WINE
Liﬆ
Vini Bianchi
ROERO ARNEIS - Nino Costa

[ 16 ]

Nota tostata che sfuma offrendo sentori di frutta tropicale e agrume, polpa di pera, floreale di camomilla e chiusura di anice.
Assaggio fresco e morbido, strutturato, con chiusura sapida e finale ammandorlato.

ERBALUCE DI CALUSO - La Masera

[ 17 ]

Un profumo delicato e fragrante con fini e lievi note di mela verde, frutta esotica e fiori di campo ed un gusto con vivace acidita’,
secco, fresco ed armonico con sottofondo leggero di mandorla.

TIMORASSO Munte La Ruma - Giacomo Boveri

[ 26 ]

Sentori di pera williams e pesca matura, affumicatura appena accennata idrocarburo a fare da sfondo.
Gusto secco e potente, grasso ma di grande freschezza e complessita’. Finale caldo e persistente.

GEWURZTRAMINER - Andriano

[ 18 ]

Aromatico e fresco. Esprime invitanti sentori di spezie esotiche, frutta tropicale, fiori bianchi e accenti vegetali ed erbacei.
L'ingresso al palato e’ morbido, seducente e aromatico, dotato di sprizzante freschezza e lunga persistenza.

SAUVIGNON - Castello Di Spessa

[ 18 ]

Sentori di sambuco, salvia, foglia di pomodoro e pompelmo. Il gusto in bocca regala acidita’ e sensazioni di morbidezza e rotondita’.

RIBOLLA GIALLA - Castello Di Spessa

[ 18 ]

Sentori minerali e agrumi, che col tempo si trasformano in una piu‘ densa sensazione di fiori selvatici, miele di trifoglio e pera matura.
Al naso appare maturo e strutturato, con profumi di mandarino, arancia, melone e pera.

LUGANA - Ca’ Dei Frati

[ 20 ]

Note di frutta fresca e fiori di campo, l’albicocca e la mandorla la fanno da padrone. Al sorso è fresco, leggero e poco persistente.
Emergono le spezie e la frutta candita.

CHARDONNAY - Ricchi

[ 17 ]

Il profumo al naso offre un bouquet fruttato e contraddistinto in particolare da note esotiche e tropicali di banana matura,
poi arricchite da delicate sfumature floreali. Il gusto al sorso e‘ elegante, ben equilibrato nella spalla acida e di ottima persistenza.

CHARDONNAY BRIOSO - Ricchi

[ 17 ]

Spiccati profumi fruttati di mela acerba, banana con un gradevole sentore di fiori bianchi, in particolare l'acacia.
Al gusto esprime una vivace freschezza data dalla buona acidita’, ben condivisa con la percezione di sapidita‘.

VERMENTINO LIGURE - Colli Di Luna

[ 18 ]

Profumo intenso, persistente, fine e di grande eleganza, con note di biancospino, pompelmo, mela renetta, pesca bianca e
piacevole sottofondo di miele d'acacia. Il gusto al palato si presenta fresco equilibrato.

FALANGHINA DEL SANNIO - Mastroberardino

[ 18 ]

Fresco e fruttato con spiccate note di agrumi, frutti tropicali, pesca, banana e fiori bianchi.
Di grande freschezza e persistenza, con piacevole retrogusto fruttato.

GRECO DI TUFO - Mastroberardino

[ 21 ]

Sentori fruttati intensi e complessi, di agrumi, pesca, ananas, albicocca e lime. Fresco, molto minerale, strutturato ed elegante.

FIANO D’AVELLINO - Mastroberardino

[ 21 ]

Sentori di pera, nocciola tostata, agrumi ed erbette aromatiche. Chiude su note floreali e di nocciola tostata, di ottima persistenza.

ANTHILIA - Donna Fugata
Leggero, fresco e mediterraneo nel sapore e nei profumi. Note di frutta e fiori, eleganti e raffinati.

[ 18 ]

Bianchi Mezze 37.5 cl
ANTHILIA - Donna Fugata

[ 12 ]

Leggero, fresco e mediterraneo nel sapore e nei profumi. Note di frutta e fiori, eleganti e raffinati.

Vini Rosati
CHIARETTO - Ricchi

[ 18 ]

E’ un vino dal bel colore rosa cerasuolo. Il breve contatto con la buccia conferisce un profumo vinoso ma delicato.
Lascia in bocca una piacevole freschezza data dall’equilibrato sostegno dell’acidita’.

Vini Rossi
BARBERA D’ALBA - Pietro Rinaldi

[ 18 ]

Giovane e fresco con una vibrante acidita’ che sorregge il vino nella fase di invecchiamento.
Le sensazioni tattili sono piacevoli come piacevole e‘ al naso, dove si evidenziano note di viola passita e sottobosco.
Bocca avvincente e schietta con finale leggermente amarognolo.

NEBBIOLO D’ALBA - Produttori Govone

[ 18 ]

Bel colore rosso granata, con lievi sfumature arancio. Il bouquet racchiude in se’ tutti i profumi tipici delle Langhe in autunno:
nocciole tostate e terra, tartufo, a cui si mescolano sentori di frutti di bosco (ribes, lamponi, ciliegie, fragoline).
Al palato non risulta particolarmente acido, il suo sapore e‘ pieno, caldo, molto aromatico.
Si possono percepire, infatti, note di anice, tabacco, te’, menta, cacao e radice di liquirizia.

Bollicine
PROSECCO DI TEVISO - Contarini

[ 17 ]

Fine e persistente. Olfatto finissimo, ricorda il glicine e i fiori di acacia. Gusto delicato, leggermente amabile e particolarmente fruttato.

PROSECCO SUPERIORE - Valdobbiadene

[ 19 ]

Esprime un bouquet caratterizzato da aromi floreali, che si aprono a delicate note di frutta bianca.
Al palato ha un perfetto equilibrio tra componente aromatica e freschezza.

N. 1 ROSE’ - Lunae

[ 20 ]

Il colore e‘ rosa delicato con sottili richiami alla pelle della ciliegia. Il profumo e’ elegante e intenso, avvolgente,
caratterizzato da richiami floreali, note di frutti rossi e agrumi. Il sapore e‘ fresco e armonico.

FRANCIACORTA MIOLO - Villa Crespia
Belle note di fragoline di sottobosco e lamponi, con un'intensa traccia di macchia mediterranea, al naso,
alla bocca e’ sapido, croccante, di bella acidita’ e lunghezza.

[ 25 ]

