


Le Bollicine
Veuve Clicquot Brut.................................................€85,00
Produttore: Moet Hennessy (Lombardia)
Color limone paglierino con bollicine, il naso viene riempito con aromi di mela, pera, pane tostato e 
brioche. Asciutto al palato.

Champagne Moet & Chandon...................................€80,00
Produttore: Moet & Chandon
Svela un susseguirsi sciolto e armonioso di sensazioni. Colore giallo pallido, che sfuma verso il 
verde. L’aroma in bocca è raffinato, morbido, equilibrato.

Franciacorta Ca’ del Bosco.......................................€55,00
Produttore: Ca’ del Bosco  (Lombardia) - Docg
Oro scintillante, profuma di frutta matura, agrumi e madorla caramellata, pan brioche e burro 
vaniglia.

Ferrari Perlè millesimato..........................................€45,00
Produttore: Ferrari Chardonnay 100% (Trentino)
Tenui riflessi dorati impreziosiscono il giallo paglierino.
Il perlage è estremamente fine e persistente.

Franciacorta cuveé N°7 Docg...........................€35,00    €7,00
Produttore: Lo Sparviero Chardonnay 100% (Lombardia)
Perlage fine e persistente con spuma densa giallo paglierino brillante, sapido, fresco e minerale.

Prosecco     D.O.C..............................................€25,00              €5,00
Produttore: Lamberti (Friuli)
Ottimo aperitivo ed ideale per accompagnare primi piatti leggeri e secondi piatti.

Brachetto d’Acqui D.O.C.G.........................................€20,00
Produttore: Santero (Piemonte)
Dolce e delicato con sentori di ros.

Vini Rosati
Grecìa Vino Rosato IGT Salento................................€19,00
Produttore: Paolo Leo  (Puglia) - Igt - 12% Vol.
Gusto fresco al palato, buona la pienezza e la lunghezza. Retrogusto piacevolmente fruttato.

Toscana Rosato........................................................€20,00
Produttore: Castello di Radda  (Toscana) - Igt - 12,5% Vol.
Colore rosa vivo con riflessi cerasuolo, al naso sentori di fragola con rosa canina, buona freschezza al palato.



Vini Bianchi
Gewürztraminer Riserva vigna “Kastelaz”....................€45,00
Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 14,0 % Vol.
Giallo paglierino, al naso esprime tutta la tipicità dei grandi Gewürztraminer grazie a note di frutta 
gialla matura che lasciano spazio a sentori di glicine, di rosa, di spezie dolci.

Riesling  “Vin d’Alsace”............................................€35,00
Produttore: Rolly Gassman (Alto Adige) - Doc - 13,0 % Vol.
Elegante bouquet di agrumi con note floreali e minerali. Raffinato e delicatamente fruttato.

Gewürztraminer........................................................€29,00
Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 14,0 % Vol.
Gewürztraminer 100%. In bocca sprigiona tutta la sua finezza con una fresca corposità, armoniosa 
eleganza e finale intenso.

Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali.............................€26,00
Produttore: Vignaioli Specogna (Friuli) -Doc - 12,5 % Vol. 
Colore giallo paglierino, con riflessi verdi, al naso profumi agrumati, al gusto frutta fresca molto 
peristente con una buona tendenza acida.

Frascati Superiore....................................................€23,00
Produttore: Quarto Marchese (Lazio) - Docg - 13,5 % Vol.
Colore paglierino con bouquet di frutti bianchi, agrumi, mandorle e fiori gialli. Piacevolmente fresco, 
sapido e persistente.

Sauvignon.............................................................€24,00
Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 13,0 % Vol.
Al palato colpiscono la sua elegante freschezza, una certa mineralità ed una vivace acidità che sfocia 
in una bella persistenza.

Etna Bianco “Le sabbie dell’Etna”.............................€23,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Docg - 12,5 % Vol.
Giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Richiami netti floreali gialli di mimosa e ginestra.

Greco di Tufo...........................................................€24,00
Produttore: Feudi di San Gregorio (Campania) - Docg -  13 % Vol.
Color giallo paglierino che rivela, al naso, profumi di fiori d’acacia, pera e susina, spezie e menta fresca, avvolti da 
delicate sensazioni minerali sulfuree.

Müller Thurgau........................................................€21,00
Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 12,5 % Vol.
Müller Thurgau 100%. All’assaggio è di corpo leggero, giovanile e dinamico, con un sorso che si contrad-
distingue per la trama sapida e fruttata.



Ribolla gialla...........................................................€21,00
Produttore: Puiatti (Friuli) - Igp - 12,5 % Vol.
Extra brut morbido: quattro grammi di zucchero alla sboccatura regalano un gusto netto, 
fragrante e dall’eleganza unica.

Traminer Aromatico..................................................€19,00
Produttore: Puiatti (Friuli) - Igt - 13 % Vol.
Fresco e pulito con note aromatiche, sentori di banana matura, albicocca, polpa succosa di pera.

Pinot Grigio ramato..................................................€26,00
Produttore: Vignaioli Specogna (Friuli) -Doc - 13,5 % Vol. 
Colore giallo tenue con riflessi ramati, al naso note floreali e fruttate, al gusto sensazione profumata 
e persistente. 

Langhe Arneis D.O.C. Campodelpelo.............................€22,00
Produttore: Marchesi di Barolo (Piemonte) - Doc - 13,0 % Vol.
Arneis 100%, Colore giallo paglierino, al naso è fresco con delicati profumi erbacei, al palato risulta 
fresco con una buona sapidità. La leggera nota finale amarognola è tipica del vitigno.

Virtù Romane...........................................................€21,00
Produttore: Tenuta Le Quinte (Lazio) - Doc - 14,0 % Vol.
Colore giallo paglierino, sentori di fiori, pesche, spezie dolci e menta.

Falanghina............................................................€19,00
Produttore: Feudi di San Gregorio  (Campania) -Doc - 13 % Vol.
Giallo paglierino luminoso, ha naso che sa di ginestra e agrumi, frutta estiva matura, 
erba tagliata e note minerali di pietra calda. Assaggio sapido e rotondo.

Vermentino di Gallura...............................................€21,00
Produttore: Surrau (Sardegna) - Docg -  13,5 % Vol.
Vermentino 100%. Morbido, lungo e persistente, con sentori vegetali e note minerali.

Pecorino Eikos IGP Bio Vegan.....................................€19,00
Produttore: Agriverde (Abruzzo) - Igt - 13 % Vol.
Pecorino 100%. Profumi complessi e strutturati. Note di frutta a polpa bianca, salvia, lavanda che si 
fondono con una mineralità molto interessante.

Pinot Grigio.............................................................€19,00
Produttore: Puiatti (Friuli) - Igp - 13,0 % Vol.
Vino di grande personalità, dal sapore deciso e persistente, ha profumi intensi e pieni.

Chardonnay Salento “Battigia”................................€19,00
Produttore: Paololeo  (Puglia) - Igt - 12,5 % Vol.
Giallo paglierino, aroma intenso e gusto asciutto con sentore di mandorle.



Vini Rossi
Brunello di Montalcino.............................................€39,00
Produttore: Val di Suga (Toscana) - Docg - 14,0 % Vol.
Sangiovese 100% rosso rubino intenso. Profumo ampio e complesso con note di frutta matura.

Barolo D.O.C.G. Castelletto.........................................€49,00
Produttore: Fortemasso (Piemonte) - Docg - 14,5 % Vol.
Nebbiolo 100%, colore rosso rubino vivo e brillante. Profumo con note delicate di viola, spezie, fieno e liquirizia

Carapace Montefalco Sagrantino 2015 D.o.c.g. ..............€38,00
Produttore: Tenuta Lunelli  (Umbria) - Docg - 14,5 % Vol.
Al naso confettura di more e mirtillo, tipica della varietà, note di ciliegia sottospirito e cioccolato. 
Al gusto lungo e persistente con tannino elegante e gentile.

L’invidio.................................................................€29,00
Produttore: Podere Sette Bolgheri Rosso  (Toscana) - Doc - 14,5 % Vol.
Rubino intenso, profumi speziati. Il tannino setoso e levigato contribuisce con un tocco d’acidità a ren-
dere questo vino intenso e allo stesso tempo piacevole da bere.

Santagostino Rosso..................................................€28,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Igt - 14,0 % Vol.
Blend Nero d’Avola e Syrah
8 mesi in barriques di rovere americano, affinato in bottiglia per 6 mesi.

Quater Vitis............................................................€29,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Igt - 14,0 % Vol.
Blend Nero d’Avola, Perricone, Frappato e Nerello Cappuccio dell’ Etna.
10 mesi in barriques di rovere francese e americano, affinato in bottiglia per 5 mesi.

Lagrein.................................................................€24,00
Produttore: Elena Walch  (Alto Adige) - Doc - 13,5 % Vol.
Il Lagrein è una varietà autoctona da cui si ricava un vino di grande carattere. 
Affinamento in botti di rovere.

Langhe Nebbiolo D.o.c. ............................................€24,00
Produttore: Fortemasso (Piemonte) - Doc -14 % Vol.
Colore rosso rubino vivo di media intensità con lievi riflessi violacei. All’ olfatto è netto, ampio con 
note floreali di viola e fruttate di lampone, ciliegia e prugna.Asciutto e fruttato. 

Chianti Classico Docg..............................................€26,00
Produttore: Castello di Radda  (Toscana) - Docg - 13,5 % Vol.
Colore rubino intenso con riflesso granata. Armonico con retrogusto di prugna matura leggermente 
tannico che si affina col tempo.

Ziggurat Montefalco Rosso........................................€22,00
Produttore: Tenute Lunelli  (Umbria) - Doc - 14,5 % Vol.
Colore rubino brillante, aroma ciliegia e marasca per finire in essenze balsamiche.



Rosso di Montalcino................................................€26,00
Produttore: Val di Suga (Toscana) - Doc - 13,0 % Vol.
Colore rosso rubino brillante. Profumi di frutta Rossa e leggera nota speziata.

Etna Rosso..............................................................€23,00
Produttore: Firriato (Sicilia) -Doc - 14,0 % Vol.
Colore rosso rubino brillante dalle vivaci sfumature violacee, con note minerali, maturo ed elegante.

Valpolicella Ripasso.................................................€24,00
Produttore: Bertani (Veneto) - Doc - 13,5 % Vol.
Corvina veronese 85%, rondinella 5%, merlot 10%. al naso esprime note molto intense di frutta 
scura e ciliegia matura. Al palato è pieno, morbido e rotondo. 

Dolcetto d’Alba D.O.C. ..............................................€21,00
Produttore: Fortemasso (Piemonte) - Doc - 13,5 % Vol.
Dolcetto 100%, Colore rosso granata intenso con evidenti riflessi violacei, note ciliegia, 
mora, leggera spezia e prugna. Al palato sapido con finale fruttato e persistente. 

Primitivo di Manduria “Passo del Cardinale”.................€21,00
Produttore: Cantine Paololeo (Puglia) - Docg - 14,0 % Vol.
Colore rosso rubino intenso, bouquet avvolgente, intenso, di cilegia e amarena.

Cannonau di Sardegna.............................................€20,00
Produttore: Surrau  (Sardegna) - Doc - 14,0 % Vol.
Rosso rubino, con tenui riflessi granata, profumo intenso di frutti rossi, morbido, caldo e pieno.

Nero di Troia...........................................................€20,00
Produttore: Paololeo (Puglia) -Igt - 14,0 % Vol.
Nero di Troia 100%. Pronunciati aromi di lampone e mirtillo con sfumature speziate. Buon corpo e 
struttura, tannini vivaci e buona freschezza.

Morellino di Scansano..............................................€20,00
Produttore: Cerreto Piano - Terenzi (Toscana) - Docg - 14,0 % Vol.
Rosso rubino intenso, profumi di frutta rossa e viola con note speziate in chiusura. Cantina emergente 2013

Montepulciano d’Abruzzo Eikos DOC Bio Vegan............€19,00
Produttore: Agriverde (Abruzzo) - Doc - 13,0 % Vol.
Montepulciano d’Abruzzo 100%. Eccellente equilibrio fra odori esapori. Intriganti profumi di piccoli 
frutti neri, viola, liquirizia, vaniglia e cacao.

Nero d’Avola............................................................€19,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Igt - 13,5 % Vol.
Matura  lentamente in piena fascia solare. Sentori decisi di frutti rossi maturi.



Buddha Smile




