prugna) e speziati (vaniglia). In 
bocca è morbido, vellutato e piacevolmente tannico”

Sarolo 2012, Tenuta Santoro
Susumaniello
“Storico vitigno appartenente al nostro territorio che sempre più si 
sta facendo strada. Di spessore, dai profumi intensi e concentrati di 
frutta a bacca scura (mora, ribes nero), con una struttura importante 
e tannini levigati”

Negroamaro 2013 , Ognissole
Negroamaro
“Dal colore rosso intenso con riflessi violacei, al naso presenta aroma 
di frutti rossi e note erbacee, in bocca è persistente, con un finale 
ricco, speziato ed amarognolo, tipico del vitigno Negroamaro”

Polvanera 14 - 2011, Cantine Polvanera
Primitivo
“Proveniente da vitigni coltivati nei dintorni di Gioia del Colle, il 
vino presenta profumi avvolgenti di prugna, ciliegia e susina mature, 
accompagnati da ricordi di timo, tabacco e liquirizia. Gusto pieno ed 
equilibrato, con generoso calore”

Romanico 2009, Cefalicchio
Nero di Troia
“Azienda agricola biodinamica da cui deriva il Romanico, con un 
passaggio di 12 mesi in botti di Slavonia e 18 mesi in bottiglia. 
Presenta una sorprendente pulizia olfattiva, un’austera freschezza, 
aspetti speziati e tannini rotondi”

Li Cameli 2012, Erminio Campa
Primitivo
“Il vino del Papa, da vigneti ad alberello con età media di 30 anni 
deriva questa pregiato Primitivo di Manduria. Il gusto polposo di 
mora e di prugna viene affiancato da note mentolate e balsamiche. 
Profonda espressione di un gran vino”

Essentia loci 2013, Ognissole
Primitivo
“Altra perla della ben nota azienda campana Feudi di San Gregorio. 
Al naso è speziato e presenta note di piccoli frutti ( ribes, mirtillo), 
prugna. In bocca è armonico e morbido coadiuvata da una struttura 
ricca ed elegante. Ideale con cacciagione e formaggi stagionatiuna 
struttura ricca ed elegante”

€ 10,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 21,00

€ 21,00

€ 24,00

€ 27,00



Donna Lisa 2011, Leone de Castris
Negroamaro, malvasia nera
“Salice Salentino affinato in barrique per 18 mesi dal colore rosso 
intenso con sfumature granata. Al naso sprigiona profumi di 
confettura di mirtilli e ribes nero, note speziate di vaniglia, liquirizia 
e sfumature tostate. In bocca è pieno e vellutato, ricco di eleganti 
tannini”

Teodosio 2010, Basilisco
Aglianico del Vulture
“Alle pendici del Vulture, da terreni vulcanici, ecco il Barolo del Sud. 
Custodito gelosamente all’interno di grotte laviche, per levigare il 
suoi tannini e la sua struttura, il Teodosio si presenta con sentori di 
ciliegia e frutti di bosco. Un grande vino del Sud”

Montepulciano d’Abruzzo 2014, Fantini Farnese
Montepulciano
“Dalle colline intorno ad Ortona arriva il Montepulciano d’Abruzzo 
Fantini, un rosso da essere bevuto subito caratterizzato dai profumi 
marasca e prugna, con sentori di vaniglia, di corpo con  tannini 
equilibrati e non invasivi”

Chianti Classico 2011 , Villa Mangiacane
Sangiovese, canaiolo, colorino
“Viene affinato 12 mesi in barrique di rovere francese e 6 mesi in 
bottiglia prima della commercializzazione. Presente note fruttate di 
mora di rovo, lampone e ciliegia. Al palato è giustamente equilibrato, 
di facile beva, da accompagnare con carni alla griglia”

Rosso di Montalcino 2013, Val di Suga
Sangiovese
“Le Tenute Angelini si arricchiscono di nuovi prodotti. Siamo nei 
pressi del versante nord di Montalcino. Il rosso omonimo presenta 
una bella speziatura di tabacco, cuoio, pepe nero, supportata da 
acidità e tannini, strutturato e molto persistente”

Merlot, Fossa Mala
Merlot
“I terreni su cui nasce il merlot sono argillosi, difficile da lavorare. É 
intenso con sentori di frutti di bosco, prugna e cioccolato, profumi che 
ritornano poi anche al palato”

Cabernet Sauvignon, Fossa Mala
Cabernet Sauvignon
“Sono poche le aree in Italia dove il Cabernet sauvignon si esprime 
ai massimi livelli e quella friulana è una tra quelle. Si caratterizza 
per sentori erbacei ed accenni mentolati, da abbinare con carne alla 
brace e formaggi stagionati”

VINI ROSSI BASILICATA

VINI ROSSI ABRUZZO

VINI ROSSI TOSCANA

VINI ROSSI FRIULI VENEZIA GIULIA

€ 47,00

€ 17,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 23,00

€ 16,00

€ 17,00



VINI ROSSI VENETO

VINI ROSSI TRENTINO

VINI ROSSI TOSCANA

VINI ROSSI UMBRIA

Valpolicella Ripasso 2012, Bertani
Corvina veronese, rondinella, merlot
“La seconda fermentazione avviene sulle bucce esauste dell’Amarone. 
Colore rosso porpora intenso con riflessi violacei. Al naso sono molto 
intense le note di frutta scura, come la mora di rovo, ribes nero e la 
ciliegia matura. Immediatamente colpisce il profumo dolce, pulito e 
intenso di una frutta rossa matura al punto giusto. Dolce in bocca, 
pieno e rotondo,( note di cioccolato) morbido pur mantenendo un 
nervo vivace ed intenso, con un retrogusto sapido, lungo”

Maso Montalto, Tenute Lunelli
Pinot Nero
“Affinato in piccole botti e successivamente in bottiglia per 15mesi. Al 
naso è un’esplosione di profumi potenti quali cassis, mora, amarena. 
Al gusto è complesso e caldo, avvolgente nelle sue note speziate e 
fruttate”

Aliotto 2012, Tenute Lunelli
Sangiovese, Cabernet, Merlot
“Continua il percorso vinicolo della famiglia andando in Toscana, 
sulle colline pisane. Al naso si evidenzia con note eleganti di marasca 
e frutta sotto spirito affiancate da toni di erbe aromatiche e minerali. 
È un vino strutturato ed agile con un finale suadente e rotondo”

Teuto 2010, Tenute Lunelli
Sangiovese, merlot
“La Tenuta della famiglia Lunelli si trova sulle Colline Pisane e 
dal 2012 certificata biologica. Al naso esprime una vasta gamma di 
profumi eleganti e compositi di frutta che vanno da note di prugna, 
ciliegia, amarena sotto spirito a sentori di viola rifiniti da toni 
balsamici e speziati. In bocca è ricco con una trama tannica elegante 
e dal finale lungo, di grande persistenza aromatica”

Ziggurat 2010, Tenute Lunelli
Sangiovese, Sagrantino, Cabernet, Merlot
“Sintesi della potenza del Sagrantino e dell’eleganza del Sangiovese, 
il Montefalco Rosso della Tenuta Castelbuono colpisce subito per 
l’eleganza e la complessità degli aromi di ciliegia e marasca, chiodi 
di garofano ed essenze balsamiche. La stessa eleganza si trova in 
bocca, un vino d avvolgente, fresco e di notevole potenza che ha 
potenzialità per l’invecchiamento”

€ 22,00

€ 35,00

€ 16,00

€ 26,00

€ 17,00



Lampante Riserva 2009, Tenute Lunelli
Sangiovese, Sagrantino, Cabernet, Merlot
“Intrigante, con sensazioni di violetta di bosco, ciliegie sotto spirito, 
dolce speziatura e sfumature balsamiche su fondo minerale di 
grafite. In bocca esplode con vigore, morbido ed elegante, ha una 
trama tannica ben strutturata, matura ed equilibrata. Ampio sul 
finale che fa presagire spazi per ulteriori anni di affinamento”

Carapace 2009, Tenute Lunelli
Sagrantino
“Fiore all’cchiello della Tenuta Castelbuono, in Umbria. Al naso è 
un trionfo di confettura di more e mirtillo, tipica della varietà, con 
piacevoli ed intense note di ciliegia sotto spirito, carruba e petali 
di rosa. Note di liquirizia e cioccolata impreziosiscono il quadro 
organolettico dalla spiccata tipicità. Al gusto si rivela cremoso, di 
grande potenza e suadente. Di rara finezza”

VINI DOLCI BASILICATA

VINI DOLCI PUGLIA

VINI DOLCI FRIULI VENEZIA GIULIA

Sensuale 2014, Vigneti del Vulture
Moscato
“E’ dai terreni vulcanici del Vulture che deriva la mineralità del 
Sensuale. Di facile beva e leggermente frizzante, caratterizzato dal 
bouquet aromatico ed esotico del Moscato con sentori di frutta come 
pera, mango e pesca”

Negrino2013, Leone de Castris
Aleatico
“Da vigneti di circa 30 anni deriva il Negrino, Aleatico dolce, 
personalmente il vitigno pugliese più adatto per i vini dolci. Le 
uve vengono appassite su pianta, per poi passare alla successiva 
vinificazione. Ideale per accompagnare la pasticciera secca, amaretti 
e crostata di frutta rossa”

Koan 2011, Cefalicchio
Nero di Troia, Primitivo
“Un vino, Koan, che serve a meditare e a risvegliare la propria 
consapevolezza. Dai profumi di frutti rossi, spezie e vaniglia, in 
bocca si avverte la vena tannica del Nero di Troia”

Sclins 2013, Fossa Mala
Traminer aromatico
“Dalla fermentazione ottenuta in acciaio per il 50% e in tonneau di 
rovere francese per l’altra metà, arriva il passito di Traminer  Fossa 
Mala. Spazia da note agrumate, alla cera d’api, per arrivare alla 
frutta candita e alla rosa canina, con un gusto dolce ed elegante. Da 
abbinare con la “cupeta” di mandorle”

€ 25,00

€ 33,00

€ 16,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 21,00



VINI DOLCI UMBRIA

BIRRE ARTIGIANALI

BIRRE

Montefalco sagrantino 2011, Tenute Lunelli
Sagrantino
“Vino da meditazione, è splendido nei suoi profumi di mirtillo e more 
in confettura, con note di bergamotto ben accompagnate da ricordi 
di liquirizia e delicato infuso di erbe aromatiche. In bocca è pieno e 
armonico, scalpitante e ricco di sapori fruttati. Deliziosamente dolce, 
è bilanciato da un intrigante finale tannico”

Panta Rhei Birra Chiara 4,8% alc./vol 0,33cl

Panta Rhei Birra Rossa 6,3% alc./vol 0,33cl

Norbertus Chiara 5,3% alc./vol 0,50cl

Norbertus Rossa 7,5% alc./vol 0,50cl

Montalto Agrumata 5,0% alc./vol 0,33cl

Montalto Abituale 4,5% alc./vol 0,50cl

Montalto Particolare 6,5% alc./vol 0,50cl 

Montalto Aromatica 6,5% alc./vol 0,50cl

€ 4,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 33,00

Estrella Damn 6,3% alc./vol 0,33cl

Inedit Damn 4,8% alc./vol 0,33cl

Schofferhofer Weiss 5,0% alc./vol 0,50cl 



EXCLUSIVE FERRARI

Ferrari Maximum Brut
Chardonnay

Ferrari Maximum Rosè
Chardonnay

Ferrari Maximum Rosè
Chardonnay, Pinot nero

Ferrari Perlè vendemmia 2006
Chardonnay

Ferrari Perlè Rosè vendemmia 2008
Chardonnay, Pinot Nero

Ferrari Riserva Lunelli 2006
Chardonnay

Ferrari Riserva Lunelli 2005
Chardonnay

Ferrari Riserva Lunelli 2004
Chardonnay

Ferrari Perlè Nero  vendemmia 2007
Pinot Nero

Giulio Ferrari 2002
Chardonnay

Ferrari Maximum Brut 1,5 lt

€ 30,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 52,00

€ 61,00

€ 70,00

€ 80,00

€ 85,00

€ 120,00

€ 60,00



MORE CHAMPAGNES

Taittinger Brut Reserve

Perrier Jouet Grand Brut

Mumm Brut Cuvée Privilège

Mumm Magnum 1,5lt

Dom Perignon Brut 2004

Dom Perignon Brut 2000

Cristal 2006, Louis Roderer

€ 50,00

€ 70,00

€ 45,00

€ 125,00

€ 275,00

€ 320,00

€ 345,00




