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BOLLICINE
Cuvee Spumante Brut
Friuli - Antonutti

€ 14,00

Uno Spumante di qualità, da uve Glera e Chardonnay, in grado di assicurare
al sorso la massima soddisfazione.

Prosecco Valdobbiadene Millesimato Docg
Veneto - La Farra

€ 20,00

Bollicine finissime. Fresco ed elegante con note di mela, di pesca e fiori
d’acacia. Armonico, vellutato, ha una buona rotondità ed un finale asciutto.

Spumante Franciacorta Saten Docg
Lombardia - La Gerla

€ 26,00

Colore giallo paglierino con profumi fini e delicati. Molto morbido e piacevole
al gusto. Riposa almeno 24 mesi sui lieviti.

Franciacorta Brut Docg

Lombardia - Contadi Castaldi

€ 29,00

Al naso è fresco, con note floreali di tiglio, sfumature agrumate. La bocca è
tesa e croccante, fresca e verticale, con venature sapide, fine e prolungata
nel finale assai godibile.

Franciacorta Soul Saten Millesimato Docg
Lombardia - Contadi Castaldi

€ 46,00

Originale e intrigante, profumi variegati, con note floreali. Al palato è nitido,
strutturato, con buon equilibrio, note di torroncino e finale persistente.

Franciacorta Cuvèe Prestige Docg
Lombardia - Ca del Bosco

€ 46,00

75% Chardonnay , 15% Pinot nero, 10% Pinot bianco
Migliori selezioni di uva, vengono vinificate e assemblate alle riserve.
Classico, equilibrato, fresco e acidulo. Dal sapore fragrante con un finale
che lascia spazio ad eleganti ricordi di mela.

Franciacorta Alma Gran Cuvèe Docg
Lombardia - Bellavista

22% Pinot nero , 77% Chardonnay , 1% Pinot bianco - Spuma bianca,
esuberante. Spiccata mineralità. Ampio e invitante con sfumature di frutta
dolce matura.

€ 46,00

Royal Reserve Brut

€ 70,00

Francia - Philipponat

Sentori di fiore di vigna, tiglio e pane leggermente tostato.
All’aerazione, note di frutti rossi, agrumi e miele. In bocca è vinoso, fruttato
e strutturato, ampio e lungo. Finale che conferisce una leggera nota di
biscotto e pane fragrante.

Louis Roederer Brut Premier

€ 50,00

Francia - Louis Roederer

Pinot nero 40%, Chardonnay 40% , Pinot Meunier 20% - Fresco, fine e
strutturato, la sua ricchezza e la sua lunghezza sono decisamente vinose. È
completo, complesso, moderno e possente, pur rimanendo un grande classico.

VINI BIANCHI
Gewurztraminer Doc

€ 21,00

Alto Adige - Kellerei Meran

Il bouquet è fiorito con note di rose, menta e melissa. Il sapore è
armoniosamente fresco, con morbidezza ed aroma ben equilibrato e con
retrogusto persistente.

Chardonnay Doc Bio

€ 18,00

Trentino - Cantina Toblino

Profumo intenso, fragrante, tipicamente fruttato con sentori minerali. Sapore
secco, fresco, di buon corpo e di grande armonia.

Muller Thurgau Frizzante Igp

€ 16,00

Trentino - Mori Colli Zugna

Spuma delicata e persistente, il profumo lievemente aromatico unito ad un
sapore secco, fresco e deciso.

Ribolla Gialla Collio Doc

€ 21,00

Friuli - Sgubin

Profumo di agrumi, mela delizia e note di crema, dal sapore fragrante con
un finale che lascia spazio ad eleganti ricordi di mela.

Pinot Grigio Doc

€ 15,00

Friuli - Cantine Tramont

Bouquet elegante, discreto, fragrante da giovane assume piacevoli
sfumature di fieno secco e mandorla tostata.

biologico

‘‘Sharis’’ Igt

€ 23,00

Friuli - Livio Felluga

Intenso, fresco e balsamico, con note di erbe aromatiche. Dinamico, fresco
e sapido; sentori agrumati con rimandi fruttati.

Roero Arneis Docg

€ 17,00

Piemonte - Barbero’s

Fresco, piacevole con un buon finale fruttato che ricorda gli agrumi. Buona
persistenza con finale sapido e pulito.

Langhe Arneis Blange’ Doc Bio

€ 29,00

Piemonte - Ceretto

Profumo intenso di fiori bianchi, pesca e frutta tropicale. Gusto ricco e
fruttato, con richiami aromatici di mela e pera.

Chardonnay Frizzante Igt

€ 15,00

Piemonte - La Smilla

Spuma vivace. Si presenta leggero, profumo caratteristico. Gusto
asciutto, vellutato, morbido, armonico.

Pinot Nero Bianco Frizzante Doc Bio

€ 17,00

Lombardia - A.Az Doria

Dal profumo intenso, pulito, è caratterizzato da note fruttate e salvia. Il vino
ha un gusto fresco, equilibrato.

Lugana Doc

€ 18,00

Lombardia - Az.A Tognazzi

Delicato e gradevole con note ben armonizzate fra loro. Gusto
morbido, fresco, sapido e persistente.

Conte della Vipera Umbria Igt

€ 31,00

Toscana - Antinori

Sauvignon Blanc e Sémillon - Finissimo bouquet: predominano sentori di
frutta matura, il pompelmo e l’ananas. Al palato è avvolgente, equilibrato e
persistente, sostenuto da una buona freschezza e sapidità.

Pecorino di Ofﬁda Docg Bio Vegano
Marche - Cantina Offida

Vino aromatico con toni fruttati e minerali. Corposo con una buona struttura
e una buona acidità.

biologico

biologico vegano

€ 17,00

Falanghina del Taburno Dop
Campania - Fontanavecchia

€ 19,00

Solo uve raccolte a mano. Richiami alla pesca gialla e alla frutta tropicale
seguiti da ricordi di fiori di campo e di erba appena falciata. La bocca è
sorretta da una bella spalla acida.

‘‘Cutizzi’’ Greco di Tufo Docg
Campania - Feudi San Gregorio

€ 23,00

Il profumo è intenso e persistente. Si riconoscono al naso nette sensazioni di
frutta, fino a decise sensazioni balsamiche di mentuccia. Al gusto si
percepisce immediatamente la spalla acida e la mineralità.

Anthilia Sicilia Doc

€ 21,00

Sicilia - DonnaFugata

Bouquet fresco e fragrante con note di frutta, erbe aromatiche e fiori bianchi.
In bocca è rinfrescato da una piacevole sapidità.

‘‘Cala Reale’’ Vermentino di Sardegna Doc
Sardegna - Sella & Mosca

€ 19,00

Bouquet floreale.Timbri caldi e mielati si fondono con il ricordo di una
sapidità salmastra, buona corposità con piacevoli ritorni minerali.

VINI BIANCHI 375 ml
Gewurztraminer Doc

€ 12,00

Ribolla Gialla Igt

€ 11,00

Falanghina del Taburno Dop

€ 11,00

‘‘Cala Reale’’ Vermentino di Sardegna Doc

€ 11,00

Trentino - Cantina Donati
Friuli - Antonutti

Campania - Fontanavecchia
Sardegna - Sella & Mosca

3 bicchieri Gambero rosso

VINI ROSE’
Spumante Rose’ Cuvee Brut

€ 18,00

Veneto - La Farra

Fruttato con lievi note di viola. Sapore fresco e leggermente acidulo, ha una
buona sapidità ed un finale asciutto.

Anemone Rosato Doc

€ 19,00

Sardegna - Sella & Mosca

Leggermente frizzante, profumo intenso dal sapore fresco ed equilibrato con
sensazioni di brezza marina al palato.

VINI ROSSI
Cabernet Sauvignon Igt

€ 16,00

Friuli - Antonutti

Profumo leggermente erbaceo accompagnato da sentori di frutti rossi,
prugna e lampone. In bocca emergono sentori speziati accanto ad profumo
di violetta.

Lacrima di Morro D’Alba Doc

€ 19,00

Marche - Vicari

Rosso rubino intenso con riflessi violacei. Caratterizzato da frutti del
sottobosco e viole. Morbido, persistente, fresco.

VINI AL CALICE
Chardonnay Doc Bio

€ 5,00

Chardonnay Frizzante Igt

€ 5,00

Cabernet Sauvignon Igt

€ 5,00

Trentino - Cantina Toblino
Piemonte - La Smilla
Friuli - Antonutti

biologico

2 bicchieri Gambero Rosso

BEVANDE

Acqua 0.75 cl
Acqua 0.50 cl
Coca Cola
Coca Cola zero
Fanta
Sprite
The Limone
The Pesca
The Caldo

BIRRE

Asahi 0.50 cl
Sapporo 0.65 cl
Tsingtao 0.64 cl
Heineken 0.66 cl

VINO SFUSO

Vino Bianco/Rosso 1 l
Vino Bianco/Rosso 2/1 l
Vino Bianco/Rosso 4/1 l

€ 2,50
€ 1,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50

€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 10,00
€ 5,00
€ 3,00
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