VINI BIANCHI CAMPANIA
Bechar Fiano di Avellino Docg Cantina Caggiano
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Giallo paglierino intenso, al naso esprime belle e profonde note floreali, anche di fieno, di frutta secca,
di spezie. Al palato è peino, fresco, straordinariamente equilibrato ed espressivo.

Benito Ferrara Greco di Tufo Vigna Cicogna Benito Ferrara
Giallo paglierino intenso, con riflessi dorati. Il boquet olfattivo è inizialmente composto da sentori floreali,
di tiglio, ginestra e camomilla soprattutto, che poi si cedono il passo a note fruttate di susina gialla e pesca.
La bocca risulta essere di buona struttura.

Casa d’Ambra Biancolella Doc Casa d’Ambra
Giallo paglierino con lievi riflessi dorati. All’olfatto colpisce per l’evidenza del frutto, con sensazioni di mela gialla
e nespola, poi fiori bianchi e ancora mandorla. L’assaggio è vellutato e caldo, con vivace sapidità, fresco,
piacevole e beverino.

Casa d’Ambra Frassitelli Casa d’Ambra
Giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso si apre con un complesso boquet di erbe aromatiche, rosmarino
e timo, nespola, ribes bianco, ginestra e note saline. In bocca è sapido, con un corpo rotondo ma slanciato
e un lungo finale di miele.

Cesco dell’Eremo Falanghina Cantina del Taburno
Al naso esprime un Giallo paglierino, con riflessi dorati bouquet intenso con aromi fruttati e speziati.
In bocca è morbido, fresco, profondo e con un’elevata persistenza

Devon Greco di Tufo Docg Cantina Caggiano
Giallo paglierino brillante. Sentori di fiori di pesco e fiori di mandorlo si uniscono a profumi di frutta esotica,
arrivando al naso in maniera gradevole e decisa.

Ettore Sammarco Costa Ettore Sammarco
Vino dal colore giallo paglierino carico tendente al dorato, al naso ha una buona buona persistenza aromatica
con note di fiori di campo, frutta a bacca bianca e mandorla tostata. Al gusto è morbido e supportato da una
giusta sapidità e freschezza.

Guido Marsella Fiano di Avellino Docg Cantina Marsella
É un vino bianco destinato a durare nel tempo grazie alla sosta per 1 anno sui lieviti. Al naso si avvertono sentori
di cenere e incenso, soffi fumè, melone, pesca, mondo erbaceo su uno sfondo minerale.

Kratos Luigi Maffini Fiano Igt Luigi Maffini
Giallo dorato. Al naso si esprime con sentori fruttati, note di ginestra e tigli e cenni di mandorle.
Al palato si rivela fresco, sapido ed equilibrato.

Marisa Cuomo Fiorduva Marisa Cuomo
É un colore giallo carico con riflessi dorati. Al naso si apre con sentori di albicocche e fiori di ginestra e frutti
esotici. Al palato risulta piacevolmente morbido, denso e ha un aroma di uva passa e canditi.

Marisa Cuomo Furore Doc Marisa Cuomo
Giallo paglierino intenso al calice, con eleganti riflessi dorati. All’olfattiva, toni floreali di biancospino
e ricordi agrumati ,richiami alla nocciola e alla mandorla. Freschezza e mineralità ritornano al palato.

Marisa Cuomo Ravello Doc Marisa Cuomo
Giallo paglierino il colore, con lievi accenni dorati. Si apre al naso con note floreali di gelsomino, iris e giglio,
per poi virare su ricordi fruttati di pesca bianca, more di gelso e agrumi.

Mustilli Falanghina Vigna Segreta Doc Mustilli
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Colore giallo dorato. Al naso è intenso, molto fine e complesso. sentori di frutta a polpa gialla, seguono profumi
floreali di ginestra e biancospino e chiudono note vanigliate e di miele, sfumatura minerale. Al palato è fresco,
morbido e equilibrato.

Pietraincatenata Luigi Maffini Fiano Igt Luigi Maffini
Giallo dorato. Al naso si esprime con sentori di pesca e melone giallo, note di pepe bianco e un cenno minerale.
Al palato si rivela ricco, di piacevole finezza e buona persistenza.

Quintodecimo Exultet Fiano di Avellino Docg Quintodecimo
Giallo paglierino acceso con riflessi verdolini. Al naso esprime nitidi profumi di tiglio, acacia e timo.
Al palato è fresco e di buona struttura, caratterizzato da bei richiami di frutta esotica, agrumi canditi e miele

Quintodecimo Giallo D’arles Greco di Tufo Docg Quintodecimo
Giallo paglierino intenso. Al naso esprime una profonda mineralità fusa con note di albicocca e confettura
di mela cotogna. Al palato è fresco, potente e raffinato

Quintodecimo Via del Campo Falanghina Doc Quintodecimo
Giallo paglierino tendente al dorato, di grande luminosità. Al naso esprime profumi che spaziano da note
di mela, ananas, erbe e fiori di campo a raffinati toni salmastri e minerali. Al palato è fresco, avvolgente

Sarno 1860 Fiano di Avellino Docg Cantina Sarno
Giallo paglierino. Al naso si esprime con sentori di agrumi e pesca gialla, note floreali, cenni balsamici
e toni di nocciola tostata. Al palato si rivela fresco, intenso e persistente. Equilibrato.

Terranera Falanghina Terranera
Giallo paglierino intenso, al naso ricorda l’ananas, la mela e la pera. Una nota erbacea apre ad un assaggio
morbido, lungo, piuttosto avvolgente, caratterizzato da una certa freschezza e da un finale di grande
persistenza aromatica.

VINI BIANCHI TRENTINO ALTO ADIGE
Abbazia di Novacella Sylvaner Doc Abbazia di Novacella
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Giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso esprime gradevoli sentori di frutta, pera matura e melone.
Al palato è fresco, fine, caratterizzato da un piacevole retrogusto fruttato e da una finale di buona persistenza.

Hofstatter Gewürztraminer Riserva Kolbenhof Hofstatter
Giallo paglierino intenso, al naso esprime aromi netti, soprattutto di pesche ed albicocche, che si intrecciano
a profumi esotici di lychees, mango e frutto della passione. In bocca è saporito, lungo, tattile e morbido.
Una bella traccia di acidità.

Lagarder Muller Thurgau Doc Cantina Lagarder
Giallo paglierino tenue, al naso esprime belle note di pepe bianco e noce moscata, di pesca e di albicocca.
Al palato si presenta con una certa aromaticità e con una spiccata acidità, che gli dona raffinatezza ed eleganza.
Chiude con finale sul frutto.

Lagarder Pinot Grigio Cantina Lagarder
Giallo paglierino intenso, al naso esprime belle note aromatiche, floreali e fruttate, di fiori di campo, di pera
e di albicocca. In bocca è fresco e sapido, ben bilanciato e di grande piacevolezza.

Riesling Trocken Dr Fisher Hofstatter
Giallo paglierino intenso, al naso esprime belle e profonde note floreali affiancate da sentori fruttati
di pesca gialla e di ananas. Una traccia minerale e elegante. Spalla acida è ben definita e che ne delinea
la struttura. Chiusura luminosa e persistente.

Terlan Sauvignon riserva Winkl Cantina Terlan
Paglierino intenso e lucente con velature verdognole, al naso esprime aromi fruttati di albicocca, mandarino
e frutto della passione con sentori di sambuco e di menta. Al palato ha una delicata acidità, una buona struttura
ed un retrogusto minerale.

Trimbach Gewürztraminer Alsazia Hofstatter
Giallo paglierino, limpio.Elegante, complesso, bello. Fusione di fruttate e speziate note con le note florales.
Estructurado, con buona acidità, rotondo. Passo in bocca piacevole, fresco e fruttato. lunga, finale speziato.

VINI BIANCHI FRIULI VENEZIA GIULIA
Jermann Chardonnay Cantina Jermann
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Giallo paglierino brillante con riflessi verdolini. Al naso esprime un profumo intenso, fruttato, leggermente
aromatico. Note di banana e di mela golden aprono ad un assaggio fresco ed equilibrato, naturalmente
ricco e di ottima persistenza.

Jermann Pinot Grigio Cantina Jermann
Giallo paglierino intenso alla vista, con tenui riflessi che ricordano il rosa antico. All’olfattiva risulta essere ampio
ed elegante, contraddistinto da note fruttate, agrumate e leggermente salmastre. Morbido e di corpo il palato.
Minerale la chiusura.

Jermann Vintage Tunina Cantina Jermann
Giallo paglierino brillante con riflessi dorati, al naso esprime un profumo intenso, ampio, di grande eleganza e
persistenza, con sentori di miele e fiori di campo. Al palato è morbido, molto armonico, lunghissimo e pieno. Una
leggera freschezza ed acidità.

Livio Felluga Friuliano Doc Livio Felluga
Giallo paglierino con bei riflessi verdolini. Al naso esprime sentori di frutta tropicale a pasta gialla, fiori di rosa,
sandalo, salvia, pasta di mandorle aprono ad un assaggio morbido, sapido, elegante e caratterizzato
da un’armonica complessità minerale.

Livio Felluga Ribolla Gialla Doc Livio Felluga
Giallo paglierino con riflessi verdolini. Mela renetta, fiori di acacia, susina gialla, lime e cedro: il bouquet olfattivo
è suadente e fine al naso. Netto e pulito l’assaggio, fresco e fragrante, delicatamente persistente e caratterizzato
da una chiusura mentolata.

VINI BIANCHI VENETO
Inama Soave Classico Vigneto du Lot Inama
Color paglierino dorato, esprime all’olfatto note di tostatura e frutta candita, mimosa, scorza d’agrumi
e mandorla, su sfondo minerale. Incredibilmente pieno all’assaggio, quasi cremoso, ben sorretto da acidità
e sapidità e con persistenza minerale.

Inama Vin Soave Classico Doc Inama
Paglierino intenso, apre al naso su note di pesca, mela golden, fiori di camomilla e nespola, avvolti da intense
sensazioni minerali. Stuzzicante e bilanciato l’assaggio, fresco e sapido, in piena corrispondenza olfattiva.

Inama Vulcaia Fumè Sauvignon Igt Inama
Brillante veste dolor oro, apre all’olfatto con intense note fumé cui seguono cedro e mughetto, burro fuso, litchi,
caffè e cenere. L’assaggio è un vero e proprio carosello! Cremoso ed avvolgente ma perfettamente equilibrato tra
freschezza e sapidità, chiude interminabile su rimandi fruttati. Un vino che promette una lunga prospettiva
di invecchiamento.

Tommasi Le Fornaci Lugana Doc Tommasi
Giallo paglierino con intensi riflessi dorati. Ricco e aromatico al naso, caratterizzato dal richiamo alla pesca gialla,
che viene impreziosito da sfumature di vaniglia e mandorla. La bocca ricalca l’olfattiva, dimostrandosi equilibrata
e di buona persistenza.

VINI BIANCHI PIEMONTE
Almondo Bricco delle Ciliegie Roero Arneis Docg Almondo
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É un vino bianco espressivo e territoriale, dagli aromi floreali tipici del vitigno, arricchiti da scie minerali e marine.
Profumi di gelsomino, mela e fiori d’arancia accompagnano un sorso fresco, equilibrato e persistente.

Ceretto Langhe Arneis Doc Blange Ceretto
É un vino bianco espressivo e territoriale, dagli aromi floreali tipici del vitigno, arricchiti da scie minerali e marine.
Profumi di gelsomino, mela e fiori d’arancia accompagnano un sorso fresco, equilibrato e persistente.

Gaja Rossj Bass Langhe Arneis Doc Gaja
Calice di colore giallo paglierino. Al naso sprigiona eleganti sentori di fiori ed agrumi, oltre a note di miele.
In bocca denota una struttura elegante e una buona acidità, il finale è fresco e lungo.

VINI BIANCHI LIGURIA
Colli di Luni Vermentino Doc Lunae
Giallo paglierino con giovani riflessi verdolini. Profumo intenso, persistente, fine e di grande eleganza, con note
di biancospino, pompelmo, mela renetta, pesca bianca e piacevole sottofondo di miele d’acacia. In bocca si
presenta fresco, equilibrato, di ottima persistenza.

Colli di Luni Vermentino Doc Etichetta Nera Lunae
Giallo paglierino intenso con leggeri riflessi dorati, al naso esprime un profumo elegante con evidenti sentori
di fiori di campo, erbe aromatiche, spezie, frutta matura, miele. In bocca si manifesta giustamente sapido,
armonico, persistente.

VINI BIANCHI MARCHE
Velenosi Passerina Villa Angela Igt Velenosi
Giallo paglierino il colore, con tenui riflessi dorati. Al naso sentori floreali, di tiglio e di biancospino, in seguiti
da richiami alla pera, al cedro e al pompelmo. Fresco e sapido il sorso, agrumato come l’olfatto.

Velenosi Pecorino Offida Docg Velenosi
Giallo paglierino intenso il colore, con riflessi dorati. Al naso è fine ed elegante, e si apre con sentori di frutta
a polpa gialla e erbe aromatiche. Il palato è giocato nel perfetto bilanciamento tra morbidezza e freschezza.
Buona e sapida la chiusura.

VINI BIANCHI UMBRIA
Antinori Cervaro della Sala Igt Marchesi Antinori
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Veste ammantata di oro splendente. Naso prismatico con sfumature di frutti tropicali, limone candito, mimosa
e note di burro. In bocca è morbido con una tensione fresco-sapida che chiude il cerchio dell’assaggio.
Il finale ha folate di ananas e nocciole.

Antinori Conte della Vipera Igt Marchesi Antinori
Giallo chiaro con riflessi verdognoli, al naso esprime profumi fruttati e varietali caratterizzati da piacevoli note
agrumate, con aromi di pesca e litchi. Al palato ha carattere e struttura, con acidità e freschezza gustativa.
Il finale è persistente e armonico.

VINI BIANCHI SARDEGNA
Capichera Vermentino di Gallura Vigna Ngena Capichera
Le note floreali di arancio sono il suo descrittore principale, arricchite da chiari ricordi di iris, ginestra,
biancospino, mela gialla ed uno sfondo minerale di pietra focaia. Il gusto rispecchia il profumo, e si connota
per una peculiare sapidità, fonte di eleganza.

VINI BIANCHI SICILIA
Tasca d’Almerita Chardonnay Vigna San Francesco Tasca d’Almerita
Giallo dorato intenso con riflessi verdognoli, al naso esprime un aroma complesso di frutta esotica banana
e cedro associato a note di vaniglia, cannella, cioccolato bianco. Al palato è intenso, caratterizzato da una
buona vena di acidità.

VINI BIANCHI FRANCESI
Albert Pic Chablis Albert Pic
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Dal color giallo paglierino. Al naso presenta le tipiche note floreali e fruttate, con agrumi e pesca bianca
su tutti, a cui si accompagnano dei delicati sentori minerali ed erbacei.

Baron de a Doucette poullly fume La Doucette
Giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Il naso presenta un bouquet delicato ma ampio fatto di note
floreali ed erbacee, tra cui giglio e menta piperita.

Comte lafond Sancerre Blanche Lafond
Paglierino con riflessi verdolini. Vibrante e giovanissimo al naso si presenta subito con i suoi sentori
floreali e fruttati.

VINI ROSATI
Chateaux de Minuty Cotes de Provence Minuty
Di un bel rosa tenue e luminoso alla vista. Al naso offre piacevoli e intensi sentori fruttati, arricchiti da note
di pesca e arancia candita. Palato fresco, dal sorso di frutti rossi e agrumi, con una leggera macinata
di pepe sul finale.

Chateaux La Gordonne Cotes de Provence La Gordonne
Di un bel rosa tenue e luminoso alla vista. Al naso offre piacevoli e intensi sentori fruttati, arricchiti da note
di pesca e arancia candita. Palato fresco, dal sorso di frutti rossi e agrumi, con una leggera macinata
di pepe sul finale.

Frescobaldi Aliè Ammiraglia Frescobaldi
Rosato tenue. Aromi di piccoli frutti rossi e agrumi, su trama minerale. Al sorso è fresco, con piacevole nota
sapida. Elegante con retrogusto fruttato.

Villa Raiano Orano Igt Villa Raiano
Un rosè dal gusto fresco, morbido ed equilibrato di colore rosa intenso con venature color fragoline
di bosco tipiche dell’Irpinia. Sentori floreali completano questo elegante bouquet, ideale da per il crudo
di pesce e deliziosi aperitivi.

BOLLICINE
Ca’ del Bosco Annamaria Clementi Ca’ del Bosco Ca’ del Bosco brut riserva
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Al palato è di ottima struttura, liscio e vellutato, con un sorso che delinea una preziosa traccia minerale
e che si annuncia quasi eterno grazie alla grande persistenza.

Ca’ del Bosco Brut Riserva Ca’ del Bosco
Interessanti sentori che richiamano la frutta a guscio, impreziositi da tocchi di lieviti, pasticceria e leggeri
accenni agli agrumi. In bocca è di buon corpo, fasciante e ampio grazie a un sorso elegantemente sapido,
il cui gusto si avverte anche nel finale

Ca’ del Bosco Dosage Zero Ca’ del Bosco
Nel calice si sviluppa con un colore tipicamente dorato, attraversato da un perlage finissimo e continuo.
Il ventaglio di profumi al naso sembra non finire mai.

Ca’ del Bosco Rosè Ca’ del Bosco
Ricco e stratificato il ventaglio di profumi che avvolge il naso, dove lieviti e pasticceria si uniscono a sentori
di frutta candita, pepe rosa e ribes rosso.

Ca’ del Bosco Satèn Ca’ del Bosco
Morbido e vellutato, il Franciacorta Saten Millesimato di Ca’ del Bosco esprime tutta l’eleganza della Franciacorta
nelle migliori annate. Dopo una maturazione di 48 mesi sui lieviti, emana profumi di frutta, agrumi e miele e ha
un gusto cremoso e molto elegante

Franciacorta Ca del Bosco Cuveè Prestige Ca’ del Bosco
Alla vista, color giallo paglierino, lucente. Perlage fine e persistente. All’olfatto, mostra sentori delicati di fiori
bianchi e frutta a polpa gialla, con un bel sentore di pasticceria e un lieve rimando erbaceo. Gusto piacevole,
pulito e vivace, si distende armonicamente su una trama minerale spiccata e note di frutta esotica.

Franciacorta Animante Extra Brut Docg Barone Pizzini
Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime sentori di erbe aromatiche e una bella
scia minerale. Al palato è fresco, cremoso, piacevolmente sapido.

Franciacorta Bellavista Alma Cuveè Brut Docg Bellavista
Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime sentori di erbe aromatiche e una bella
scia minerale. Al palato è fresco, cremoso, piacevolmente sapido.

Franciacorta Bellavista Rosè Docg Bellavista
Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime sentori di erbe aromatiche e una bella
scia minerale. Al palato è fresco, cremoso, piacevolmente sapido.

Franciacorta Brut Castaldi Contadi Castaldi
Giallo paglierino, dalla spuma soffice e dal perlage fine e persistente. Al naso è fresco, invitante, caratterizzato
da note floreali di tiglio, da sfumature agrumate di pesca bianca e da leggeri sentori speziati di pepe verde.

Franciacorta Naturae Brut Docg Contadi Castaldi
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Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso offre intriganti note di agrumi e di fiori bianchi.
Al palato è piacevolmente sapido, di grande finezza

Franciacorta Rosè Castaldi Contadi Castaldi
Rosato tenue, dalla spuma soffice e dal perlage fine e persistente. Al naso è fresco, invitante, caratterizzato
da note floreali di tiglio, da sfumature agrumate di pesca bianca e da leggeri sentori speziati di pepe verde

Montelliana Prosecco Doc Treviso Montelliana
Giallo paglierino scarico e caratterizzato da un perlage fine e fitto. Accostando il naso al calice si viene colpiti
dall’intensità del profumo floreale, impreziosito sul finale da note di frutta più fresca. In bocca è secco, asciutto
ed elegante. Chiude su intriganti note di sapidità.

Portofino Metodo Classico Brut Abissi Doc Bisson
Si caratterizza per la particolare vinificazione, che prevede l’affinamento sui lieviti selezionati per 18 mesi,
nei fondali marini della Baia del Silenzio di Sestri Levante, ad una profondità di 60 metri, con temperatura
costante di 15°.Giallo paglierino intenso, con intrigante effervescenza alla vista e al palato. Al naso nette
e prolungate sensazioni salmastre, intrecciate a sentori minerali, muschiati e di erbe aromatiche sul finale.
In bocca si caratterizza per note fresche e saline, decisamente uniche e imponenti.

CHAMPAGNE
Armand de Brignac Brut Armand de Brignac
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Brillante e cristallino il calice, con perlage fine e persistente. Note di pasticceria e di brioche si uniscono
al richiamo alla mela cotogna e al pompelmo, per poi essere completate da ricordi di caramello,
di agrumi canditi, di zenzero e di miele

Champagne Andrè Clouet Silver Brut Nature Clouet
Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, questo Champagne sorprende per l’ampiezza e complessità aromatica: al naso si apre con sentori di frutti bianchi e rossi come la mela e la fragola, per poi variare sul miele
e mandorla; in bocca è elegante e bilanciato da un’ottima acidità e un finale lungo.

Champagne Barons de Rothschild Brut Barons de Rothschild
Colore paglierino tendente al dorato lucente. Al naso emergono piacevoli aromi di frutta a polpa bianca, che si
fondono splendidamente con le mandorle e le nocciole tostate. Il sorso è fresco, con un piacevole ricordo
di pan brioche in chiusura.

Champagne Bollinger Special Cuveè Brut Bollinger
È di un bel giallo dorato con un perlage molto fine. È connotato da una bellissima complessità aromatica, con
sentori di frutta matura e spezie. Si percepiscono note di pesca e sfumature di mela cotta e composta. In bocca
riesce a combinare in maniera equilibrata struttura, persistenza e vivacità. Il palato è vellutato con sapori di pera,
brioche e spezie, noce fresca

Champagne Dom Perignon Dom Perignon
Giallo paglierino caldo e luminoso, dal perlage finissimo e persistente. Al naso si esprime inizialmente con note
floreali e agrumate, per aprirsi poi a sentori di anice e menta e chiudere su tracce speziate e tostate

Champagne Laurent Perrier Brut Laurent Perrier
Raffinato all’olfattiva, propone un bouquet ampio e complesso, in cui le note fruttate e agrumate
ono arricchite dai classici rimandi alla crosta di pane, ai lieviti, alla pasticceria e al burro

Champagne Laurent Perrier Rosè Cuveè Brut Laurent Perrier
Giallo paglierino luminoso, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime note fruttate impreziosite da sentori
di brioche e vaniglia. Delicato e deciso al tempo stesso, al palato esprime grande freschezza in un contesto di
ottimo equilibrio. Impeccabile, chiude con un finale di buona pulizia.

Champagne Moet Ice Imperial Moet
Giallo dorato intenso, con riflessi ambrati e perlage fine e persistente. Particolarmente fruttato il naso, guidato
da ricordi di mango e guava, cui seguono richiami al lampone. Fresco, voluttuoso e gradevole il sorso,
contraddistinto da un retrogusto che ritorna sulla piacevole componente amara del pompelmo.

Champagne R.de Ruinart Brut Ruinart
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Giallo paglierino luminoso, dal perlage molto fine e persistente. Al naso rivela note di frutti a polpa bianca,
di albicocca, di nocciole e di mandorle fresche. Alcune note floreali e speziate, di brioche e di biscotto,
conferiscono una ulteriore complessità ad un assaggio nitido ed equilibrato, rotondo e polposo.
Fresco ed elegante, chiude con un finale di rara persistenza, sul frutto.

Champagne R.de Ruinart Brut Rosè Ruinart
Rosa leggermente granato, con riflessi aranciati e perlage vivace e persistente. Fresco e delicato al naso, con
sentori di piccoli frutti rossi e note di melograno. Nitido e ricco in degustazione, con il frutto che si esprime
pienamente e una finitura che richiama l’agrumato del pompelmo rosa.

Champagne Veuve Cliquot San Petersbourg Veuve Cliquot
Giallo paglierino intenso con riflessi dorati. Fine e persistente la grana. Al naso, note di frutta matura e frutta secca sono seguite da sentori di pan brioche, mandorle e spezie dolci.

Louis Roderer Cristal Louis Roderer
Paglierino brillante con riflessi leggermente ambrati, perlage delicato ma fine e persistente. Al naso presenta un
bouquet molto ampio e ricco di frutta candita

Moet e Chandon Imperial Moet e Chandon
Giallo paglierino dorato, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle ed intense note di mela verde,
di agrumi, di fiori bianchi impreziosite da una decisa traccia minerale, quasi gessosa

Mumm Cordon Rouge Mumm
Colore dorato con un perlage fine e persistente. Al naso si mostra subito armonioso con sentori di pesca bianca,
albicocca, ananas, zenzero ed una chiusura su note mielate e di zest di limone.

Piper Heidsieck Essentiel Heidsieck
Dorato; perlage fine e persistente. Al naso si esprime, in particolare, con sentori di agrumi e frutta a polpa bianca
e note di mandorle e nocciole

VINI ROSSI
Conte Vistarino Sangue di Giuda Conte Vistarino
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Presenta un colore rosso rubino intenso. Al naso si apre con un bouquet ricco e delicatamente aromatico
su note floreali di rosa rossa e di violetta. Al palato risulta morbido ed elegante, amabile.

Il Bruciato Antinori Antinori
Rosso rubino scuro, con leggere sfumature violacee. Al naso dominano intense note di frutti rossi maturi, seguite
da piacevoli sentori di spezie dolci. Al palato il vino risulta equilibrato, armonioso e avvolgente, caratterizzato da
una trama tannica sinuosa ed avvolgente. Un vino molto piacevole da bere.

Inama Campo del lago Inama
È dotato di un colore rosso rubino intenso e profondo. Il profumo si articola in sentori di sottobosco, prugna,
gelso, un timbro speziato che rimanda ai chiodi di garofano ed una vaga scia balsamica di pino. In bocca
richiama il sottobosco e rivela tracce tostate di cacao e caffè

Lagrein Colterenzio Legrein
Colore rosso intenso. Al naso aromi di frutti di bosco e ciliegia. In bocca esprime una pienezza vellutata,
impreziosita da una morbida acidità. Le note aromatiche si accompagnano a quelle di frutti di bosco, ciliegie
fresche e violetta.

Pinot nero Franz Haas Franz Haas
È caratterizzato da sentori fruttati che ricordano marasche, lamponi e aromi di sottobosco. Si percepiscono
profumi di marzapane e marmellata di prugne, a cui si unisce una speziatura di cannella e chiodi di garofano.
In degustazione è fresco e vivace, con tannini eleganti che lo rendono rotondo e armonico, offrendo una beva
piacevolissima.

Taurasi Caggiano Vigna macchia dei Goti Caggiano
Rosso rubino intenso. Ha un bouquet olfattivo penetrante e profondo, costituito da toni di frutta scura, prugna
e ciliegie, cui si aggiungono sfumature di liquirizia e boisé, sentori minerali e tostati. All’assaggio si conferma
complesso, con tannini robusti ma ben gestiti, che lo faranno invecchiare meravigliosamente

Tignanello cantina Antinori Antinori
Ha colore rubino con riflessi violacei, un complesso bouquet di frutti di bosco, con note di vaniglia cacao
e cuoio, donate dal legno. Al palato è avvolgente, con morbidi tannini, minerale, equilibrato e lungamente
persistente.
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