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LECHERY

Boutique del Gusto - since 2020

Condividere un’emozione, una grande passione, un posto dove sentirsi “come a casa”.
Lechery nasce da uno di quegli intrecci che
solo l’imprevedibilità della vita sa regalare.
Siamo una bakery che ama una cucina internazionale, interpretandola in chiave del tutto
nuova, dando vita a piatti buoni e genuini,
ma anche golosi e, a volte, fuori dalle righe.
Un po’ come noi!
Entrando da lechery, potrete gustare pancakes, uova, toast e bagel sfiziosi, oppure piatti
pensati per un pranzo di lavoro o un brunch
tra amici.
La pasticceria e la produzione artigianale di
food&beverage sono il nostro fiore all’occhiello, come la famosa cheesecake e le special
cake dall’estetica inconfondibile e dal gusto
sublime.
Immagina altri luoghi, vivi nuovi gusti, siediti
da lechery
Concediti qualcosa di diverso...
Buona visione!

LA BOUTIQUE DEL GUSTO

Homemade by
Lechery
IL PANE (ALLA QUINOA, FARRO, PAN BRIOCHE, BAGEL) È ESCLUSIVAMENTE FATTO
DA NOI, CON PASSIONE ED ATTENZIONE.
IL GUSTO NE CERTIFICA LA BONTÀ!

È possibile acquistarlo anche separatamente.

SWEET MENU

PER LE TORTE:
RICHIEDI AL NOSTRO STAFF LO SWEET MENU
E SCOPRI TUTTE LE NOSTRE TORTE
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VIAGGIARE IN UN PIATTO...
Amiamo viaggiare, raccogliere idee, scoprire
nuovi sapori. Siamo partiti dai pancakes dolci,
salati, vegani fino ad arrivare alla “maldivian
poke”, esplorando insieme Stati Uniti, Canada,
Sud America e Caraibi. Dall’America si guarda
ad est, con i noodles saltati al wok insieme alle
verdure croccanti, come nella migliore tradizione
asiatica. Volando oltreoceano, tra Usa e Canada, troviamo una favolosa cheescake ai frutti di

bosco. Ma c’è anche il Sud America e i Caraibi a
fare capolino con frutta esotica e mango.
A riportarci in Italia, ci pensa la “Panzana Do
Mar”, polipo alla piastra, datterini colorati, pan
bagnato, tozzetti e cipolla rossa di Tropea in
agrodolce. Queste sono le ricette del nuovo
menu Lechery per esplorare il mondo, senza mai
alzarsi da tavola...
Buon Viaggio!
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Il mix tra BR(eakfast) & (L)UNCH va ad unire
i concetti di dolce e salato in maniera impeccabile. Da qui nasce l’idea del nostro appuntamento fisso della domenica. Quando ci si alza con
calma, quando è troppo tardi per fare colazione
e troppo presto per pranzare, qui da Lechery
potrai goderti il tuo BRUNCH italiano.

Solo Sabato e Domenica

2 pPerseorne

CLASSIC BRUNCH
€ 35
PANCAKES DOLCI CON ACERO E CREME A PARTE
- SPREMUTA D’ARANCIA - CARAMEL FLAT WHITE YOGURT CON GRANOLA - MIX DI FRUTTA FRESCA UOVA STRAPAZZATE CON BACON - AVOCADO TOAST
CON SALMONE - FOCACCIA CON SALUMI

TEX MEX BRUNCH
€ 35

BURRITO - CERVEZA - CHIPS DI PATATA DOLCE MAIONESE AL LIME - SALSA BBQ - ANANAS GRIGLIATA
CON CANNELLA - CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO FAGIOLI PICCANTI AL POMODORO - AVOCADO TOAST
CON BACON - UOVO ALL’OCCHIO DI BUE CON BACON
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“Crostate, croissant francesi, cheesecake, cookies,
brownies e molto altro nel bancone dolci”

PANCAKES DOLCI
CHATEAU 3-4-9

PANCAKES SALATI
€8

Pancakes con composta di fragole homemade,
spuma chantilly, zest di limone & fragole fresche

Pancakes con crema cheesecake & frutti di
bosco

ROCHER 3-4-5-9
Pancakes al cacao con Nutella Rocher &
nocciole tostate

Possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2

ITA 3-4-9
€7

Pancakes con banana & sciroppo d'acero

G.G. 3-4-5-9

€ 10

MARVEL 3-4-9
Pancakes salati con cheddar, bacon & sciroppo
d'acero a parte

€7

JAVA 4-9

€ 11

Pancakes salati con salmone affumicato, crema
di ricotta ed erba cipollina

€8

OLYMPIA 3-4-9

SALMON DANCE 1-3-4-9

€ 11

Pancakes salati con Crudo di Norcia IGP,
basilico e stracciatella

€9

Pancakes con crema di pistacchio & cocco rapé

FRESH 4-9

€7

Pancakes con frutta fresca di stagione, miele &
zucchero a velo

€9

CHERRY WHITE 4-9
Pancakes con crema di cocco, ciliegie fresche e
sciroppo di fiori di cocco bio

“Tutti gli impasti dei nostri Pancakes sono fatti con
farine ricche di fibre e con un basso indice glicemico”

SOUFFLÈ PANCAKES

8 €

Naturalmente senza glutine

*secondo stagionalità

Aggiungi fino a 3 ingredienti tra:
ACERO, MIELE, FRAGOLE, FRUTTI DI BOSCO, GOCCE DI
CIOCCOLATO, NUTELLA, PISTACCHIO, COCCO, FRUTTA
SECCA MIX

“Su richiesta è possibile realizzare
piatti senza glutine e/o senza lattosio”

LEGENDA ALLERGENI:
1 PESCE
2 MOLLUSCHI

3 LATTICINI
4 GLUTINE

5 FRUTTA A GUSCIO
6 CROSTACEI

7 ARACHIDI
8 LUPINI

9 UOVA
10 SOIA

11 SESAMO
12 SENAPE

13 SEDANO
14 ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
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PORRIDGE
MAGPIES

& YOGURT
€7

3-4

Porridge al cioccolato con yogurt, gocce di
cioccolato & cocco rapé

SUPERCLASSICO

3-4

Porridge al latte, mix di frutta fresca, miele
& cannella

IRIS

€7

3-4-5

Yogurt greco con crema e semi di canapa,
granola homemade e miele

€6

BLAU

€9

3

Yogurt blu alla spirulina con mirtilli,
banana, gocce di cioccolato, cocco rapé &
semi di chia

“Il Porridge è un piatto Anglosassone a base di fiocchi d’avena e latte,
ottima fonte di proteine, vitamine e fibre a basso indice glicemico”
FRENCH TOAST
GIPSY TOAST

3-4-9

€ 6,50

Fette di pan brioche vaniglia e cannella
servite con yogurt e marmellata ai frutti
di bosco

JB

€ 6,50

3-4-5

Pane tostato ai tre farri con miele bianco,
banana o frutti di bosco, piccolo yogurt &
granola a parte

& FRUTTA
LA PIÑA

3

€6

Ananas grigliato cannella e vaniglia, con
crema chantilly a parte

RELAX
Insalata di frutta fresca di stagione
preparata al momento con foglie di menta

€5
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“Crostate, croissant francesi, cheesecake, cookies,
brownies e molto altro nel bancone dolci”
EGGS & BAGEL
NOSH 2.0

SANDWICH & TOAST
€ 10

3-4-9

Uova cremose strapazzate e bacon
croccante, servite con erba campagnola e
pane alla quinoa tostato

3-4-9

€ 13

Uova e bacon, serviti con fagioli al
pomodoro, datterini confit, chips di patata
americana, pane alla quinoa tostato &
burro aromatizzato homemade alle erbe a
parte

3-4-5

Bagel ai tre farri con mandorle tostate,
pesto di basilico, mozzarella, zucchine
grigliate, avocado a fette & spinacini
freschi

possibilità di aggiunta di salmone extra + € 2
possibilità di aggiunta di bacon + € 1

CLUB SANDWICH & FLOWERS

€ 12

3-4-9

Fette di pane al latte tostate con omelette,
prosciutto cotto il Fiocco, insalata, bacon
croccante, maionese al lime & fiori eduli

- possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2

BAGREEN

€8

3-4-9

Fette di pane alla quinoa tostato, crema di
avocado, avocado a fette, uovo all’occhio di
bue, ravanelli, mix di semi, maionese al lime
homemade & germogli

possibilità di aggiunta di bacon extra + € 2

ENGLISH CORNER

AVOCADO TOAST

€ 12

COLZA TOAST

€ 10

1-3-4

Fetta di pane al farro, erba campagnola,
alici del Cantabrico, pomodorini confit &
burro aromatizzato alle erbe a parte

PASTRAMI SANDWICH

3-4-12

€ 13

Tre fette di pane integrale tostato, carne di
manzo CBT con insalata di cavolo viola in
agrodolce & senape al miele

“Su richiesta è possibile realizzare
piatti senza glutine e/o senza lattosio”
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APPETIZERS
SOUVENIR

MAIN DISHES
€5

3-4

Pappa al pomodoro di datterini gialli,
basilico, stracciatella & limone

III

€6

3

Tris di hummus vellutato ai ceci, alla barbabietola e alla patata dolce, spugna di
panbrioche al matcha, salsa di yogurt &
olio al rosmarino

CHIPS

3-4

€5

Chips di patata dolce americana servite
con maionese al lime

COLZA

€3

Verdura campagnola saltata in padella

SALAD & MORE
€8

Insalata mista con spinacini freschi, datterini colorati, fiori di cappero, peperoni, feta
greca, cipolla rossa & origano
aggiunta di pane tostato + € 1

PANZANA DO MAR

1-4-5

Polipo alla piastra, datterini colorati,
basilico, pan bagnato, tozzetti, cipolla
rossa di Tropea in agrodolce

“su richiesta è possibile realizzare
piatti senza glutine e/o senza lattosio”

€ 12

Noodles saltati al wok con verdurine
croccanti, peperoncino, salsa di soia, uova
fondenti,mandorle tostate & germogli

LEGAMI

€9

4

Farro, ceci e lenticchie con spinacini freschi,
ravanelli, edamame, pomodorini & formaggio
vegan di lenticchie

MALDIVIAN POKE

1-5

€ 12

Riso basmati, edamame, mango, salmone affumicato, cipolla caramellata, fragole & noci
pecan servita con salsa di soia

BURRITOS JUAREZ

BUTTERFLY

3

4-5-9

3-4-12

€ 11

Burrito arrotolato con sfianco di vitello CBT,
chatney ai peperoni, cipolle caramellate, cavolo viola, senape al miele & cheddar.

aggiunta di pane tostato + € 1

GREEK SALAD

NOODLES POKE

€ 12

1-3

Rolls di salmone affumicato, Philadelphia,
fragole, alga nori & avocado, serviti con
granita di pompelmo rosa e acqua di cavolo
viola

€ 14

LA BOUTIQUE DEL GUSTO
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“Tutto questo prende vita da un aspetto
fondamentale, la passione per il gusto.”
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CLASSIC COFFEE
ESPRESSO 

€1

ESPRESSO DECA

€ 1,10

ORZO PICCOLO

€ 1,10

ORZO GRANDE 

€ 2,00

ESPRESSO MACCHIATO

€ 1,20

CAPPUCCINO 
Senza lattosio
Latte di soia
Latte di mandorla
Latte di cocco
Latte avena bio s/glutine

ESPRESSO CON PANNA 

€ 1,50

ESPRESSO CORRETTO

€ 1,80

COLD CAPPUCCINO

SHAKERATO

€ 2,20

MATCHA LATTE

€ 1,40
+ € 0,20
+ € 0,20
+ € 0,30
+ € 0,30
+ € 0,50
€ 1,50
€ 2,00

LATTE MACCHIATO 

€ 1,50

MACCHIATONE

€ 1,20

LATTE

€1

CAPPUCCINO DECA

€ 1,50

CAPPUCCINO ORZO

€ 1,50

SPECIAL COFFEE
CAFFÈ AMERICANO

€2

CAFFÈ SICILIANO (espresso macchiato con latte di mandorla, cannella e zest d’arancia)

€ 1,50

LECHERYCCINO (espresso, latte, sciroppo vaniglia e panna al burro d’arachidi)

€ 3,00

ICED GOLDEN MILK (a scelta tra liscio o montato, freddo o caldo) 

€ 2,20

ICED CHAI MILK (a scelta tra liscio o montato, freddo o caldo) 

€ 2,20

COLD BREW DRIP COFFEE (caffè estratto a freddo per 6 ore) 

€ 1,50

SSALTY COFFEE CARAMEL (Cold brew coffee, caramello salato al cocco & latte)

€ 2,50

ICE CHAI CARAMEL (Chai milk montato, caramello salato al cocco & cold brew coffee)

€ 2,50

GOLDEN COCONUT COFFEE (cold brew coffee,latte di cocco & Golden milk)

€ 2,50

CARAMEL FLAT WHITE (espresso, caramello salato, latte, cacao amaro)

€ 3,00
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ACQUA
ACQUA IN CARAFFA 1 LT

€ 1,50

ACQUA IN BOTTIGLIA 0.5 LT

€1

ACQUA AROMATIZZATA BICCHIERE

€ 0,50

ACQUA AROMATIZZATA CARAFFA 1LT

€2

HOMEMADE SPECIAL

drinks

THE FREDDO PESCA/LIMONE

€ 2,50

BASIL LEMONADE (LIMONATA CON MIELE E BASILICO)

€4

BUTTERFLY LEMONADE

€4

LIMONATA CALDA CON ZENZERO

€3

SPREMUTA DI ARANCIA/POMPELMO

€3

SPECIAL HOT CHOCOLATE
SMALL
3€

CIOCCOLATA
CIOCCOLATA
CIOCCOLATA
CIOCCOLATA
CIOCCOLATA

REGULAR
4€

FONDENTE SENZA LATTOSIO
AL LATTE
BIANCA
AL COCCO
LIGHT

AGGIUNTA DI
Panna montata
Spuma al mascarpone e cacao amaro
Panna, crema di pistacchio e pistacchi
Panna montata e Oreo

+ € 0,50
+ € 1,00
+ € 2,00
+ € 1,00
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ESTRATTI
ARANCIA, CAROTA E LIMONE
ANANAS, FINOCCHIO E SEDANO
MELA, PESCA E ZENZERO

€4
€4
€4

CHARI TEA
Chari Tea come dovrebbero essere: con i migliori ingredienti
biologici dal commercio equo e solidale. Acquistiamo materie
prime da agricoltura biologica da cooperative Fairtrade in tutto
il mondo.
CHARITEA GREEN
€4
(Infuso di tè verde bio, ginger, sciroppo d’agave, miele, limone)
CHARITEA RED
(Infuso di tè di rooibos bio, agave, passion fruit, succo di
sambuco)

€4

CHARITEA MATE
(Infuso di tè mate bio, mela, guayusa, ibisco bianco, mirto,
zenzero, arancia)

€4

CHARITEA BLACK
(Infuso di tè nero bio, sciroppo d’agave, limone)

€4

LEMONAID
Limonate come dovrebbero essere: con i migliori ingredienti
biologici dal commercio equo e solidale. Fresche e biologiche e
senza additivi, certificati Fairtrade.
LEMONAID
LEMONAID
LEMONAID
LEMONAID

BLOOD ORANGE
LIME
PASSION FRUIT
GINGER

€
€
€
€

4
4
4
4
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SMOOTHIES
Pesca & Basilico
Anguria & Menta (secondo stagionalità)
Mirtilli, fragole, lime, zenzero, sciroppo d’acero e ghiaccio
Arancia, banana, mango, latte di mandorla e cannella
Spinaci, menta fresca, cacao nibs, banana e latte di mandorla
Cacao, banana, fragole e latte fresco
aggiunta di panna montata

€5
€5
€6
€6
€6
€6

+ €0,50

SMOOTHIES PROTEICI
Vaniglia & matcha, banana, latte fresco & miele di castagno

€5

Cacao & moringa, banana, latte di avena & cacao amaro

€5

Limone & moringa, ghiaccio, latte di cocco & mirtilli

€5

Cacao & acai, latte fresco, banana, fragole & cacao dolce

€5

“Abbiamo sposato la filosofia di wildfarm superfood perchè le proteine che
trovateall’interno dei nostri smoothies provengono
da materie prime quanto
più naturali possibile dove
non vengono aggiunti conservanti, aromi artificiali
e coloranti. Non troverete
nemmeno glutine, soia e
zuccheri aggiunti.“
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SPECIAL DRINKS

Lechery SPRITZ
Liquore al lichee, sciroppo di zucchero, succo di limone, thè verde sakura, prosecco & menta

€6

Bloody Mary
Vodka, succo di pomodoro, succo di limone, salsa worchestershire, tabasco, sale e pepe

€6

Bellosa
Succo di arancia, pesca, prosecco

€6

Violet
Vodka, succo di limone, albume, sciroppo alla violetta

€7

Golden Americano
Bitter Q white, vermouth bianco, oro alimentare & soda

€7

Tio Maria
Rum bianco/scuro, succo di lime, succo d’ananas, succo d’arancia & sciroppo al passion fruit

€7

SPIRITS

ORDINARY DRINKS
GYN TONIC
Tanqueray, Mare, Hendrick’s, Beefeater ‘24

€5
+€2/3

LIMONCELLO

€3

MONTENEGRO

€3

AMERICANO

€5

AMARO DEL CAPO

€3

MOSCOW MULE

€5

GRAPPA BIANCA/ BARRIQUE

€3

NEGRONI

€5

BAILEYS

€3

NEGRONI SBAGLIATO

€5

SAMBUCA

€3

SPRITZ APEROL/CAMPARI/ HUG

€5

COGNAC ALLE PERE

DAIQUIRI

€5

WHISKY WILD TURKEY 101

€5

MOJITO ORIGINAL

€5

CHIVAS REGAL 12

€4

GIN/VODKA TONIC/LEMON

€5

RUM BRUGAL ANEJO

€4

BOULEVARDIER

€5

€ 4,5
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BIRRE ARTIGIANALI
“LE GUARDIE”

LECHERY

Birre

Tutte birre artigianali a base di miele per soddisfare i diversi tipi di palato e trovare il giusto abbinamento. Le Guardie è tutto qui: creato dalla natura e accudito con tradizione.
VALANGA 75CL 7,9%
Imperial Ipa con aggiunta di miele millefiori

€ 13

GEYSER 75CL 6,6%
Blanche con aggiunta di miele di acacia

€ 14

SISMA 75CL 6,0%
American Cream Ale

€ 15

BIRRE ARTIGIANALI
“TENUTE BALDO”
G5 IGA CON VINACCE DI GRECHETTO

€9

328 IGA CON VINACCE DI SAUVIGNON

€ 10

226 IGA CON VINACCE DI SAGRANTINO

€ 12

LA BOUTIQUE DEL GUSTO

Thè & Infusi
THÈ

21

INFUSI

THÈ VERDE FIORI DI ARANCIO

€3

€4

€3

MOJITO
Scorza limone, menta dolce & fiordaliso petali

THÈ NERO AI FRUTTI DI BOSCO
THÈ NERO AL CARAMELLO

€3

AMBROSIA

€4

THÈ TORTA DI MELE
Thè nero, mela, uvetta & mandorle

€3

Mela, uva, rosa, ibisco, prugna, lampone

THÈ VERDE CIOCCOLATO,
PERE & ZENZERO

€3

THÈ VERDE ZENZERO &
PETALI DI GIRASOLE

€3

THÈ VERDE SAKURA
thè giapponese, mandorla, petali di rosa
& ribes rosso

€4

THÈ VERDE SENCHA LEMON

€3

THÈ BIANCO SILVERY BUD YA BAO
thè molto raro, profumo dolce e floreale,
il sapore fresco con un pizzico di piccante

€4

INFUSI

TEA ROSE MARIGOLD & PEACH
€6
Un fiore di tè lavorato a mano come da tradizionein
cui le foglie di tè verde vengono avvolte insieme i fiori
di colore arancio brillante. Il gusto di questo fiore di
tè fresco e fruttato con sapore e profumo intenso di
pesca.
TEA BLOOMING WHITE
€6
Questo fiore di tè composto da tè bianco dello
Yunnan, le cui foglie raccolte in primavera, vengono
lavorate e unite ai fiori di calendula e di rosa per
creare un’opera d’arte. L’infuso del Royal Rose ha
un gusto delicato e vellutato, dato dal tè bianco
pregiato che lo compone, ed è caratterizzato da un
bouquet floreale profumatissimo ma delicato.

CHEESECAKE TASTE
€5
Un infuso a bassa acidità a base di frutta come
mango, fragole, papaya e ananas con petali di rose
rosse che ricorda la famosa torta cheesecake
FRUTTATO CON CANAPA
€4
Infuso con canapa, bacche di goji, mela, barbabietola,
foglie dolci di mora, petali di fiordaliso rosso, scaglie
di carote ed ananas dal gusto dolce e fruttato
VIN BRULÉ
Note di arancia e cannella

€4

FRUTTI DI BOSCO
€4
Miscela con mirtillo, mela, ribes rosso, karkadè,
calendula, fiordaliso e sambuco dal profumo intenso e
dal sapore avvolgente
LIME & ALOE VERA
€4
Un infuso corposo, dal gusto e profumo dolce
etipicamente estivo con pesca, lampone, Karkadè,
uvetta passolina, rosa canina, mela, calendula e petali
di fiordaliso
GINGER E PESCA
€4
Infuso a bassa acidità dove il fresco e dolce gusto di
pesca si mescola con l’intenso e speziato sapore dello
zenzero

Il tè verde deve la sua diffusione in larga misura alle proprietà benefiche che esplicano un’importante azione
protettiva contro i radicali liberi, molecole responsabili dell’invecchiamento. Il tempo di infusione non deve
superare i 2 - 3 minuti per evitare un eccessivo rilascio di tannini, sostanze benefiche per le loro proprietà
organolettiche ma dal sapore amaro.
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Carta dei Vini

“Il vero spirito di un uomo è
all’interno della bottiglia da cui
sta bevendo”

ROSATO
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

€ 15

“R OSA” ROSATO UMBRIA TENUTE BALDO IGT 2020
(Merlot, pinot grigio)

€ 15

ROSSO
“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
COTES DU RHONE ROUGE “BELLERUCHE” 2020 CHAPOUTIER
(Grenache, Syrah)
Color rosso rubino al naso libera aromi di frutta a polpa rossa e spezie, in particolare
pepe grigio e liquirizia. In bocca ha una buona struttura e una buona concentrazione
FRIULI GRAVE MERLOT DOC “STOMO” 2018 CONTE BRANDOLINI D’ADDA
(Merlot 100%)
Color rosso rubino presenta sentori di ribes nero, marasca e prugne con richiami di
confettura e coriandolo. Fanno da sottofondo profumi di fiori schiacciati e appassiti.
All’assaggio è fresco e con tannini piacevoli per poi chiudere in persistenza con rimandi fruttati e floreali

€ 16

€ 18

€ 17

LA BOUTIQUE DEL GUSTO
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BOLLICINA
CHAMPAGNE BRUT “GRAND BRUT” PERRIER-JOUET
(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

€ 48

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

€ 30

BIANCO
TERRE SICILIANE BIANCO IGT “PELORO BIANCO” 2020 LE CASEMATTE
(Grillo 65%, Caricante 35%)
Color giallo paglierino, acceso e brillante, al naso è fine e si esprime con note iodate,
sentori fruttati e cenni di mandorla e camomilla. Al palato è vivace, fresco e sapido con un
buon equilibrio e buona persistenza.

€ 19

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

€ 30

COTES DU RH NE 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 melaverde, gli agrumi e la frutta tropicale. Al sorso è di medio
corpo, fresco, intenso e persistente

€ 24

MOLISE FALANGHINA DOP “RAMÌ“ 2020 DI MAJO NORANTE
(Falanghina 90%, Fiano 10%)
Color giallo paglierino dal profumo gradevole, fresco e persistente. presenta sentori di frutta matura che quali albicocca e pesca con sfumature agrumate. Il gusto è morbido, ampio
e leggermente acidulo.

€ 17

FRIULI GRAVE RIBOLLA GIALLA DOC 2019 CONTE BRANDOLINI D’ADDA
(Ribolla gialla 100%)
Color giallo paglierino brillante, al naso presenta profumi di pesca e albicocca con sensazioni di agrumi e fiori bianchi. Al palato esprime una spiccata freschezza e sul finale diviene sapido

€ 17
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