
CARTA VINI 
Bollicine & Champagne



VINI BIANCHI

24€

21€

18€

16€ 19€

12,5% vol

PITARS

CHARDONNAY
DOC FRIULI GRAVE

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino. Fine, elegante, nobile e 
snello di corpo. Ha freschi profumi 
di mela Golden, ananas e mandorla 
bianca, con vibranti accenti 
d’agrume. Morbido e cremoso, 
è piacevolmente bilanciato da 
freschezza e sapidità.

LOCALITÀ: San Martino Al 
Tagliamento (PN)

VITIGNO: Chardonnay

12,5% vol

PITARS

TRAMINER AROMATICO
DOC FRIULI GRAVE

DESCRIZIONE: colore dorato 
smagliante. Naso intenso e goloso 
di frutta esotica, mimosa, rosa gialla, 
muschio bianco e buccia di limone 
in un perfetto mélange. Gusto 
morbido, ampio e fresco, saporoso.

LOCALITÀ: San Martino Al 
Tagliamento (PN)

VITIGNO: Traminer Aromatico

12,5% vol

PITARS

RIBOLLA GIALLA
IGT DELLE VENEZIE

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino cristallino, dai fragranti 
profumi floreali e fruttati che 
richiamano la susina e la pesca. 
Presenta al gusto un caratteristico 
sapore fresco e asciutto, 
elegantemente citrino, persistente 
sulle note agrumate e dal finale 
lievemente aromatico.

LOCALITÀ: San Martino Al 
Tagliamento (PN)

VITIGNO: Ribolla Gialla

13,15% vol 12,5% vol

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino di buona intensità e 
brillantezza. La maturità del nobile 
vitigno borgognone si esprime 
attraverso una intensa nota di 
frutto giallo, in particolar modo di 
mela e pera. Al palato è aggraziato 
e armonioso e conquista per 
l’estrema pulizia gustativa. Il corpo 
è ben presente e sostenuto da una 
fresca acidità.

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino brillante. Al naso è tenue 
e delicato nell’esprimere i suoi 
profumi. Si caratterizza per una 
sottile ed elegante nota floreale cui 
segue la mela golden ed una nitida 
nota vegetale. Al palato è asciutto 
e di medio corpo. Ha un’ottima 
corrispondenza gusto olfattiva ed 
una sapida ed appagante beva, 
semplice e di grande piacevolezza.

LOCALITÀ: Fumane (VR) LOCALITÀ: Fumane (VR)

VITIGNO: 100% Chardonnay VITIGNO: 100% Pinot Grigio

VENETO IGT VENETO DOC
CHARDONNAY PINOT GRIGIO
CORTE GIARA CORTE GIARA

19€12,5% vol

PITARS

MALVASIA
IGT DELLE VENEZIE

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino, offre toni dolci di 
mughetto e ciclamino, caramella 
al limone con pesca bianca ed 
erbe aromatiche. Fresco e fruttato, 
presenta un gusto asciutto, pulito e 
di grande sapidità.

LOCALITÀ: San Martino Al 
Tagliamento (PN)

VITIGNO: Malvasia



VINI BIANCHI

26€

24€

25€ 14,5% vol

KURTATSCH

GEWÜRZTRAMINER ARENIS
DOC ALTO ADIGE

DESCRIZIONE: Arenis mostra un 
bouquet molto complesso:
rose, litchi, gelsomino e spezie 
esotiche. Un pronunciato nervo
minerale dà al vino corposo una 
freschezza persistente. Arenis è
espressivo e piacevole da bere, in 
perfetto equilibrio tra intensità ed
eleganza.

LOCALITÀ: Bolzano

VITIGNO: 100%  Gewürztraminer

12,5% vol

13,5% vol

KURTATSCH

SAUVIGNON
DOC ALTO ADIGE

DESCRIZIONE: Sauvignon delicato 
con frutto spiccato che rievoca
fiore di sambuco, uva spina e frutti 
esotici. Al palato si presenta
equilibrato e succoso. L’acidità 
vivace conferisce al corpo un profilo
marcato. Una caratteristica è la 
nota salata al palato che allunga 
elegantemente il vino.

LOCALITÀ: Bolzano

VITIGNO: 100% Sauvignon Blanc

KURTATSCH

MÜLLER THURGAU
DOC ALTO ADIGE

DESCRIZIONE: marcato aroma 
fruttato e speziato di pesca
gialla, erbe aromatiche alpine e 
noce moscata. L’acidità fresca di
menta piperita si intreccia 
armonicamente con il corpo 
fruttato. Questo vino di montagna 
elegante e fruttato si accompagna 
con primi dal gusto intenso o può 
essere servito come aperitivo.

LOCALITÀ: Bolzano

VITIGNO: 100% Müller Thurgau

48€ 70€12,5% vol 13,5% vol

JERMANN JERMANN

VINNAE RIBOLLA GIALLA VINTAGE TUNINA
IGT VENEZIA GIULIA

DESCRIZIONE: colore paglierino 
chiaro brillante. Profumo fruttato, 
minerale, elegante pur nella sua 
schiettezza contadina, con sapore 
asciutto, fresco e sapido. La Ribolla 
come il Riesling è uno dei vini più 
ricco di acidità e di medio corpo 
ottimo. Piacevole soprattutto 
d’estate per la sua grande bevibilità 
e freschezza.

DESCRIZIONE: colore paglierino 
brillante con riflessi dorati. Il 
profumo è intenso, ampio, di grande 
eleganza e persistenza, con sentori 
di miele e fiori di campo. Ha sapore 
asciutto, morbido, molto armonico, 
con persistenza eccezionale, dovuta 
al corpo particolarmente pieno.

LOCALITÀ: Dolegna del Collio (GO) LOCALITÀ: Dolegna del Collio (GO)

VITIGNO: Ribolla Gialla
VITIGNO: Sauvignon, Chardonnay, 
Ribolla Gialla, Malvasia

SECONDO DISPONIBILITÀ

15€

TERRA SERENA

CHARDONNAY FRIZZANTE

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino con riflessi verdognoli, 
perlage tenue. Il profumo è elegante 
e delicato, al palato asciutto, sapido 
e di buona freschezza.

LOCALITÀ: Conegliano (TV)

VITIGNO: 100% Chardonnay

10,5% vol



24€ 19€

18€ 19€

19€ 29€

CANTINA TOBLINO CANTINA TOBLINO

CANTINA TOBLINO CANTINA TOBLINO

CANTINA TOBLINO HOFSTATTER

GEWÜRZTRAMINER CHARDONNAY

MÜLLER THURGAU PINOT GRIGIO

SAUVIGNON RIESLING TROCKEN 
DR. FISCHER

TRENTINO DOC BIOLOGICO TRENTINO DOC BIOLOGICO

TRENTINO DOC TRENTINO DOC BIOLOGICO

TRENTINO DOC BIOLOGICO

DESCRIZIONE: un brillante colore 
giallo paglierino con riflessi dorati. 
Intensamente aromatico, fine, 
persistente, speziato con ricordi di 
pompelmo e pesche mature che 
completano le classiche note di 
rosa canina, fiori bianchi e miele. Al 
palato, è morbido, ben bilanciato 
con un’eccellente persistenza 
aromatica.

DESCRIZIONE: un profondo giallo 
paglierino con lievi sfumature 
verdoline. Al naso, intensamente 
profumato, fragrante e fruttato con 
ricordi di mela golden e banana 
con una leggera nota minerale. 
Al palato, secco, piacevolmente 
fresco, ben bilanciato e con buona 
persistenza.

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino tenue con distintive 
sfumature verdoline. Al naso, 
il Müller Thurgau esprime 
sensazioni intense ed eleganti, 
tipiche di questa varietà, con note 
piacevolmente aromatiche. Al 
palato, si presenta secco e fresco 
con un finale abbastanza lungo.

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino con sfumature ramate. 
Al naso, si presenta aggraziato e 
lievemente fruttato con profumi 
di pera Williams e prugna gialla. 
Strutturato ma discreto al palato, 
elegante con piacevole acidità che 
lascia una sensazione pulita e fresca 
in bocca.

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino intenso con lievi 
sfumature verdoline. Al naso, è 
potente con note aromatiche 
che ricordano il sambuco, i fiori 
di sambuco, la foglia di fico 
e i peperoni dolci. Al palato, 
il Sauvignon Blanc è secco, 
piacevolmente fresco e profondo.

DESCRIZIONE: Riesling “trocken”, 
ovvero secco, è un ottimo
vino per iniziare ad avvicinarsi 
a questo splendido vitigno di 
fama internazionale. Colore giallo 
paglierino, acidità fresca, al naso
presenta le classiche note del 
terroir della Mosella di pietre focaie 
e sentori di agrumi. Il tutto si 
riconferma al palato.

LOCALITÀ: Sarche di Calvanino (TN) LOCALITÀ: Sarche di Calvanino (TN)

LOCALITÀ: Sarche di Calvanino (TN) LOCALITÀ: Sarche di Calvanino (TN)

LOCALITÀ: Sarche di Calvanino (TN)
LOCALITÀ: Germania

VITIGNO: 100% Gewürztraminer VITIGNO: 100% Chardonnay

VITIGNO: 100% Müller Thurgau VITIGNO: 100% Pinot Grigio

VITIGNO: 100% Sauvignon Blanc
VITIGNO: 100% Riesling Renano

VINI BIANCHI



26€

ALLEGRINI

LUGANA OASI MANTELLINA
DOC

DESCRIZIONE: fermo e secco dal 
colore giallo paglierino tenue con 
riflessi verdognoli; i profumi, delicati, 
quasi accennati, offrono sensazioni 
floreali miste a note di mandorla; il 
gusto è garbato, stilizzato, definito, 
teso e gustoso.

LOCALITÀ: Pozzolengo (BS)

VITIGNO: 96% Turbiana, 4% Cortese

12,43% vol

VINI BIANCHI

34€14% vol

DOC

SOLOSOLE 
BLOGHERI VERMENTINO

POGGIO AL TESORO

DESCRIZIONE: conquista per 
l’intensa nota di fiori e frutta gialla 
che appare quasi improvvisa. Al 
palato rivela un corpo medio ed 
una beva succosa e di grande 
piacevolezza. Interessante 
l’evoluzione nel bicchiere che 
annuncia un’ottima capacità di 
invecchiare per qualche anno.

LOCALITÀ: Bolgheri (LI)

VITIGNO: 100% Vermentino

25€

21€

DOC
BIANCO DI TOSCANA IGT

CAMPO AL MARE 
BOLGHERI VERMENTINO

VERMENTINO
TENUTE FOLONARI I VERONI

DESCRIZIONE: nel calice tutta la
mineralità e freschezza che 
riportano alle note iodate della costa 
bolgherese. Esplosione aromatica 
con sentori di nettarine mature, 
mango, ranuncolo, scorza di limone 
e note iodate. In bocca freschezza e 
sapidità.

DESCRIZIONE: colore giallo tenue 
con riflessi verdi, limpido. Profumo 
intenso con sentori di erba fresca, 
fiori gialli, piacevoli sensazioni 
di agrumi ed erbe aromatiche. 
Persistente sul palato mantenendo 
ed esaltando le sue principali 
doti: la freschezza la sapidità e la 
mineralità. Finale equilibrato, fresco 
ed avvolgente.

LOCALITÀ: Castagneto Carducci (LI)
LOCALITÀ: Pontassieve (FI)

VITIGNO: 100% Vermentino
VITIGNO: 100% Vermentino

13% vol

19€13% vol

IGT TOSCANA BIOLOGICO
INCANTO MEDITERRANEO
CASADEI

DESCRIZIONE: al naso presenta 
note di frutta esotica, e frutta a 
polpa gialla. La bocca è piena, 
rotonda e giustamente sapida. 
Una piacevole freschezza, dona 
eleganza e lunghezza a questo vino 
fortemente legato al territorio di 
origine.

LOCALITÀ: Suvereto (LI)

VITIGNO: Sauvignon Blanc, Sémillon

14€
Disponibile anche in FORMATO:
ML 375

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino tenue. Al naso è
intenso ed elegante, persistente, 
con note di albicocca,
pompelmo e pesca. In bocca spicca 
la buona freschezza e
mineralità, con un finale molto 
piacevole.

VITIGNO: 90% Trebbiano,
10% Traminer aromatico

IGT BIOLOGICO SENZA SOLFITI
BIANCO PURO
FATTORIA LAVACCHIO

LOCALITÀ: Potassieve (FI)

24€



VINI BIANCHI

16€ 28€

CANTINA DI TUFO TERRE STREGATE

12% vol

FALANGHINA SVELATO 
FALANGHINA DEL SANNIODOC

DOP

DESCRIZIONE: si presenta con un
colore giallo paglierino scarico,
i profumi sono di agrumi e frutta 
esotica ma anche floreali di fiori 
bianchi. Ha una buona sapidità e 
mineralità, è fresco e gradevole con 
un retrogusto di agrumi e frutta
esotica.

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino con riflessi verdognoli, 
ha odore fruttato di mela, ananas 
e fiori di campo con toni minerali. 
Un gusto morbido con elevata 
persistenza aromatica completano 
la sua aura misteriosa e magica.

LOCALITÀ: Benevento

LOCALITÀ: Santa Lucia (BN)

VITIGNO: 100% Falanghina

VITIGNO: 100% Falanghina

26€13% vol

IGT TOSCANA BIOLOGICO
CONGIURA
CASTELLO DEL TREBBIO

DESCRIZIONE: al naso esprime 
mineralità, note di mela, susina e 
pesca, fiore di acacia e biancospino. 
In bocca risulta fresco, rotondo e 
persistente.

LOCALITÀ: Pontassieve (FI)

VITIGNO: Riesling, Pinot Grigio

20€

DOCG BIOLOGICO
SUAVIS VERNACCIA
MORMORAIA

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino, un profumo fruttato di 
mela e di biancospino, un sapore 
equilibrato armonico e persistente 
con un finale piacevolmente 
acidulo.

LOCALITÀ: San Gimignano (SI)

VITIGNO: 100% Vernaccia

21€ 19€

I FEUDALI FAZIO

GRECO DI TUFO AEGADES GRILLO
DOCG DOC ERICE

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino intenso. Presenta un 
bouquet aromatico e fruttato. Sono 
intensamente percepibili i sentori 
di mela, pera, pesca ed albicocca. Al 
gusto risulta morbido, strutturato 
ed elegante.

DESCRIZIONE: giallo paglierino 
brillante. Al naso note di frutta a 
pasta bianca, spezie, sentori floreali 
di zagara e buccia d’agrumi.
Al palato si presenta secco, con una 
grande acidità tipica del vitigno. 
Sapido e lungo il finale, durante il 
quale si percepiscono distintamente 
tutti gli aromi.

LOCALITÀ: Avellino LOCALITÀ: Erice (TP)

VITIGNO: Greco di Tufo VITIGNO: 100% Grillo

12,5% vol 12,5% vol



VINI BIANCHI

CANTINE FONTEZOPPA CANTINE FONTEZOPPA

JOCO FALERIO PECORINO JAJA PASSERINA
MARCHE DOC BIOLOGICO MARCHE IGT BIOLOGICO

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino, luminoso. Al naso è 
fine con sentori floreali uniti ad un 
complesso fruttato di ananas,
pompelmo e pesca. In bocca 
fresco, equilibrato, per un finale 
piacevolmente persistente.

DESCRIZIONE: giallo paglierino 
cristallino. Naso fine e delicato 
con sentori di fiori bianchi insieme 
a fruttato di banana, ananas ed 
agrumi. In bocca morbido e fresco,
dalla delicata nota minerale, molto 
equilibrato e stuzzicante, con i 
richiami floreali e fruttati.

LOCALITÀ: Civitanova Marche (MC) LOCALITÀ: Civitanova Marche (MC)

VITIGNO: Pecorino VITIGNO: Passerina

13% vol13% vol 22€22€

19€

CANTINE FONTEZOPPA

VARDÌ
DOC VERDICCHIO DI MATELICA 
BIOLOGICO

DESCRIZIONE: giallo paglierino 
intenso con riflessi verdognoli, 
luminoso. Al naso piacevole 
sensazione di pesca, fiori di 
ginestra, gelsomino e pistacchio. 
In bocca note floreali e fruttate che 
si amalgamano con la mineralità. 
Fresco e stuzzicante con finale 
lungo.

LOCALITÀ: Civitanova Marche (MC)

VITIGNO: Verdicchio

12,5% vol

CANTINE COLOSI

SALINA BIANCO
IGP SALINA

DESCRIZIONE: note di frutta 
matura, frutta esotica insieme alle 
sensazione floreali tipiche della 
macchia mediterranea isolana, 
con intenso gusto di pesca bianca. 
Grande riconoscibilità territoriale, 
grazie ai suoli vulcanici ricchi in 
Magnesio e Potassio.

LOCALITÀ: Isole Eolie, Salina, Capo 
Faro (ME)

VITIGNO: 50% Inzolia, 
50% Catarratto

21€

23€13,5% vol

SARDEGNA DOC BIOLOGICO
VERMENTINO
OLIANAS

DESCRIZIONE: vino biologico 
dal colore giallo paglierino, il 
Vermentino Olianas ha spiccati 
aromi floreali e note di fiori di 
arancio. In bocca è fresco, sapido 
ed elegante. Il vino sardo per 
antonomasia.

LOCALITÀ: Gergei (CA)

VITIGNO: Vermentino

13,5% vol

DESCRIZIONE: colore rosato chiaro, 
Profumo delicato con sentori di fiori 
e frutta rossa aromatica, violetta e 
petalo di rosa. Gusto molto fresco, 
ben bilanciato con tannini morbidi, 
con richiami alla fragola selvatica, 
rosa canina.

LOCALITÀ: Pontassieve (FI)

VITIGNO: 100% Sangiovese

ROSATO DI TOSCANA IGT
AMELIA
I VERONI

21€



13% vol

CANTINE COLOSI

SALINA ROSATO
IGP

DESCRIZIONE: raccoglie tutte le 
caratteristiche del territorio e del 
suolo vulcanico. Si distingue per 
la spiccata mineralità e per la sua 
freschezza.
Bouquet floreale di rosa selvatica 
con i sentori tipici della macchia 
mediterranea e note agrumate di 
pompelmo rosa.

LOCALITÀ: Isole Eolie, Salina, Malfa 
(ME)

VITIGNO: 50% Corinto Nero, 
50% Nerello Mascalese

21€

25€25€

18€

18€

13% vol13,5% vol

13,5% vol

DOCDOC

TRENTINO DOC BIOLOGICO

IGT ISOLA DEI NURAGHI 
BIOLOGICO

CASSIOPEA
BLOGHERI ROSATO

BOLGHERI ROSATO 
CAMPO AL MARE

LAGREIN KRETZER 
ROSATO

ROSATO

POGGIO AL TESOROTENUTE FOLONARI

CANTINA TOBLINO

OLIANAS

DESCRIZIONE: Il Bolgherese ha 
una buona tradizione legata ai vini 
rosati capaci di esprimere, come 
nel caso del Cassiopea, accanto 
alla nota di frutti di bosco una 
intensa e fragrante speziatura. Il 
palato leggero e dinamico lo rende 
perfetto vino da aperitivo.

DESCRIZIONE: vino di antica 
tradizione bolgherese, il rosato 
richiama i profumi della macchia
mediterranea che sovrasta il mare. 
Al gusto è fresco e fragrante ma 
anche determinato, piacevolmente 
amabile e alcolico.

DESCRIZIONE: colore rosato 
brillante con vivaci riflessi cerasuoli. 
Il profumo è delicato, con piacevoli 
sfumature di frutta rossa, mentre il 
sapore è fresco, deciso ma elegante 
e di buona struttura.

DESCRIZIONE: giovane, fresco, 
vivace e profumato, con note floreali 
e fruttate. Il Rosato IGT isola dei 
Nuraghi è un vino di buona acidità 
e sapidità. Il suo grande impatto 
è sempre bilanciato: si situa tra la 
freschezza di un ottimo vino bianco 
e la struttura del Cannonau.

LOCALITÀ: Bolgheri (LI)
LOCALITÀ: Castagneto Carducci (LI)

LOCALITÀ: Madruzzo (TN)

LOCALITÀ: Gergei (CA)

VITIGNO: 70% Cabernet Franc, 
30% Merlot

VITIGNO: 100% Merlot

VITIGNO: Lagrein

VITIGNO: Cannonau, Vermentino

VINI ROSATI

12,5% vol

DESCRIZIONE: vino Rosé pregiato, 
molto complesso. Il bouquet 
stimolante ricorda lamponi freschi e 
fragole di bosco. In bocca il Pinosé si
presenta vivace ed elegante. La 
delicata struttura tannica 
conferisce al Rosè un finale 
sorprendentemente persistente e 
succoso.

LOCALITÀ: Bolzano

VITIGNO: Pinot Nero

ALTO ADIGE DOC
PINOT NERO ROSÈ PINOSÈ 
KURTATSCH

26€



DESCRIZIONE: colore rosso rubino 
con riflessi violacei, spiccata vivacità.
Profumo intenso e persistente, 
molto fine con sentori di piccoli 
frutti di bosco e frutta rossa matura.
Gusto sapido, giustamente tannico, 
con un corpo ben marcato e 
persistente, equilibrato, armonico e 
gustoso.

DESCRIZIONE: colore rosso rubino 
brillante e intenso. Profumo di frutta 
rossa matura, richiami alle viole e 
note speziate.
Gusto asciutto, pieno con eccellente 
struttura e tannicità, persistente ed 
equilibrato.

LOCALITÀ: Pontassieve (FI)

LOCALITÀ: 
Castelnuovo Berardenga (SI)

VITIGNO: 90% Sangiovese, Canaiolo 
Nero e Colorino

VITIGNO: 100% Sangiovese

ROSÈ DI TOSCANA IGT BIOLOGICO

DOCG BIOLOGICO

CHIANTI RUFINA

CHIANTI CLASSICO

I VERONI

FATTORIA DI CORSIGNANO

24€

VINI ROSSI

35€14,5% vol

MARCHESI ANTINORI

IL BRUCIATO
BOLGHERI DOC

DESCRIZIONE: rosso rubino intenso, 
al naso è caratterizzato da note di 
piccoli frutti rossi maturi e spezie 
dolci. Al palato ha buona struttura, 
armonia e piacevolezza di beva. 
Lievi sensazioni di menta e liquirizia 
impreziosiscono il retrogusto.

LOCALITÀ: Tenuta Guado al Tasso, 
Bolgheri (LI)

VITIGNO: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah

DESCRIZIONE: colore rosso 
tendente al granato con 
l’invecchiamento. Profumo intenso 
caratterizzato da piccoli frutti rossi e 
note floreali. Al gusto è persistente 
e di buona struttura, ripropone le 
note percepite al naso con di ciliegia 
matura.

DESCRIZIONE: colore rosso porpora 
intenso e brillante. Al naso è ampio, 
netto e persistente, con sentori di 
violetta. In bocca è fresco, succoso e 
fruttato con evidenti note di
amarena e mora. Finale di buona 
persistenza e esplosione di frutta.

VITIGNO: 100% Sangiovese VITIGNO: 100% Sangiovese

DOCG BIOLOGICO DOCG BIOLOGICO SENZA SOLFITI
MAGGIANO CHIANTI CHIANTI PURO
TENUTA DI STICCIANO FATTORIA LAVACCHIO

LOCALITÀ: Fiano, Certaldo (FI) LOCALITÀ: Pontassieve (FI)

13,5% vol 13% vol18€ 24€

14€

29€

Disponibile anche in FORMATO:
ML 375

23€13,5% vol

MORELLINO DI SCANSANO 
DOCG BIOLOGICO

ROGGIANO
VIGNAIOLI DI SCANSANO

DESCRIZIONE: rosso rubino intenso. 
Al naso offre note fruttate e floreali 
di frutti rossi e frutti di bosco. Al 
palato mostra un’ottima coerenza 
gusto olfattiva. È rotondo, secco, 
con tannini eleganti e una lunga e 
ampia persistenza.

LOCALITÀ: Scansano(GR)

VITIGNO: 95% Sangiovese, 
5% Ciliegiolo



VINI ROSSI

56€33€ 14,5% vol14,07% vol

DOCG
DOC BIOLOGICO

BRUNELLO DI 
MONTALCINO

ROSSO DI MONTALCINO
FATTORIA DEI BARBIPOGGIO SAN POLO

DESCRIZIONE: rosso rubino con 
leggere note granate. Profumo 
intenso con prevalenza di ciliegia 
matura, sentori speziati ed
agrumati, erbe aromatiche e 
leggere note terrose. Gusto morbido 
ed equilibrato con delicata tannicità.

DESCRIZIONE: rosso rubino 
composito, limpido e brillante. 
Profumo di piccoli frutti freschi e 
leggera marasca assieme a sentori 
di mora e ciliegie nere seguiti da 
un piacevole accenno di vaniglia. 
Buona intensità e fragranza. Al 
palato è caldo, morbido, di media 
struttura e con tannini equilibrati. 
Armonicamente asciutto, ha nerbo 
e freschezza con un una buona 
persistenza aromatica.

LOCALITÀ: Montalcino (SI)
LOCALITÀ: Montalcino (SI) VITIGNO: 100% Sangiovese
VITIGNO: 100% Sangiovese

130€65€

DESCRIZIONE: rosso rubino intenso, 
al naso note di frutta rossa matura 
e sentori di frutti di bosco. Delicati 
aromi di vaniglia, cioccolato amaro e 
leggere spezie. Al palato è vibrante, 
con tannini setosi e raffinati. 
Equilibrato ed intenso con finale 
lungo, complesso e persistente.

DESCRIZIONE: morbidezza, forza 
e finezza e di lunghi affinamenti 
in piccoli carati di rovere francese. 
Frutti di bosco essiccati, ciliegie, 
cioccolato e noci. In bocca è 
corposo con tannini presenti 
e perfettamente integrati. 
Consistente, ricco.

LOCALITÀ: San Casciano in Val di 
pesa (FI)

LOCALITÀ: Greve in Chianti (FI)

VITIGNO: Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Sangiovese

VITIGNO: Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon, Merlot

TOSCANA IGTIGT TOSCANA ROSSO
TIGNANELLOCABREO IL BORGO
MARCHESI ANTINORITENUTE DEL CABREO

14% vol

27€13,5% vol

BOLGHERI ROSSO DOC
VIA MARIS
FERRARI IRIS

DESCRIZIONE: colore rosso rubino 
tendente al granato. Profumo forte, 
intenso, avvolgente e di buon corpo 
con sfumature fruttate e speziate. Al 
gusto è secco, rotondo e armonico 
con finale persistente.

LOCALITÀ: Cecina (LI)

VITIGNO: Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Petit Verdot

15,5% vol 35€

BOLGHERI ROSSO DOC
CAMPO AL MARE
TENUTE FOLONARI

DESCRIZIONE: colore rosso porpora, 
al palato aromi di frutti rossi e 
spezie delineati da una vibrante 
vena balsamica. Al gusto è corposo, 
vellutato ed avvolgente con un 
finale persistente.

LOCALITÀ: Castagneto Carducci (LI)

VITIGNO: 60% Merlot, 
20% Cabernet Sauvignon, 
15% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot

20€
Disponibile anche in FORMATO:
ML 375



23€13% vol 

FONTEZOPPA

PEPATO
DOC SERRAPETRONA BIOLOGICO

LOCALITÀ: Civitanova Marche (MC)

VITIGNO: Vernaccia Nera

DESCRIZIONE: rosso rubino intenso 
e vivace. Il naso, complesso, con 
sentori fruttati di ciliegie selvatiche 
e prugne, è impreziosito dal pepe 
nero e una delicata nota balsamica. 
La bocca, con le sue spezie 
dolci e i tannini delicati, si rivela 
piacevolmente fresca ed elegante.

VINI ROSSI

16€54€ 12,96% vol15,5% vol

VENETO IGT
DOCG LA GROLETTA

MERLOTAMARONE DELLA 
VALPOLICELLA

CORTE GIARACORTE GIARA

DESCRIZIONE: di colore rosso 
rubino intenso e invitante. Il naso 
è vinoso con note di frutti rossi ed 
un finale di note vegetali. Di sapore 
pieno ed avvolgente, succoso, di 
medio corpo, sostenuto da buona
acidità ed una trama di tannini dolci 
e levigati.

DESCRIZIONE: rosso rubino di 
ottima intensità. Frutto rosso 
surmaturo ma ancora croccante 
e polposo. Note speziate, pepe, 
chiodi di garofano, seguite da una 
profonda sfumatura di tabacco. 
Pieno, avvolgente e vellutato. Il 
corpo, imponente e solido, riesce 
a mantenere un profilo elegante 
e setoso, bilanciata acidità, tannini 
dolci e perfettamente fusi.

LOCALITÀ: Fumane (VR)
LOCALITÀ: Fumane (VR)

VITIGNO: 100% Merlot
VITIGNO: 70% Corvina Veronese, 
30% Rondinella

28€ 25€13,5% vol

KURTATSCH TOBLINO

PINOT NERO PINOT NERO
DOC ALTO ADIGE DOC ALTO ADIGE BIOLOGICO

DESCRIZIONE: delicato frutto di 
ciliegia, ribes rosso e frutti di bosco, 
sottolineato da aromi speziati. Al 
palato si presenta fresco, con corpo 
elegante e tannino succoso.

DESCRIZIONE: brillante colore rosso 
rubino tenue, al naso stimolanti 
profumi di frutta rossa e note 
speziate, in bocca seduce con il suo 
sapore armonico e vellutato e la sua 
elegante struttura.

LOCALITÀ: Bolzano LOCALITÀ: Sarche di Calvanino (TN)

VITIGNO: Pinot Nero VITIGNO: Pinot Nero

23€14% vol

SARDEGNA DOC BIOLOGICO
CANNONAU
OLIANAS

DESCRIZIONE: rosso rubino intenso: 
in bocca è fresco e di buona 
struttura con trama di tannini fitti 
e ben integrati, al naso presenta 
note fruttate e floreali. Spiccate 
note di frutti di bosco si miscelano 
in modo sapiente con sentori di 
cioccolato fondente e tabacco. Sul 
palato permangono tannini in una 
concentrazione ben bilanciata da 
una piacevole acidità.

LOCALITÀ: Gergei (CA)

VITIGNO: Cannonau



FRANCIACORTA

DESCRIZIONE: giallo dorato con 
leggeri riflessi arancio. Note di frutta 
fresca, fiori e frutti bianchi, crema e 
agrumi maturi. Il sapore è cremoso, 
con acidità intensa, sensazioni 
d’agrumi e ribes bianco, uniti a 
sensazioni di crosta di pane e spezie.
Emergono delle note di mandorla 
e pesca noce. In bocca eleganza sul 
finale.

DESCRIZIONE: giallo con riflessi 
di oro bianco; al naso un sentore 
di nota floreale, fiori bianchi 
freschi, miele, pesca e mela. In 
bocca la nota floreale si combina 
perfettamente con quella fruttata; 
succosa freschezza con un attacco 
di acidità spiccata. Il perlage è molto 
persistente. Equilibrato, rotondo e 
fresco. Finale lungo e morbido, con 
sentori di spezie e di mela renetta.

DESCRIZIONE: perlage è molto 
persistente, colore rosa cipria. Al 
naso sentore di violetta, frutti di 
bosco e ciliegia.  In bocca i frutti 
di bosco divengono croccanti, 
leggermente acidi, facendo 
emergere note di fragolina e 
ciliegia matura. Un Franciacorta di 
spiccata sapidità e bella freschezza. 
Equilibrato, rotondo e fresco.

LOCALITÀ: Provaglio d’Iseo (BS)
LOCALITÀ: Provaglio d’Iseo (BS)

LOCALITÀ: Provaglio d’Iseo (BS)

VITIGNO: 100% Chardonnay VITIGNO: 80% Chardonnay, 
20% Pinot Bianco

VITIGNO: 65% Chardonnay, 
35% Pinot Nero

BLANC DE BLANCS BRUT SPUMANTE BRUT

FRANCIACORTA MILLESIMATO

ANNIVERSARIO ANTEPRIMA

ROSÈ

BERSI SERLINI BERSI SERLINI

BERSI SERLINI

90€

45€

37€

45€

Disponibile anche in FORMATO:
MAGNUM 1,5 LT

DESCRIZIONE: un gioiello nato nel 
2007 da un sapere lungo trent’anni. 
Solo dopo almeno 24 mesi di 
affinamento sui lieviti questo vino 
potrà esprimere la sua ricchezza e 
identità. Un Franciacorta classico, 
equilibrato, piacevolmente fresco e 
acidulo. Perfetto per ogni occasione.

DESCRIZIONE: Il colore rosé 
si ottiene dopo una breve 
macerazione delle uve rosse di 
Pinot nero. Soltanto poche ore 
per ottenere quella particolare 
tonalità che evoca i tramonti di 
primavera. Ideale per le occasioni 
più importanti, soprattutto le più 
romantiche.

LOCALITÀ: Erbusco (BS) LOCALITÀ: Erbusco (BS)

VITIGNO: 81,5% Chardonnay, 
1,5% Pinot Bianco,
17% Pinot Nero

VITIGNO: 78% Pinot Nero, 
22% Chardonnay

FRANCIACORTA FRANCIACORTA

CUVÈE PRESTIGE CUVÉE PRESTIGE ROSÉ
CA’ DEL BOSCO CA’ DEL BOSCO

65€ 75€

BERSI SERLINI  - PROVAGLIO D’ISEO (BS)



FRANCIACORTA

DESCRIZIONE: Perlage fine e 
continuo, colore giallo paglierino 
brillante. Al naso la nota biscottata 
in apertura si evolve verso la 
dolcezza del miele d’acacia, la frutta 
candita e la cera d’api.
Al palato è fresco, equilibrato e 
leggermente agrumato. Buona la 
persistenza.

DESCRIZIONE: perlage catenelle 
finissime risalgono continue dalla 
base del flute. Colore rosa salmone 
che nel tempo vira a riflessi ramati.
Al naso note di acqua di rose e 
frutti rossi. Gusto elegante,ricco di 
struttura,con una discreta acidità 
che ben si sposa alle piacevoli note 
sapide che ne esaltano l’aroma.

DESCRIZIONE: perlage sottile e 
persistente, colore giallo paglierino. 
Al naso l’eleganza delle note 
floreali incontrala morbidezza della 
pasticceria lievitata.
Al gusto la polpa è cremosa, piena e 
avvolgente.

DESCRIZIONE: perlage fitto, fine e 
persistente con spuma densa.
Colore giallo paglierino brillante con 
riflessi dorati. Al naso note di mieli 
chiari, frutta matura, tra cui pesca 
gialla e sfumature burrose, frutta 
secca bianca, soprattutto mandorla 
e sentori di crosta di pane.
Gusto sapido, fresco e minerale, 
bilanciato.

LOCALITÀ: Monticelli Brusati (BS)

LOCALITÀ: Monticelli Brusati (BS)

LOCALITÀ: Monticelli Brusati (BS)

LOCALITÀ: Monticelli Brusati (BS)

VITIGNO: 100% Chardonnay

VITIGNO: 100% Pinot Nero

VITIGNO: 100% Chardonnay

VITIGNO: 100% Chardonnay

FRANCIACORTA DOCG

FRANCIACORTA DOCG BIOLOGICO

FRANCIACORTA DOCG BIOLOGICO

FRANCIACORTA DOCG BRUT 
BIOLOGICO

BRUT MILLESIMATO

ROSÈ MONIQUE

SATÈN

CUVÈE N. 7
LO SPARVIERE

LO SPARVIERE

LO SPARVIERE

LO SPARVIERE

54€

54€

50€

42€

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino delicato con perlage 
vivace, fine ed elegantemente 
persistente. Il carattere aromatico 
è raffinato  toni agrumati, note 
fruttate tropicali di ananas, 
sensazioni tostate e mineralità. 
Il sorso è energico, sapido ed 
equilibrato. Finale preciso, pulito e 
decisamente secco, di nocciola.

LOCALITÀ: Erbusco (BS)

VITIGNO: 55% Chardonnay, 
15% Pinot Bianco, 30% Pinot Nero

FRANCIACORTA MILLESIMATO

EXTRA BRUT
VINTAGE COLLECTION

CA’ DEL BOSCO

75€

LO SPARVIERE  - BRUSATI (BS)



BOLLICINE

11,5% vol

Temperatura di servizio: 6 - 8°C

DESCRIZIONE: metodo charmat, 
spuma fine e persistente. 
Piacevole armonia di profumi 
ed essenze floreali, simbiosi tra 
tradizione, territorio e modernità. 
Profumo finissimo e aromatico, 
molto fruttato. Sapore fresco 
fruttato ricorda la fragranza della 
macedonia di mele.

LOCALITÀ: Conegliano (TV)

VITIGNO: Glera

SPUMANTE DOC EXTRA DRY

PROSECCO MILLESIMATO
CUVÉE ORO TREVISO

CONCA D’ORO

11% vol

Temperatura di servizio: 6 - 8°C

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino con riflessi dorati. Perlage 
ricco ed elegante. Profumo delicato 
di frutta candita e fiori bianchi 
appena colti. Sorso cremoso e 
fresco, delicatamente aromatico 
grazie al residuo zuccherino 
naturale.

LOCALITÀ: Visnà di Vazzola (TV)

VITIGNO: 85% Glera,
15% Vitigni complementari

DOC EXTRA DRY
PROSECCO TREVISO
MASCHIO DEI CAVALIERI

12% vol

Temperatura di servizio: 8°C

DESCRIZIONE: si presenta
con un delicatissimo rosa tenue dai 
riflessi ramati e una spuma fine e 
cremosa. Al naso una delicata nota 
di frutti rossi, lamponi, fragole di 
bosco. In bocca grande equilibrio e 
morbidezza con i frutti rossi
impreziositi da una delicata 
speziatura, danno un finale fresco e 
profumato.

LOCALITÀ: Civitanova Marche (MC)

VITIGNO: Sangiovese, Lacrima Nera

BRUT ROSÈ
ANNIBAL
FONTEZOPPA

Temperatura di servizio: 6-8°C

27€

27€21€

CANTINA TOBLINO

ANTARES BRUT ROSÈ
TRENTO DOC MILLESIMATO 
BIOLOGICO

VITIGNO: Pinot Nero

LOCALITÀ: Bolzano

DESCRIZIONE: colore rosa antico 
intenso, perlage finissimo e
persistente. L’ aroma è fruttato e 
complesso con sentori di frutti di 
bosco, ciliegia rossa, rosa canina 
circondati da note di cannella, 
fico e nocciola. Ottima struttura, 
equilibrata acidità e complessità, 
palato medio morbido e minerale.

12,5% vol 45€

DESCRIZIONE: giallo paglierino 
con riflessi verdolini ed un perlage 
finissimo e persistente. Al naso è 
piacevolmente fruttato con note 
di crosta di pane, pasticceria e 
sfumature minerali. Al gusto buona 
struttura, fresco e di facile beva.

DESCRIZIONE: colore paglierino 
carico, con nuance che ricordano il 
velo di cipolla. Perlage molto fine e 
mediamente persistente. La nota 
iniziale di crosta di pane evolve poi 
verso aromi fruttati, in particolare 
di agrumi e frutta a polpa gialla. 
Presenta una spiccata freschezza 
e sapidità, ben bilanciate dalla 
piacevole morbidezza. Il finale è 
agrumato e persistente.

LOCALITÀ: Madruzzo (TN) LOCALITÀ: Pontassieve (FI)

VITIGNO: Chardonnay
VITIGNO: 70% Chardonnay, 
30% Trebbiano

BRUT MILLESIMATO TRENTO DOC

ANTARES BRUT METODO CLASSICO
CANTINA TOBLINO CASTELLO DEL TREBBIO

35€ 35€



DESCRIZIONE: colore giallo satinato 
con riflessi oro chiaro, naso sottile 
con sentori d’albicocca e pesca 
gialla, in bocca sensazioni d’agrumi. 
Champagne di rilievo e personalità 
dotato di una delicata nota amara.

LOCALITÀ: Baslieux-sous-Châtillon, 
Francia

VITIGNO: 60% Meunier, 
20% Pinot Nero, 20% Chardonnay

BRUT
LES SOLS BRUNS
LIÈBART - RÈGNIER

55€55€

CHAMPAGNE

DESCRIZIONE: di corpo medio e 
colore giallo dorato, uno dei rari 
champagne Blanc de Noirs di solo 
Pinot Meunier, vitigno che dona 
aromi ricchi e maturi di frutta e 
spezie con note di burro e brioche. 

LOCALITÀ: Vandières, Francia

VITIGNO: Pinot Meunier 100%

BRUT
CARTE NOIRE
DELOUVIN NOWACK

DESCRIZIONE: di colore giallo 
paglierino brillante, al naso presenta 
toni agrumati iniziali, poi addolciti 
da sentori di frutta gialla. Una 
buona acidità e una sapidità non 
invadente lo rendono in bocca 
abbastanza lungo, e spingono a 
riempire di nuovo il bicchiere.

LOCALITÀ: Chouilly, Francia

VITIGNO: 100% Chardonnay

BLANC DE BLANCS
GRAND CRU BRUT CUVÉE
JACK LEGRAS

Disponibile anche in FORMATO:
MAGNUM 120€

60€

60€

180€
160€

DESCRIZIONE: al naso note delicate 
di agrumi, sentori floreali, freschi e 
minerali. Al palato emerge una bella 
intensità di frutta e una leggera 
cremosità tipica del Cremant.

LOCALITÀ: Cramant, Francia

VITIGNO: 100% Chardonnay

BLANC DE BLANCS
GRAND CRU BRUT
VOIRIN - JUMEL

Disponibile anche in FORMATO:

MAGNUM 2010
MAGNUM 2011

DESCRIZIONE: colore dorato 
brillante, con bollicine persistenti. 
Al naso è intenso, combina aromi 
di frutti rossi del Pinot nero con il 
profumo di fiori bianchi tipico delle 
uve Chardonnay. Al palato è forte 
ma bilanciato, trasmette freschezza 
grazie a sapori fruttati e floreali.

LOCALITÀ: Bouzy, Francia

VITIGNO: 75% Pinot Nero, 
25% Chardonnay

PREMIER CRU BRUT
CARTE BLANCHE
CAMILLE SAVÈS

Disponibile anche in FORMATO:
MAGNUM 130€

55€

DESCRIZIONE: color cristallino, con 
un perlage finissimo. Intenso al 
naso con note agrumate e floreali. 
Al palato fresco, con una bollicina 
presente ma non invadente e fine, 
questo è lo champagne di tutti i 
tempi.

LOCALITÀ: Verzenay, Francia

VITIGNO: 80% Pinot Nero, 
20% Chardonnay

GRAND CRU BRUT
GUY THIBAUT

55€



DESCRIZIONE: giallo con riflessi 
bronzo e oro. Schiuma sottile e 
densa. Al naso sentori di nocciola 
e mandorle, aromi esotici di 
ananas, frutti gialli, albicocche 
e pesche bianche. Al palato 
gusto agrumato di arancia e 
mandarino accompagnato da 
note delicatamente cremose. Uno 
champagne complesso con un 
registro di frutta candita e spezie.

LOCALITÀ: Baslieux-sous-Châtillon, 
Francia

VITIGNO: 50% Meunier, 
50% Pinot Nero

EXTRA BRUT
INSTINCT L
LIÈBART - RÈGNIER

60€

CHAMPAGNE

DESCRIZIONE: Champagne fine dal 
colore dorato con bollicina vivace. 
Al naso aromi marcati di frutti rossi 
e brioche. Al palato fresco e di buon 
corpo, caratterizzato da un leggero 
sentore di frutta. Ben strutturato e 
bilanciato.

LOCALITÀ: Bouzy, Francia

VITIGNO: 75% Pinot Nero, 
25% Chardonnay

GRAND CRU BRUT
CARTE D’OR
CAMILLE SAVÈS

60€

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino e bollicina leggermente 
fine, al naso profumo di fiori 
appassiti, frutta gialla, miele e toni 
burrosi, che in bocca vengono 
integrati da un’acidità e sapidità 
marcate, che lo rendono piacevole 
ed elegante.

LOCALITÀ: Chouilly, Francia

VITIGNO: 100% Chardonnay

BLANC DE BLANCS

CUVÉE LA POINTUE 
GRAND CRU BRUT

JACK LEGRAS

65€

DESCRIZIONE: colore giallo 
paglierino con bollicine molto vivaci 
e fini. Profumi delicati di brioche 
e burro, sentori freschi di agrumi, 
fiori bianchi e frutta esotica. Al 
palato è denso ed elegante con un 
sorprendente finale fresco per un 
vino invecchiato.

LOCALITÀ: Bouzy, Francia

VITIGNO: 65% Chardonnay, 
35% Pinot Nero

GRAND CRU BRUT
PRESTIGE
CAMILLE SAVÈS

65€

DESCRIZIONE: effervescenza 
delicata e schiuma sottile. Al naso 
maturo e complesso con sentori di 
frutta candita, muschio e cannella. 
Palato vellutato e setoso, aromi 
ricchi e variegati di frutta secca 
tabacco e zenzero. Grande energia 
nel finale con sentore d’arancia.

LOCALITÀ: Baslieux-sous-Châtillon, 
Francia

VITIGNO: 
75% Pinot Nero, 25% Chardonnay

BRUT 
EXCELIA MILLESIME 2015
LIÈBART - RÈGNIER

Disponibile anche in FORMATO:
MAGNUM 2014 130€

65€

DESCRIZIONE: colore oro con 
bollicina setosa. Un blend d’autore, 
Champagne di grande duttilità 
legato al terreno sabbioso d’origine, 
da qui il nome di questa cuvée. 
Al naso aromi di mela cotogna, 
miele, frutti gialli, pan di zenzero e 
nocciole, al palato molto delicato, 
fresco e beverino.

LOCALITÀ: Chamery, Francia

VITIGNO: 43% Chardonnay, 
32% Pinot Nero, 25% Meunier

CRU BRUT
TERRE DE SABLES
PERSEVAL - FARGE

65€



CHAMPAGNE

DESCRIZIONE: Cuvée ricavata 
da una selezione dei migliori 
grappoli di pinot nero, con la sua 
potenza e i toni fruttati dona piena 
soddisfazione alla bocca. Al naso 
profuma di frutti di bosco, fiori 
rossi appassiti e brioche, in bocca 
si aggiungono il sottobosco e un 
finale ammandorlato, per uno 
Champagne lungo e persistente.

LOCALITÀ: Verzenay, Francia

VITIGNO: 100% Pinot Nero

BRUT GRAND CRU 
BLANC DE NOIRS

GUY THIBAUT

65€

DESCRIZIONE: il colore è dorato 
brillante, e al naso dopo un’apertura 
su cenni di pasticceria risaltano i 
piccoli frutti di bosco, insieme a 
note agrumate, speziate, mentolate 
e iodate, che puntualmete 
si ritrovano nel sorso, fresco, 
avvolgente e lungo.

LOCALITÀ: Verzy, Francia

VITIGNO: 100% Pinot noir, 
vigne di 50 anni

BLANC DE NOIRS
ETIENNE LEFEVRE

65€

75€

DESCRIZIONE: color paglia dai 
riflessi gialli. Un naso che evoca i 
biscotti al burro con note tostate.
Le bollicine sono fini e delicate, 
la bocca morbida intrecciata con 
aromi complessi legati ad un 
affinamento sui lieviti di almeno 7 
anni.

LOCALITÀ: Cramant, Francia

VITIGNO: Chardonnay

BLANC DE BLANCS

MILLESIME 2013
GRAND CRU BRUT

VOIRIN - JUMEL

DESCRIZIONE: il colore è giallo 
dorato, al naso si avvertono sentori 
di lillà, prugna, menta e caramello, 
con finale muschiato. Il palato è 
appagato da una buona mineralità 
e da un corpo robusto. Il finale è 
leggermente pungente.

LOCALITÀ: Polisot, Francia

VITIGNO: 100% Pinot Nero

2017 DOSAGGIO ZERO
COME DES TALLANTS
PIOLLOT CHAMPAGNE

80€

DESCRIZIONE: eccezzionale 
color oro con bollicine fini. Al 
naso profumi ricchi di miele, 
frutta e aromi speziati. Al palato 
fresche note di frutti rossi. Finale 
lungo ed energico, potenziato 
dall’invecchiamento.

LOCALITÀ: Bouzy, Francia

VITIGNO: 20% Chardonnay, 
80% Pinot Nero

GRAND CRU BRUT
MILLESIME 2012
CAMILLE SAVÈS

70€70€

DESCRIZIONE: colore giallo dorato 
e le bolle fini e continue. Da subito 
troviamo i delicati aromi di fiori e 
frutti dati dallo Chardonnay, che 
via via aumentano di intensità e si 
amalgamo a quelli tostati e speziati 
del Pinot Meunier.

LOCALITÀ: Vandières, Francia

VITIGNO: 80% Chardonnay, 
20% Pinot Meunier

BRUT

EXTRA SELECTION 
MILLESIME 2013

DELOUVIN NOWACK



DESCRIZIONE: colore giallo brillante 
con riflessi dorati. Al naso freschezza
e mineralità. Un ingresso 
croccante e deciso, sostenuto dalla 
consistenza cremosa, mentre la 
freschezza del vino è integrata da 
sapori di agrumi e drupacee. Finale 
persistente e pieno di sapore.

LOCALITÀ: Oger, Francia

VITIGNO: 100% Chardonnay

EXTRA BRUT
BLANC DE BLANCS
VALENTIN LEFLAIVE

105€

CHAMPAGNE

DESCRIZIONE: Resonance per 
evocare il bilanciamento delle 
energie trasmesse dalla terra e 
dal cielo, che hanno permesso 
la creazione di questo splendido 
vino. Sintesi perfetta del terreno 
dell’Aube con la sua mineralità e del 
Pinot Nero con i suoi profumi, dalla 
viola ai frutti rossi, con un bel finale 
speziato e pungente. Pura energia e 
vibrazione.

LOCALITÀ: Côte de Bar, Francia

VITIGNO: 100% Pinot Nero

EXTRA BRUT
RESONANCE 2019
MARIE COURTIN

80€

DESCRIZIONE: brillante e limpido 
di colore giallo con riflessi 
dorati. La luminosità è notevole, 
l’effervescenza sostenuta, con un 
perlage molto persistente. Al naso 
fruttato con note di frutti a polpa 
bianca, nocciole e di mandorle 
fresche. Alcune note floreali e 
speziate, brioche e biscotto. Palato 
è molto deciso. Il vino è equilibrato, 
abbastanza rotondo e polposo. Il 
finale è lungo.

LOCALITÀ: Reims, Francia

VITIGNO: 40% Chardonnay, 
49% Pinot Noir, 11% Meunier

BRUT
RUINART

125€

DESCRIZIONE: fiore all’occhiello 
dell’intera produzione, al naso è 
completo, variegato e cangiante, 
aromi freschi di frutta bianca e 
agrumi e sentori più maturi di frutta 
candiata, miele mandorla e crema 
pasticcera. In bocca è deciso con 
grande carica aromatica, mineralità 
e acidità. Finale lungo e piacevole.

DESCRIZIONE: Al naso è cremoso 
caramello, miele e sentori leggeri di 
caffè. Al palato è brillante e fresco in 
evidenza una forte concentrazione 
di frutta e mela candita. Il finale 
ha un gusto amabile di menta e 
cioccolato.

LOCALITÀ: Chamery, Francia LOCALITÀ: Chamery, Francia

VITIGNO: Chardonnay 55%, Pinot 
Nero 31%, Meunier 14%

VITIGNO: Pinot nero, Chardonnay, 
Meunier

EXTRA BRUT EXTRA BRUT
197 MILLESIME 2005 196 MILLESIME 2004
PERSEVAL - FARGE PERSEVAL - FARGE

130€ 140€

DESCRIZIONE: scoperte del passato, 
tesori del presente. Uno champagne 
che va oltre gli standard con bella 
originalità con la vinificazione 
di antichi vitigni che donano al 
naso e in bocca una straordinaria 
complessità aromatica e opulenza. 
Frutta gialla, scorse d’arancia 
candita, mela, mandarino. Sul finale 
freschezza e grande acidità.

LOCALITÀ: Chamery, Francia

VITIGNO: Arbanne, Fromenteau, 
Petit Meslier, 45% Chardonnay

BRUT NATURE VITIGNI STORICI
LES GOULATS
PERSEVAL - FARGE

120€



CHAMPAGNE

DESCRIZIONE: colore giallo 
dorato pallido con leggeri riflessi 
verdi. È brillante e luminoso 
con un’effervescenza vivace 
e persistente. Al naso grande 
intensità, con note di frutta fresca, 
in particolare di agrumi maturi. 
Note delicate di fiori e frutti bianchi. 
Al palato è morbido, armonioso e di 
grande rotondità. Nel finale note di 
pescanoce, agrumi e una piacevole 
mineralità. Il finale è molto 
persistente e rinfrescante.

LOCALITÀ: Reims, Francia

VITIGNO: 100% Chardonnay

BLANC DE BLANCS
RUINART

160€

DESCRIZIONE: Dom Pérignon 
crea solo Champagne Millesimati, 
elaborati dalle migliori uve 
selezionate in una singola annata.
Non smette di reinventarsi, per 
interpretare sempre al meglio il 
carattere esclusivo di ogni stagione. 
Dopo un’elaborazione di almeno 
otto anni, il vino raggiunge un 
equilibrio perfetto, la più bella 
promessa della Maison.

DESCRIZIONE: trascorre un periodo 
di affinamento non inferiore a 
settantadue mesi prima di poter 
essere apprezzato per la luminosità 
del suo colore e la finezza del 
perlage. Intense note di frutta 
tropicale ananas, passion fruit e 
agrumi si fondono a calde note di 
nocciole tostate, brioche, biscotto, 
burro di arachidi e rintocchi 
minerali, quasi marini. Morbido, 
pura seta, quasi cremoso, poi fresco, 
sapido, lunghissimo.

LOCALITÀ: Francia LOCALITÀ: Francia

VITIGNO: Chardonnay, Pinot Nero VITIGNO: Chardonnay, Pinot Nero

DOM PÈRIGNON DOM PÈRIGNON LUMINOUS
DOM PÈRIGNON DOM PÈRIGNON

300€ 350€

DESCRIZIONE: lineare, con una 
persistenza in bocca assolutamente 
unica. La consistenza vellutata 
rivela aromi di frutti sostenuti da 
una possenza minerale da cui si 
sprigionano note di frutti bianchi 
e di agrumi. Cristal è un vino che 
invecchia meravigliosamente. 
Può essere conservato per più di 
vent’anni senza perdere nulla della 
sua freschezza e del suo carattere.

DESCRIZIONE: Perrier-Jouët Belle 
Époque è la cuvée vintage originale 
della Belle Époque, apparsa per la 
prima volta nel 1964. 
Color oro pallido e traslucido, con 
una limpidezza radiosa e sottili 
riflessi di mela verde. Aromi Freschi 
e delicati, con caratteristici profumi 
di frutta bianca e fiori. Al palato un 
eccezionale connubio di freschezza 
e finezza.

LOCALITÀ: Francia

LOCALITÀ: Francia

VITIGNO: Chardonnay, Pinot Nero

VITIGNO: 50% Chardonnay, 
45% Pinot Nero, 5% Pinot Meunier

CRISTAL

BELLE EPOQUE

LOUIS ROEDERER

PERRIER-JOUËT

350€

300€

BRUT 2013

PERRIER-JOUËT - BELLE EPOQUE

SECONDO DISPONIBILITÀ



CHAMPAGNE ROSÈ

DESCRIZIONE: il colore è di 
un rosa granato delicato dai 
riflessi leggermente aranciati. 
L’effervescenza è vivace e leggera, 
con un perlage persistente. Al naso 
si presenta fresco e delicato con 
profumi di frutti esotici guava, litchi 
e di piccoli frutti rossi. Le note di 
rosa e di melagrano completano il 
suo profilo aromatico complesso e 
intenso.

LOCALITÀ: Reims, Francia

VITIGNO: 45% Chardonnay,
55% di Pinot Nero,

ROSÈ
RUINART

160€

DESCRIZIONE: color ramato, al 
naso si percepiscono frutti rossi e 
neri fragole, lamponi, more, che 
ricordano la confettura. Il finale in 
bocca è lungo fine e delicato.

LOCALITÀ: Verzy, Francia

VITIGNO: 86% Pinot Nero,
14% vino rosso di champagne

CARTE ROSÉ 
D’ASSEMBLAGGIO

ETIENNE LEFEVRE

60€

DESCRIZIONE: una naturale 
freschezza al naso e il palato tipico 
di un giovane Champagne. Note
fruttate di bacche: fragola, 
lampone, ribes nero. Al palato ribes 
con una nota presente di zenzero. 
Il dosaggio leggero conferisce un 
finale lungo e persistente.

LOCALITÀ: Oger, Francia

VITIGNO: 100% Pinot Nero

BRUT
ROSÈ
VALENTIN LEFLAIVE

105€

DESCRIZIONE: colpisce il palato con 
grande delicatezza, bollicine vitali 
ed eleganti. Al naso si percepiscono 
nette note di ciliege, fragole e 
lamponi, con un tocco di brioche. 
In bocca risulta scorrevole e molto 
delicato.

LOCALITÀ: Bouzy, Francia

VITIGNO: 60% Chardonnay, 
28% Pinot Nero, vino rosso 
(Pinot Nero) da Bouzy

BOUZY
BRUT GRAND CRU ROSÈ
CAMILLE SAVÈS

65€

DESCRIZIONE: Champagne 
di buona struttura, intenso e 
complesso. Colore rosa intenso, 
perlage fine e persistente. Il 
bouquet è ampio e fruttato, con 
aromi di frutti a bacca rossa, 
sfumature d’agrumi e di scorza 
d’arancia. Il gusto è intenso, 
morbido e persistente, con un sorso 
ricco e un finale fresco e minerale.

LOCALITÀ: Chamery, Francia

VITIGNO: 24% Pinot Meunier, 
55% Chardonnay, 21% Pinot Nero

BRUT
CUVÈE DE ROSÉ
PERSEVAL - FARGE

65€

RUINART - ROSÈ



VINI FRANCESI

13% vol 13% vol

DESCRIZIONE: uno dei più famosi 
Premier Cru di Chablis, potente, 
ricco e vivace, offre profumi di
mela, minerali e fiori bianchi.

DESCRIZIONE: gli aromi di fiori 
bianchi, pesca, mandorla tostata e
scorza di limone dominano su uno 
sfondo minerale. L’impatto iniziale 
in bocca è pieno e caldo con un 
finale vivace e goloso.

LOCALITÀ: Tonnerre, FranciaLOCALITÀ: Puligny-Montrachet, 
Francia

VITIGNO: 100% ChardonnayVITIGNO: 100% Chardonnay

MONTÉE DE TONNERRE 2019LES SÉTILLES 2019
CHABLIS 1ER CRUBOURGOGNE
OLIVIER LEFLAIVEOLIVIER LEFLAIVE

95€55€

DESCRIZIONE: al naso si presenta 
con leggere e profumate note 
floreali e fruttate, che ricordano la 
mela e il limone. Il percorso di bocca 
è caratterizzato dalle proverbiali 
acidità e mineralità dello Chablis.

DESCRIZIONE: uno Chablis che 
profuma di fiori bianchi, a cui si 
aggiungono poi note minerali e 
di mela gialla. Il sorso è segnato 
dalla mineralità, con note speziate 
e di bitter, e da una freschezza 
trascinante.

LOCALITÀ: Chablis, Francia LOCALITÀ: Chablis, Francia

VITIGNO: 100% chardonnay VITIGNO: 100% chardonnay

CHABLIS VILLAGE 2020 CHABLIS 
1ER CRU VAILLONS 2020

DENIS RACE DENIS RACE

35€ 45€

DESCRIZIONE: colore giallo 
dorato, al naso si apre con toni di 
biancospino e frutta bianca, con 
venature di felce e sottobosco. 
In bocca è fresco e tonico, con 
acidità e sapidità che stimolano la 
salivazione.

DESCRIZIONE: giallo con note 
bronzee, al naso risulta subito 
vinoso, con netta presenza di uva 
matura e mela cotogna. In un 
secondo momento si apre su toni 
più freschi, floreali e iodati, che 
ritroviamo nel sorso teso e incisivo.

LOCALITÀ: Chablis, Francia LOCALITÀ: Chablis, Francia

VITIGNO: 100% chardonnay VITIGNO:  100% chardonnay

CHABLIS VIEILLES VIGNES
2020

CHABLIS 1ER CRU 
MONTMAINS 2020

GUY ROBIN GUY ROBIN

45€ 50€



VINI FRANCESI

DESCRIZIONE: L’origine delle uve 
utilizzate per produrre questo 
vino lo rende un vino adatto 
all’invecchiamento. Di buona
struttura, è un vino che sorprende
per la sua persistenza e complessità. 
Al palato esprime fin da subito note 
floreali e leggermente speziate con 
un tannino di media struttura.

LOCALITÀ: Chambolle-Musigny, 
Francia

VITIGNO: 100% Pinot Nero

LES GRANDS CHAILLOTS
BOURGOGNE
THIBAULT LIGER-BELAIR

13% vol
DOMAINE THIBAULT LIGER - BELAIR

69€



Via Vincenzo Gioberti, 61N, Firenze
Tel. 055 669575


