
VINI  B IANCHI

Roero Arneis Docg Prunotto € 22,00
Colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdi. Intenso profumo floreale e fruttato. Struttura molto
buona in equilibrio con l'acidità ed un lungo retrogusto.

Montej Monferrato bianco Doc Villa Sparina € 19,00
Vino molto accattivante, con dentro una spiccata nota floreale. Sapore ricco e delicato, morbido ed
avvolgente, dove la freschezza esalta il carattere.

Gavi Docg Villa Sparina € 22,00
Colore giallo paglierino. Profumo di fiori e di frutta con toni che richiamano la pesca. Sapore pieno e
ricco, morbido ed avvolgente con note aromatiche nobili che esaltano il carattere che deriva dalla
completa maturazione dell'uva.

Blanghè Langhe Arneis Doc Ceretto € 30,00
L'arneis vitigno autoctono ed ultimamente molto blasonato per la sua sconosciuta tipicità, è stato,
attraverso l'enorme investimento di Ceretto, finalmente identificato. Ha un tipico profumo fruttato con
sentori di pera e di mela. La fragranza e la sapidità sono anche favorite dalla poca CO2 mantenuta
dalla fermentazione, utile anche per sopperire alla bassa acidità tipica del vitigno.

Pigato Riviera Ligure di Ponente Doc Rondelli € 21,00
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, profumo ampio, persistente, fruttato, con sentori di
pesca gialla matura, di erbe e fiori campestri dove spiccano salvia e ginestra. Sapore secco ma morbido,
delicatamente caldo, sapido, di buon corpo, di discreta persistenza e con fondo piacevolmente
amarognolo che ricorda leggermente il seme della pesca.

Vermentino Riviera Ligure di Ponente Doc Terrae € 21,00
Vino dal colore giallo paglierino. A naso, intenso, caratteristico, fruttato e floreale. Sapore secco,
armonico e delicatamente mandorlato.

Pinot Nero vinificato in bianco O.P. Doc Giorgi € 18,00
Vino dal colore giallo paglierino, aromi intensi, delicati con sentori di mela e pesca. Al palato,
leggermente frizzante, armonico ed elegante.

Muller Thurgau alto Adige Doc H.Lun € 21,00
Bianco dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo delicato con note erbacee e di noce
moscata, sapore fresco ed aromatico.
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Gewurztraminer Alto Adige Doc San Michele € 25,00
Vino bianco di colore giallo paglierino fino a giallo oro, ben strutturato, con proumi intensi ed aromatici.
Accanto a liete note speziate si avvertono anche sfumature di rose e licchi.

Pinot Grigio Venezia Giulia igt Jermann € 28,00
Vino di colore giallo intenso, il suo promufo è leggero e piacevole, Secco ed asciutto al gusto, pieno ed
arminico con sottofondo spiccatamente mandorlato.

Vinnae Bianco Venezia Giulia igt Jermann € 30,00
Uvaggio tra ribolla, Tocai e Riesling. Ha colore paglierino bianco e brillante.
Profumo fruttato, minerale, elegante pur nella sua schiettezza contadina, con sapore asciutto, fresco
e sapido. La Ribolla come il Riesling sono dei vini più ricchi di acidità e di medio corpo.

Sauvignon Venezia Giulia igt Jermann € 31,00
Ha colore paglierino brillante con leggeri riflessi verdolini. Il profumo è intenso, persistente, fruttato,
con piacevoli sentori di fiori di sambuco. Ha sapore asciutto pieno, elegante ed equilibrato.

Vintage Tunina Jermann € 58,00
Da uve Sauvignon, Chardonay con aggiunta di Ribolla Gialla, Malvasia istriana e Picolit.Da sottolineare
che si tratta di un vero e proprio uvaggio. Ha un 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 un sapore
asciutto, morbido, molto armonico, con persistenza eccezzionale dovuta al corpo particolarmente pieno.

Pinot Grigio Colli Orientali del Friuli Doc Livio Felluga € 30,00
Questo famoso vitigno deriva da una mutazione gemmaria del pinot nero prediligendo i climi freschi,
trova il suo habitat ideale in collina. La vinificazione Livio Felluga conferisce al vino finezza ed eleganza,
mantenendo i tenui riflessi ramati che ne caratterizzano inconfondibilmente il colore.

Ribolla Gialla Colli Orientali del Friuli Doc Livio Felluga € 28,00
Colore giallo canarino intenso con riflessi verdi. Profumo ampio dalle spiccate caratteristiche varietali
con sentori di mentuccia, carambola, mela golden. Gusto equilibrato, elengante, sapido con buona
acidità ed armonica complessità fruttata.

Sharjs Venezie Igt Livio Felluga € 26,00
Bianco da uve Chardonay e Ribolla Gialla. Colore giallo canarino tenue con riflessi leggermente dorati.
Profumo fruttato, fresco, con note di ananas, cedro, pesca, fiori bianchi e spezie. Gusto vivo, fresco
con tensione acida in equilibrio.
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Pinot Grigio Alto Adige Sanct Valentin € 35,00
Paglierino dorato, ha un ventaglio odoroso ben variegato; emergono sensazioni di miele millefiori, cera
d'api, bergamotto, avocado e un filo di frutta secca. Al palato la decisa struttura è stemperata da fresca
acidità. Lunga persistenza. 

Sauvignon Alto Adige Sanct Valentin € 35,00 
Ornato di veste oro sfumato con riflessi verdolini. Dona un impianto olfattivo amplissimo con note di
neroli, bergamotto, pompelmo, pesca bianca, ortica e raffinate sensazioni di selce. Il gusto è un tripudio
di toni odorosi e di equilibrio, in un corpo aitante e scattante al contempo. 

Ribolla Gialla Igt Gigante € 22,00
Vino bianco secco dai riflessi paglierini,con sentori di fiori bianchi e pesca,dal sapore fresco e lineare,si
accompagna ad antipasti,primi piatti di pesce e ideale come aperitivo.

Sauvignon Collio Doc Villa Russiz € 24,00
Vino dal bouquet etereo e complesso con sfumature di pesca gialla, rosa selvatica, violetta e liquirizia.
Sapore intenso e molto profumato, carezzevole in bocca.

Pinot Grigio Friuli Isonzo Lis Neris € 26,00
Bianco fresco e sapido, caratterizzato da una piacevole persistenza nel finale, ottimo per tartare o
carpaccio di pesce.

Sauvignon Friuli Isonzo Lis Neris € 26,00
Bianco di medio corpo con sentori fruttati e floreali, morbido al palato che conferma le note olfattive
tipiche del vitigno. Un vino fantastico sotto ogni punto di vista. Persistente e profumato.

Chardonay Friuli Isonzo Lis Neris € 25,00
Vino di colore giallo intenso, il suo promufo è leggero e piacevole, Secco ed asciutto al gusto, pieno ed
arminico con sottofondo spiccatamente mandorlato.

Vermentino Toscano Igt Cantina di Montalcino € 21,00
Colore giallo paglierino, si presenta con profumi floreali ampi, fragranti ed equilibrati, aromi intensi di
origine varietale, minerale. Con l'invecchiamento si evidenzierà la pietra focaia. Al palato è ricco, ampio,
pieno, sapido, giustamente acido, molto equilibrato.

Bramito del Cervo Castello della Sala € 25,00
Interamente prodotto con uve Chardonay, il cui carattere varietale viene arricchito dalla fermentazione
alcolica in barriques. Un breve periodo di affinamento in legno, conferisce al vino un colore paglierino
carico ed una buona rotondità.
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Cervaro della Sala Castello della Sala € 58,00
"Vino-Simbolo" della tenuta che vanta importanti riconoscimenti e soprattutto molti affezionati estimatori,
è prodotto da uve Chardonay e Grechetto; la fermentazione e l'affinamento avvengo in barriques, in
seguito, il vino riposa in bottiglia per circa dieci mesi nelle cantine medioevali del castello.

Cutizzi Greco di Tufo Docg Feudo San Gregorio € 24,00
Il è intenso e persistente, al gusto si percepisce immediatamente la spalla acida e la spiccata mineralità.

Falanghina Sannio Doc Castelfremondo € 19,00
Colore giallo paglierino carico, con intense note floreali, con sentori di frutta matura. Elegante ed
equilibrato.

Chardonay Puglia Igt Torremaresca € 19,00
Il vino prodotto esclusivamente con uve Chardonay provenienti dalle due tenute di Torremaresca, effettua
la fermentazione alcolica in barriques, per poi essere trasferito in serbatoi in acciaio inox per poi essere
imbottigliato.

Chardonay Sicilia Igt Planeta € 35,00
Bianco secco, fermentato e affinato in barriques, colore giallo dorato con vivacità di riflessi verdi, naso
ricco ed intenso. Profumi di albicocca, pesca, mela golden e fichi bianchi. Il legno è timido e ben
bilangiato, palato ricco e scorrevole.

Angimbè Sicilia Doc Cusumano € 21,00
Bianco elegante con profumi fruttati di mela ed albicocca,con sottili note agrumate,elegante con un
finale lungo e scorrevole.

Funtanaliris Vermentino di gallura Docg Vermentino Monti € 23,00
Vino dal colore giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli, Bouquet elegante, note inizialmente
agrumate e sensazioni floreali, evolvendosi in toni di frutta tropicale. Gusto asciutto e morbido.

Karagnanj Vermentino di gallura Docg Zondini € 25,00
Bianco secco caratterizzato da un grande ecquilibrio di aromi e sapori,con profumi intensi di frutta gialla
matura e macchia mediterranea.

Sauvignon Grenache blac Francia € 21,00
Vino dal colore giallo paglierino tenue. Al naso fine ed elegante. Buona sapidità, fresco e minerale.
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