
Carta dei vini
"Il vero spirito di un uomo

è all’interno della bottiglia da cui sta bevendo"



Chambave Muscat DOC "Attente" 2018  La Crotta di Vegneron                                            
(Moscato bianco 100%) 
Color giallo paglierino dai riflessi verdolini, al naso esprime un profilo olfattivo di buon impatto aromatico, floreale e
decisamente fruttato dove si riconoscono albicocca, salvia, timo e pesca. Al palato rimane fresco e chiude con un finale
lungo ed aromatico

Helan Mountain Blanc de Noir 2018  "Chateau Changyu Moser XV"                                       
(Cabernet sauvignon 100%) 
Color giallo dorato con riflessi rosa antico., dove si avvertono note di frutta esotica, tocchi agrumati di buccia di
pompelmo, leggeri sentori di erbe aromatiche, mentre al sorso è strutturato, fresco, ben bilanciato

Côtes du Rhône Blanc “Belleruche” 2020 Chapoutier
(Grenache bianco, clairette, bourboulenc)
Color giallo paglierino chiaro e limpido con profumi tipicamente floreali e fruttati che ricordano i fiori bianchi, la mela
verde, gli agrumi e la frutta tropicale. Al sorso è di medio corpo, fresco, intenso e persistente

Colli Martani Grechetto "Grecante" 2020  Arnaldo Caprai
(Grechetto 100%)
Color giallo paglierino intenso, al naso esprime intensi profumi di frutta esotica e di pesca gialla, note floreali di fresia e
biancospino e per finire una gradevole nota gessosa. Al palato è pieno, fresco e con una grande persistenza

Umbria Bianco IGT “Cuvée Secrète” 2017  Arnaldo Caprai
(Uve a bacca bianca)
Color giallo paglierino brillante, con qualche leggero riflesso dorato. Al naso è pervaso da note di pompelmo, anice,
scorza di limone, agrumi, spezie e qualche leggero rimando al salmastro, mentre al palato risulta delicato, avvolgente,
morbido, caratterizzato da un sapore fruttato

Franciacorta Brut DOCG "Cuvée Royale" Antinori Tenuta Montenisa                            
(Chardonnay 78%, pinot nero 12%, pinot bianco 10%)
Color giallo paglierino scarico, al naso esprime piacevoli note di pesca a polpa bianca, di crosta di pane e di
lievito di birra, mentre si presenta al palato è vivace, fresco e di buona persistenza

Champagne Brut "Grand Brut" Perrier-Jouët
(Pinot noir 40%, pinot meunier 40%, chardonnay 20%)
Color giallo paglierino brillante, al naso lascia percepire fragranze floreali e fruttate, seguite da lievi note di
burro e vaniglia, e da sfumature agrumate. L’assaggio è fresco, rotondo e ampio, ma comunque equilibrato
fino alla chiusura

Prosecco "Metodo Classico" Brut Arnaldo Caprai
(Pinot nero 50%, chardonnay 50%)
Color giallo paglierino acceso, al naso si rivela piacevolmente fine e si esprime con sentori di mela, note di
fiori bianchi e cenni di crosta di pane mentre al palato è elegante, fresco ed equilibrato

Bollicine

€ 30         

€ 48

€ 30

Bianchi 
€ 31           

€ 30

€ 24

€ 16

€ 28



Fongoli Frizzante "Rosato" IGT 2019
(Sagrantino 100%) 
Frizzante Rosato prodotto da uve di Sagrantino provenienti da vigneti a conduzione biodinamica. Subisce un
affinamento in acciaio per 6 mesi senza aggiunta di solfiti e senza uso di lieviti selezionati, segue una
rifermentazione in bottiglia

"R Osa" Rosato Umbria Tenute Baldo IGT 2020
(Merlot, pinot grigio)

"Montefalco Rosso" DOC 2018 Arnaldo Caprai
(Sangiovese 70%, sagrantino 15%, merlot 15%)
Color rosso rubino, al naso esprime belle note di fiori di campo, frutti rossi e un tocco di noce moscata, 
mentre al palato è secco, fresco e caratterizzato da una certa morbidezza in contrapposizione ai tannini.
Equilibrato chiude su note appena più amarognole

Torgiano Rosso "Auravitae" Tenute Baldo 2019                      
(Sangiovese, cabernet Sauvignon, merlot)
Color rosso rubino, al naso ricorda profumo e note di frutti di bosco, spezie, bacche scure e fiori rossi, mentre
al palato si presenta con un gusto fresco, tannico, fruttato e intenso

"Rossofongoli" Umbria Rosso IGT 2016  Fongoli
(Sangiovese 60%, Sagrantino 40%) 
Color rosso rubino, limpido e brillante, al naso emerge un bouquet olfattivo di amarena, prugna nera, ribes
rosso, con un tocco di foglia di tabacco, mentre al palato è strutturato, avvolgente e dalla buona acidità

Cortona Syrah DOC "Achelo" 2019 La Braccesca Antinori
(Syrah 100%)
Color rosso violaceo intenso, al naso dona i tipici sentori del vitigno come la frutta a polpa bianca unita a
tabacco e al pepe, mentre al palato si presenta pieno e morbido dove ritornano la pesca bianca, prugna e
mora che, insieme all’equilibrata acidità, ai sentori di tabacco e le spezie, accompagnano tutta la degustazione

Bolgheri Rosso DOC "Il Bruciato" 2020  Tenuta Guado al Tasso Antinori
(Cabernet sauvignon 65%, merlot 20%, syrah 15%)
Color 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

Chianti Classico DOCG 2019  "Peppoli" Antinori
(Sangiovese 90%, merlot e syrah 10%)
Color rosso rubino, al naso è caratterizzato da note di ciliegia e lampone che si completa con le sfumature di
viola e bacche di vaniglia, mentre al palato rimane equilibrato e saporito, di buona acidità. Nel retrogusto
spiccano le note fruttate e speziate dell’affinamento in legno
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€ 15

€ 15
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