Spumanti e Bollicine
COL VETORAZ
Veneto

Prosecco Di Valdobbiadene DOCG

€ 18

Fine e persistente, profumi floreali di rosa, agrumi, acacia e fruttati di pesca bianca,
pera e mela, asciutto e sapido.

MONTE ROSSA FRANCIACORTA
Lombardia

Franciacorta Prima Cuvee Brut DOCG

€ 26

Si distingue per la sua semplicità che si traduce in finezza, immediatezza e
piacevolezza.

Franciacorta Sansevè Satén Brut DOCG

€ 30

Vino morbido e avvolgente che rievoca la piacevolezza della seta.
Sansevè dal gaelico antico “Salute!”

Franciacorta Flamingo Rosè Brut DOCG

€ 30

Flamingo è la nuova release di uno dei Franciacorta che hanno fatto la storia e hanno
contribuito al successo di Monte Rossa, il P.R. Rosè Brut. Chardonnay 60% e Pinot Nero
40%.

1701 FRANCIACORTA
Lombardia
Biologico e Biodinamico

Franciacorta Brut Nature

€ 28

Profumo elegante e fresco, di frutta gialla, camomilla e crosta di pane. Gusto fresco e
persistente, dalla consistenza morbida e cremosa.

Franciacorta Saten Nature Vintage 2015

€ 35

Bollicina fine e persistente. Profumo intenso e complesso, note di frutta esotica, miele e
burro. Fine. Al palato è secco, abbastanza caldo, morbido, fresco e sapido. Perlage
vellutato.

Franciacorta Rosè Nature Vintage 2015

€ 40

Pinot Nero in purezza, che regala al vino un profumo aromatico con note di china e
un raro equilibrio al palato. Perlage persistente e sottile. Fresco ed elegante con
delicati richiami di frutti di bosco.

Franciacorta Riserva Dosaggio Zero

€ 46

Perlage sottile. Attacco vegetale di melissa e foglia di limone, pera estiva, mela, kiwi,
melone bianco e nespola. Nuance di mimosa si alternano alla mandorla fresca, quindi
arancia e pompelmo. Cremoso, abbastanza bilanciato e di media struttura.

ALBINO ARMANI
Trentino Alto Adige

“Clè” Trento DOC Dosaggio Zero Millesimato

€ 28

Perlage fine e persistente, si presenta fruttato con piacevoli note di lievito, sentori
freschi e puliti. Al palato è strutturato e molto fresco. Ottimo equilibrio che invita al
sorso.

VITE COLTE
Piemonte

Alta Langa DOCG Brut Millesimato doc

€ 34

Versione brut dell’Alta Langa, perlage fine e persistente. Aromi speziati dalla crosta
di pane al lievito e frutta secca, con alcune note floreali. Pieno e ricco con una buona
acidità ed una sensazione di cremosità data dalla spuma fine, pulisce la bocca e
conferisce una buona persistenza aromatica.

CHAUDRON
Champagne Francia

Brut Grande Réserve

€ 36

Magnum 1,5 lt € 80

Vino strutturato e fruttato che illustra perfettamente lo spirito e la maestria della
maison Chaudron. Chardonnay 47%, Pinot Nero 33%, Pinot Meunier 20%.

DOM PERIGNON
Champagne Francia

Vintage 2009 Millesimè Brut

€ 150

Immediatamente risplende la dolcezza della frutta tropicale: mango verde, melone e
ananas. Poi emergono note più temperate: il pizzicore di una scorza d'arancia, la
bruma di un mandarino. Il vino respira e la sua freschezza si rivela. La fioritura dopo
la pioggia. Una sensazione tattile di peonia, gelsomino e lillà. Il vino rivela
rapidamente il suo carattere pieno, ricco, intenso. Un'interessante maturazione e una
sensazione tattile seguono l'esperienza aromatica. Al palato la materia prende
corpo, generosa, decisa, controllata. Poi si rafforza, facendo vibrare il vino sulle note
speziate e pepate. L’energia si prolunga, fino a un magnifico finale salino.

Vini Bianchi
VITE COLTE
Piemonte

“Tra Donne sole” Sauvignon DOC

€ 15

Bouquet intenso, complesso, di grande eleganza con note di fiori.
Giusto grado di acidità che rende questo vino particolarmente invitante.

Roero Arneis DOCG Villata

€ 15

Bouquet intenso, complesso, di grande eleganza con note di fiori.
Giusto grado di acidità che rende questo vino particolarmente.

BIOVIO
Liguria
Biologico

“Aimone” Vermentino DOC

Riviera Ligure di Ponente

€ 21

Profumi di cedro misto a pompelmo con spunti di timo e rosmarino e una lieve
mineralità. Una bella freschezza al palato con una bella nota minerale e sapida.

“Marenè” Pigato DOC Riviera Ligura di Ponente

€ 21

Sentori di muschio, sottobosco, ginestra, cedro e mandorla della pesca. Intenso e
persistente con richiamo ai sentori di macchia mediterranea.

CITARI
Lombardia

Lugana “Conchiglia” DOC

€ 16

Profumi di frutta fresca con particolare riferimento alla mela e pesca bianca;
piacevoli note agrumate; ampio, rotondo, corposo ed equilibrato.

SAN MICHELE APPIANO
Trentino Alto Adige

Gewürztraminer Sanct Valentin DOC

€ 29

Bouquet intenso e ricco di aromi che ricordano le spezie orientali, la rosa canina e i
frutti esotici.

VITICOLTORI IN AVIO
Trentino Alto Adige

Gewurtztraminer DOC

€ 16

Caratterizzato da un profumo fine ed intenso, note speziate e floreali che ricordano
la rosa tea. Ottima struttura.

ALBINO ARMANI
Trentino Alto Adige

Pinot Nero DOC

€ 17

Aromi caldi con sentori di fragola, mirtillo e ciliegia nera. Evolve in aromi vegetali che
richiamano il tartufo e la liquirizia. Elegante ed equilibrato .

PRAVIS
Trentino Alto Adige

Muller Thurgau “San Thomà” IGT

€ 13

Dal profumo delicato, nettamente aromatico, con note di frutta esotica, di gelsomino,
affiancate dalla peculiare fragranza del fieno dolomitico appena falciato, per un
retrogusto finale netto, che ne stimola il consumo.

Nosiola “Le Frate” IGT

€ 13

Voluttuoso rapporto aromi/sapori, dove si gustano essenze che richiamano la
nocciola, le mele selvatiche, la rosa canina in fiore.

GRADISC’UTTA
Friuli Venezia Giulia

Ribolla Gialla DOC Collio

€ 18

Buon bouquet piacevole, estremamente varietale con profumi di agrumi, mela delizia
e note di crema. Fragrante al palato con un finale con ricordi di mela.

Collio Bianco Riserva

€ 32

Ribolla Gialla, Friulano, Malvasia. Fine e complesso, fa dell’eleganza il suo punto di
forza. Ha un bouquet che ricorda l’albicocca disidratata, la mela e note di crema.
Morbido ed avvolgente, con un finale persistente, ha evidenti caratteristiche di un vino
maturo che può ancora evolversi.

BRACCO 1881
Friuli Venezia Giulia
Biologico

Malvasia Istriana DOC Collio “La Mont-Brach” DOC €

20

Complesso e gentile che assume profumi insieme spiccati e delicati: da giovane ha un
aroma che somiglia a quello della rosa, a maturità compaiono sentori piccanti che
richiamano le spezie in particolare il pepe bianco.

Collio Bianco DOC Collio “La Mont-Brach” DOC

€ 20

Intenso e accattivante, raffinato ed inebriante, con note di macchia mediterranea.
Dall’ottima freschezza e di grande personalità, coniuga eleganza aromatica ed
indiscutibile complessità.

Sauvignon “Selezione Mattia Brach” DOC

€ 20

Agrumi e fiori dolci, al palato è minerale con frutta esotica e agrumi. Lungo e
persistente il finale.

Friulano Ultimo “Selezione Mattia Brach” DOC

€ 20

Dal carattere fresco e deciso, minerale e sapido, con aromi di fiori di campo
(sambuco, iris e camomilla) e di erbe del territorio. Un Friulano complesso e dotato di
grande personalità: frutta matura con retrogusto di mandorla.

VICARI
Marche

“L’insolito del pozzo buono”
Verdicchio dei Castelli Jesi Classico Superiore € 23
Aromi che vanno dagli agrumi, pesca, alla frutta tropicale che ritroviamo poi anche al
palato, fresco, sapido con una lunga persistenza gustativa.

CIAVOLICH 1853
Abruzzo

“Ancilla” Colline Pescaresi Cococciola IGP

€ 14

La Cococciola è un antico vitigno abruzzese con una bella acidità.
Secco e fresco al palato.

“Donna Ernestina” Passerina IGP

€ 16

Profumi di frutta bianca di pesca, poco floreale con sentori agrumati che comunque
ne arricchiscono l’olfatto. Fresco e abbastanza persistente .

JANARE
Campania

Falanghina del Sannio DOP

€ 13

Caratteristico profumo fruttato e di notevole intensità. Sensazioni di acidità e sapidità
incrementano progressivamente conferendo un gusto bilanciato e piacevole.

Greco Sannio DOP

€ 13

Fragranza contraddistinta da toni fruttati e da spiccata intensità e persistenza.
Sensazioni di acidità e sapidità incrementano progressivamente conferendo un gusto
bilanciato e piacevole.

Fiano Sannio DOP
Profumo floreale e frutta a polpa bianca

€ 13

VETRÈRE
Puglia

Finis Chardonnay Salento Bianco IGT

€ 13

Richiami alla pesca verde e mandarino. In evidenza la freschezza della buccia di
agrumi ben sposata ad una morbidezza che contribuisce ad una piacevole beva.

Crè Minutolo Salento Bianco IGT

€ 15

Profumi di fiori d’arancio, di tiglio, frutta esotica come papaia e ananas. Ottima spina
acida che nulla toglie alla rotondità del gusto.

Laureato Salento Bianco IGT

€ 15

Chardonnay e Minutolo. Richiami olfattivi a pesca e melone bianco oltre a note
balsamiche che aggiungono profondità a naso. Ampio palato, dove domina la pera e
in deglutizione la freschezza del mandarino.

MANDRAROSSA
Sicilia

Grillo Costadune DOC

€ 15

Intenso e vibrante con sentori della frutta e agrumi di Sicilia come nespole, pompelmo
e note di basilico. Note fruttate e agrumate e una discreta sapidità.

CANTINE BARBERA
Sicilia
Biologico

Inzolia DOC Menfi “Ti vitti”

€ 14

Il bouquet si apre delicatamente su sentori di agrumi e fiori di mandorlo, per poi
evolvere in note di pesca bianca ed erbe aromatiche.

Grillo Doc Menfi “Coste al Vento”

€ 20

Complesso e marinaresco, con profumi di frutta gialla matura e sentori balsamici di
origano, mentuccia e salvia, che sposano note di ortica e tè verde. Spiccata salinità.

“Ammàno” Doc Menfi

€ 32

Zibibbo che viene fatto a mano, senza l’ausilio di macchinari, additivi o prodotti
enologici di sintesi. Intenso e persistente è il bouquet di ginestra e zagara d’arancio,
albicocca matura e note balsamiche della macchia mediterranea: timo, maggiorana,
origano e un tocco d’incenso. Croccante, vibrante e diretto, salmastro nel finale.

PLANETA
Sicilia

Chardonnay “Menfi” DOC

€ 30

Chardonnay in purezza. Un bianco morbido con una vena acida. Leggero tratto
minerale che tiene in armonia il sapore delle pesche gialle mature, del miele
d’acacia e della pasta di mandorla con i profumi più torbati, di cereali e tostati che si
possono cogliere sul finale potente e equilibrato.

TENUTE DELOGU
Sardegna

DIE Vermentino di Sardegna DOC

€ 15

Bouquet intenso e ricco, fruttato con note di frutta gialla. Rotondo, fresco e sapido
nella sua eleganza.

Vini Rosati
CITARI
Lombardia

Chiaretto Riviera del Garda Classico DOC

€ 17

Piacevolmente intenso e fruttato, regala note di ciliegia e pesca ovvero di frutta
esotica matura: mango litchi e ananas.

PODERE 414
Toscana
Biologico

Flower Power Toscana Rosato IGT

€ 14

Note di frutta a polpa bianca seguite da toni floreali. Di facile beva e piacevole.

VETRÈRE
Puglia

Taranta Rosato Salento IGT

€ 15

Negroamaro e Malvasia per un rosato color Rosa ciliegia, con riflessi brillanti. Al naso
presenta richiami a frutta rossa e marasca, al palato in evidenza freschezza e
vivacità ben sposata ad una morbidezza che contribuisce ad un piacevole palato.

Vini Rossi
VITE COLTE
Piemonte

Nebbiolo d’Alba DOC “Valdolmo”

€ 16

Delicato, caratteristico e lievemente speziato con sentori di viola, Secco di buon
corpo, giustamente tannico .

Dolcetto d’Alba DOC “Roccabella”

€ 16

Ampio, fruttato con pronunciati sentori di ciliegia. Asciutto, di buon corpo, sapido,
vellutato con leggero retrogusto mandorlato.

Barbera d’Asti DOCG Superiore “La Luna e i Falò” €

16

Intenso, armonico con sentori di viola, liquirizia e vaniglia. Asciutto, morbido e pieno
con delicato fondo di vaniglia e frutti di bosco, finale persistente.

Barbaresco Riserva DOCG Spezie

€ 42

Intenso con note di spezie come chiodi di garofano, noce, viola e genziana e di frutta
con ribes e fragola. Ampio e corposo, con tannini ricchi e grande equilibrio.

Barolo di Barolo DOCG Essenze

€ 48

Intenso, eccezionalmente complesso, con note evidenti di viola, goudron e vaniglia.
Secco e caldo, di gran corpo e struttura, il finale lungo e persistente esibisce frutti neri
e rossi maturi e un’evidente nota balsamica.

PODERI ROSET
Piemonte

Pelaverga Verduno DOC

€ 17

Penetrante. Profumo fruttato e fragrante e si distingue una nota di pepe bianco.
Delicato con un caratteristico aroma.

NINO NEGRI
Lombardia

Sassella Valtellina Superiore DOCG

€ 18

Profumi di lamponi e nocciole, gusto asciutto e morbido, con tannini delicati e un finale
persistente. La complessità dei suoi aromi aumenta col passare del tempo.

GRADISC’UTTA
Friuli Venezia Giulia

Collio Rosso Riserva DOC

€ 36

Intenso e armonico, ricorda in particolare il lampone, la viola, il fiore del glicine, la
mora di rovo, la pietra focaia, l’erba appena falciata, l’amarena. Armonico ed
equilibrato, avvolgente al palato con lunghe ed intense sensazioni. Lascia in finale la
bocca pulita ed asciutta per la piacevole tannicità.
Ottimo con carni alla brace, si esalta con la selvaggina arrosto o in umido.

I DORIA
Lombardia
Biologico

“Le Briglie” Bonarda Vivace Oltrepo’ Pavese DOC €

12

Intenso, fragrante, ricorda la viola, la mandorla amara, l’amarena e la prugna.
Asciutto, morbido, sapido e leggermente pètillant.

AZ. AGR. SALGARI
Veneto

Valpolicella Classico Superiore

Ripasso

DOC Vajoi

€

19

Dopo una leggera macerazione e seconda fermentazione sulle vinacce del Recioto e
dell’Amarone (“ripasso”) matura 12 mesi in botte. Regala profumi complessi
confermati al gusto da note persistenti di frutta matura, tabacco, spezie e leggera
vaniglia.

Amarone della Valpolicella DOC

€ 38

Bouquet intenso e complesso con note floreali e di frutta in confettura con piacevoli
accenni di cacao e vaniglia. Morbido e caldo, leggermente tannico con un piacevole
finale di ciliegie sotto spirito.

ALBINO ARMANI
Trentino Alto Adige

Pinot Nero Trentino DOC

€ 18

Aromi caldi con sentori di fragola, mirtillo e ciliegia nera. Evolve in aromi vegetali che
richiamano il tartufo e la liquirizia. In bocca eleganza ed equilibrio.

PRAVIS
Trentino Alto Adige

Syrah “Syrae” Vigneti delle Dolomiti IGT

€ 23

Ha un bouquet molteplice, con spezie, pepe, nocciole e vaniglia, singolarmente
“terroso”; al gusto si presenta netto ed intenso, rivelando subito l’eleganza della
struttura, sontuoso nella sua serica morbidezza. È un vino innovativo, per il Trentino,
ottenuto in purezza dal vitigno Syrah.

FRESCOBALDI
Toscana

Morellino di Scansano DOCG “Santa Maria”

€ 16

Note fruttate di lampone, ciliegia e prugna, accompagnati de lievissimi sentori
agrumati di bergamotto e speziati di cannella. Armonico di lunga persistenza e di
grande spalla con un retrogusto di spezie e agrumi.

Chianti DOCG “Castiglioni”

€ 18

Fruttato con note di marasca, fragola di bosco e mora di rovo, alle quali si uniscono
velate sensazioni di fiori ed erbe mediterranee. Dal palato vivace che lascia spazio a
sensazioni di morbidezza e a intensi aromi fruttati. Finale lungo, nitido e delicato.

Rosso di Montalcino DOC “Campo ai Sassi”

€ 23

Ricco di profumi, un ventaglio di spezie e frutta fresca che accompagnano aromi
balsamici per un vino dal carattere vivo e spiccato. Un Sangiovese schietto, ricco e
appagante.

Brunello di Montalcino DOCG “CastelGiocondo” € 55
Si esprimi con netti aromi di lampone e melograno arricchito da eleganti note floreali.
Preciso ed armonico si articola con una elegante trama tannica e una lunga
sensazione sapida e minerale.

PODERE 414
Toscana
Biologico

Morellino di Scansano DOCG

€ 28

Aromi primari di frutta rossa e secondari di toni speziati. Nota legnosa. Ampio e
rotondo al palato con tannini docili. Netto e vivace grazie ad una sostenuta acidità

VICARI
Marche

Lacrima di Morro d’Alba Superiore

€ 38

Intenso, caratterizzato da frutti del sottobosco e viole. Morbido, estremamente
vellutato e sapido con un’ottima struttura.

JANARE
Campania

Aglianico Guardia di Sanframondi Sannio DOP

€ 18

Sensazioni di ciliegia si fondono a quelle vanigliate. Avvolgente ed intenso con tannini
importanti ma setosi.

VETRÈRE
Puglia

Malvasia “Passaturo” Salento IGT

€ 18

Note di ciliegia, persistenti sentori di fragola di bosco. Morbido con una leggera nota
dolce nel finale.

Negroamaro “Tempio di Giano” Salento IGT

€ 18

Richiami alla ciliegia e alla prugna. Tannino ben morbido e bilanciato.

Primitivo “Livruni” Salento IGT
Note di ribes nero. Morbido con un finale tannico che dà buona persistenza.

€ 18

MANDRAROSSA
Sicilia

Frappato IGT

€ 16

Spiccati aromi di marasca ed amarene con note di piccoli frutti rossi e di spezie dolci.
Sapido e di buona persistenza.

Nero d’Avola Costadune DOC

€ 18

Note accattivanti di ciliegia nera, prugna e gelsi rossi. Sensazione di morbidezza.

CANTINE BARBERA
Sicilia
Biologico

Nero d’avola Menfi DOC “Lu Cori”

€ 16

Sprigiona sentori di piccoli frutti rossi maturi con dominanza di more e lamponi,
accompagnati da note di salamoia e da una leggera speziatura,
Pieno e fragrante, con tannini vellutati.

CANTINA DELOGU
Sardegna

EGO Cannonau di Sardegna DOC

€ 20

Ottima intensità e persistenza con sentori di frutti rossi e spezie. Fine e complesso,
intenso e persistente, giustamente tannico.

Vini Passiti e da Dessert
VITE COLTE
Piemonte

Premiato come miglior vino di tutta Italia
Moscato Passito DOC “La Bella Estate”

€

18 (cl 0,50)

Ampio e complesso, intenso, aromatico, sentore muschiato caratteristico, miele e
frutta candita.

Moscato d’Asti DOCG “La Gatta”

€ 18 (cl 0,75)

Fragrante con sentori di frutta fresca. Dolce, morbido, delicato, di buona persistenza
con finale che restituisce l’aroma dell’uva.

Barolo Chinato “Il Diavolo sulle Colline” € 18 (cl 0,75)
Fragrante con sentori di frutta fresca. Dolce, morbido, delicato, di buona persistenza
con finale che restituisce l’aroma dell’uva.

VICARI
Marche

Vino di Visciole del Pozzo Buono

€ 16 (cl 0,50)

Questo vino si ricava da una lunga fermentazione delle uve di Montepulciano,
Sangiovese con aggiunta successiva di visciole. La visciola è una ciliegia piccola,
sferica, di colore scuro e di sapore acidulo. Amabile-dolce con retrogusto
leggermente amarognolo, profumato, si abbina bene a qualsiasi dolce.

Le Birre Artigianali e le Birre alla Spina
Granda …
È il birrificio di Cuneo, nato nel 2011 dopo due anni di produzione amatoriale e di
affinamento delle tecniche. Ivano disegnava le etichette, produceva, imbottigliava e
distribuiva la sua birra fino a quando un giorno dopo dodici ore di lavoro in birrificio
aveva iniziato il turno dietro al bancone della birreria che aveva aperto per
promuovere le sue birre, e sfinito si era addormentato seduto in cucina… alle due di
notte quando si è svegliato ha deciso che non poteva più fare tutto da solo e che il suo
progetto doveva ingrandirsi… ed è così che è nato il Birrificio della Granda!

ESSENZIALE (gluten free)

33 cl

75 cl

American pale ale chiara, ruffiana e leggera,
con una luppolatura incisiva
che le dona un profumo intenso.

€

5,5

€

12

€

5,5

€

12

Non esisteva ancora, la birra del giorno dopo:
quella da portarsi lungo tutta la notte,
magari in compagnia di amici, aspettando l’alba.
Non stanca, non impegna e
non chiede nulla in cambio...
…da oggi è la BIRRA per TUTTI, celiaci e non!

COLORE: dorato
ALC. 4,7% VOL.
AROMA: erbaceo e agrumato
CORPO: secco

PASSIONALE
Special Bianche, birra bianca dall’aroma delicato.
La segale la rende setosa.

COLORE: Giallo paglierino
ALC.: 4,7% VOL.
AROMA: speziato
CORPO: morbido

PREMI:
“Italy Gold” categoria Wheat Beer – WBA 2017
“Medaglia d’Argento” categoria “Witbier” – BBC

2018

ABBAZIALE

€

5,5

€

12

€

12

€

12

Belgian Dubbel Style Saison d’ispirazione Belga
ma con una dose massiccia di nostra personalità.

COLORE: ambrata
ALC.: 6,5% VOL.
AROMA: fruttato e maltato
CORPO: pieno

PREMI:
“Italy Gold” categoria “Belgian Style Dubbel” – WBA 2017

3° classificata “Birra dell’anno 2018” categoria “Birre scure, alta
fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione Belga” –
Ass. Unionbirrai 2018

SPIRITUALE

€

5,5

Belgian Strong Ale
ispirata alle triple belghe ma con qualche libertà stilistica.
Il profumo fruttato è ingannevole e la rende pericolosamente beverina.

COLORE: ambrata chiara
ALC.: 8,0% VOL.
AROMA: fruttato
CORPO: secco

PREMI:
“Italy Winner” categoria Belgian Style Strong – WBA 2017

MISSISIPA

€

5,5

India Pale Ale
ispirata alle birre che l’impero britannico esportava alle sue colonie.
Fortemente luppolata e intensa.

COLORE: ambrata chiara
ALC.: 5,5% VOL.
AROMA: balsamico, con frutta gialla
CORPO: medio

PREMI:
“Italy Gold” categoria IPA – WBA 2016
“Silver Medal” Categoria Session IPA – Brussel Beer Challenge

2016

“Birra Quotidiana” – GUIDA SLOW FOOD

2015
“Birra Quotidiana” – GUIDA SLOW FOOD 2017
“Italy Winner” categoria IPA – WBA 2017
SIRENA

€

5,5

€

5,5

€

6

White IPA birra bianca, luppolata come una IPA

COLORE: Giallo paglierino
ALC.: 6,5% VOL.
AROMA: agrumato e fruttato
CORPO: secco

PREMI:
“Certificato di Eccellenza” - Brussel Beer Challenge

15

“Italy Silver” categoria IPA – WBA 2016
“Grande Birra” – GUIDA SLOW FOOD

2017

“Medaglia d’Argento” categoria “Speciality IPA” – BBC
“Grande Birra” – GUIDA SLOW FOOD

2018

2019

XTRA-IPA
India Pale Ale
un’esplosione di profumo per una birra veramente speciale:
tutto il luppolo che non avete mai osato chiedere.

COLORE: ambrata
ALC.: 7,0% VOL.
AROMA: tropicale e agrumato
CORPO: medio

PREMI:
“Italy Gold” categoria IPA – WBA 2017

DANGER
Imperial Russian Stout con fave di cacao, caffè e vaniglia

COLORE: nero
ALC.: 10,0% VOL.
AROMA: cioccolato, caffè , vaniglia

CORPO: pieno

Gin Tonic
… la bottiglia + 6 tonic water abbinate

(6x2€ = 12€)

GIN MARE

€

35

€

50

€
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€
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€

50

€
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€
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€

50

Spagna, 42.7, sapore mediterraneo, forti sentori di
erbe aromatiche accompagnate dal ginepro.

CAPRISIUS
Italia, 43, una forte nota sapida unita al timo
e limone danno vita a questo gin con carattere unico.

THE N°1
Regno Unito, 47, dal colore blu, delicato e raffinato nonostante la
gradazione alcolica, al gusto è setoso e raffinato.

ELEPHANT
Germania, 45, complesso con un gusto morbido, tutto bilanciato
dalle note speziate e fruttate.

NIKKA COFFEY GIN
Giappone, 47, gli agrumi asiatici utilizzati si sposano alla perfezione
con il ginepro e il pepe di sichuan, vellutato con un finale agrumato.

KINOBI
Giappone, 45,7, distillato di riso, le botaniche vengono raccolte con
stagionalità, creando un gusto sofisticato ma equilibrato.

MONKEY 47
Germania, 47, le
e dalle

47 botaniche presenti sono equilibrate dal ginepro

6 tipologie di pepe usato.

ENGINE
Italia, 42, gin biologico 100% italiano, al gusto spiccano salvia
e limone che donano freschezza al palato.

WINESTILLERY GIN

€

45

ACQUA NATUTALE

€

1,5

ACQUA GASATA

€

1,5

BIBITE 0,33 VETRO (coca cola, cocacola zero, sprite, fanta)

€

3

THE FREDDO ESTATE

€

3

€

4

Italia, 42, lo spirito base d’uva donano un tono aromatico
interessante accompagnato dalla secchezza del ginepro.

TONICA
Mediterranea fever tree
Indian tonic fever tree

1724 tonic water

BEVANDE

RED BULL

33

cl LIMONE E PESCA

