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0,75 lt. € 23,50

0,75 lt. € 34,00

0,75 lt. € 47,00

0,75 lt. € 25,50

Bollicine

Italia

Prosecco Spumante d.o.p. - Extra Dry

Cantina S. Osvaldo – Loncon di Annone

Veneto

Alto Adige

Alto Adige Spumante d.o.c. - Brut

Cantina Arunda – Meltina

Franciacorta Gran Cuvèe „Alma” d.o.c.g. - Brut

Cantina Bellavista – Erbusco

Lombardia

Germania

Sekt Henkell Trocken - Dry

Sektkellerei Henkell - Wiesbaden

Assia

BOLLICINE

50% Chardonnay, 30% Pinot Bianco, 20% Pinot Nero

77% Chardonnay, 22% Pinot Nero, 1% Pinot Bianco
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BOLLICINE

Francia

Champagne

0,75 lt. € 68,00

0,75 lt. € 73,00

Champagne „Imperial” - Brut

Champagne Moët & Chandon – Épernay

Champagne „Yellow Label” - Brut

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin – Reims

Champagne „Dom Perigon” - Brut

Champagne Moët & Chandon – Épernay
0,75 lt. € 180,002006

2002 0,75 lt. € 210,00
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0,75 lt. € 27,00

0,75 lt. € 37,00

0,75 lt. € 95,00

BOLLICINE ROSÉ / BOLLICINE DOLCE

Bollicine rosé

Bollicine dolce

Italia

Italia

Wildbacher Rosè v.s.q. - Brut

Tenuta Col Sandago - Martino Zanetti – Susegana

Veneto

Piemonte

Franciacorta Rosè „Pinè” d.o.c.g. - Brut

Azienda Vinicola Bredasole – Paratico

Champagne Rosé - Brut

Champagne Ruinart – Reims

Lombardia

Francia

Champagne

0,75 lt. € 24,00

Asti Spumante d.o.c.g. 
Azienda Agricola Cinzano – Sesto San Giovanni 
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0,75lt. € 34,00€ 6,00

0,75lt. € 23,50€ 4,00

0,75lt.  € 68,00€ 12,00

0,75lt. € 45,00€ 8,00

VINI DA MESCITA / VINI DI QUALITÀ A MESCITA 

Vini da mescita

Pinot Bianco i.g.t.
Tenuta Vinicola Serena – Conegliano

Merlot i.g.t.
Tenuta Vinicola Serena – Conegliano

Vini di qualità a mescita

Prosecco Spumante d.o.p. - Extra Dry

Cantina S. Osvaldo – Loncon di Annone

Alto Adige Spumante d.o.c. - Brut

Cantina Arunda – Meltina

Franciacorta Gran Cuvèe „Alma” d.o.c.g. - Brut

Cantina Bellavista – Erbusco

Champagne „Imperial” - Brut

Champagne Moët & Chandon – Épernay

Italia

Alto Adige

Bollicine

Lombardia

Francia

Champagne

1 lt. € 18,00½ lt. € 9,50¼ lt. € 5,50€ 2,80

1 lt. € 18,00½ lt. € 9,50¼ lt. € 5,50€ 2,80
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Alto Adige Terlano Classico d.o.c. 
Cantina Terlano – Terlano  

Italia

Alto Adige

Vini bianchi

Cantina Produttori Colterenzio – Cornaiano 
Alto Adige Chardonnay „Altkirch” d.o.c. 

Alto Adige Traminer Aromatico d.o.c. 
Cantina Ritterhof - Caldaro  

Lugana ,,Santa Cristina” d.o.c.  
Azienda Vinicola Zenato – Peschiera del Garda 

Veneto

Alto Adige Lagrein Kretzer d.o.c. 
Cantina Convento Muri Gries – Bolzano 

Italia

Alto Adige

Vino rosato

VINI DI QUALITÀ A MESCITA 

0,75lt € 25,50½ lt. € 18,00¼ lt. € 9,50€ 4,80

0,75lt. € 29,00½ lt. € 19,50¼ lt. € 10,00€ 5,30

0,75lt. € 29,00½ lt. € 19,50¼ lt. € 10,00

¼ lt. € 10,00

€ 5,30

0,75lt. € 29,00½ lt. € 19,50€ 5,30

0,75lt. € 26,50½ lt. € 18,50¼ lt. € 9,50€ 5,00
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0,375 lt. € 30,001/16 lt. € 5,501er

0,75lt. € 40,00½ lt. € 30,00¼ lt. € 14,80€ 7,50

0,75lt. € 34,50½ lt. € 23,20¼ lt. € 11,60€ 5,80

Petit Manseng „Passion” i.g.t.
Kellerei St. Pauls – Eppan

Piemonte

Alto Adige Santa Maddalena „Alphotel Tyrol” d.o.c. 
Cantina Cornaiano – Cornaiano 

Alto Adige Pinot Nero Riserva „St. Daniel” d.o.c 
Cantina Produttori Colterenzio – Cornaiano

Alto Adige Lagrein d.o.c. 
Tenuta Griesbauerhof – Bolzano 

Alto Adige Cabernet Riserva d.o.c. 
Cantina S. Paolo – Appiano 

Italia

Alto Adige

Vini rossi

Italia

Alto Adige

Vini dolci

Francia

Sauternes

Château Rabaud-Promisse – Bommes 

Promesse de Rabaud 1er Cru a.o.c. 

VINI DI QUALITÀ A MESCITA 

Barolo d.o.c.g.
Azienda Agricola Trediberri – La Morra 

0,75lt. € 25,50½ lt. € 18,00¼ lt. € 9,50€ 4,80

0,75lt. € 34,00½ lt. € 23,50¼ lt. € 12,00€ 6,50

0,75lt. € 29,00

0,75lt. € 29,00

½ lt. € 19,50

½ lt. € 19,50

¼ lt. € 10,00

¼ lt. € 10,00

€ 5,30

€ 5,30
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0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 32,00

0,75 lt. € 30,00

0,75 lt. € 29,00

VINI BIANCHI

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner d.o.c. 
Tenuta Taschlerhof – Bressanone 

colore che va dal verde-giallo al giallo brillante 
aroma fruttato dai toni esotici, paragonabile al fieno appena seccato 
corpo importante e pieno dall’ottima struttura

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner „Praepositus” d.o.c. 
Cantina dell’Abbazia di Novacella - Novacella 

da giallo chiaro a verdognolo 
profumo gradevole e caratteristico 
vino fresco e fruttato con un corpo armonioso

Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau d.o.c.  
Cantina Pacherhof – Novacella 

dal colore giallo chiaro con riflessi verdolini 
profumo di fiori con sentori di erba e noce moscata 
dal sapore fresco-aromatico

Vini bianchi

Italia

Alto Adige

Alto Adige Terlano Classico d.o.c. 
Cantina Terlano – Terlano  

giallo paglierino scintillante con sfumature verdi 
bouquet di mela verde e pesca bianca, raffinata sfumatura di melissa e menta 
al palato si avverte nettamente l’aroma di pesca, molta vivacità ma anche una spiccata morbidezza 
il profilo organolettico, assai articolato, scaturisce da un gioco tra freschezza e gusto minerale,  
impreziosito da un retrogusto assai prolungato
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0,75 lt. € 35,00

0,75 lt. € 36,00

0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 30,00

0,75 lt. € 29,00

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva „Vorberg” d.o.c. 
Cantina Terlano – Terlano 

giallo verdolino 
profumo intenso e fruttato di mele mature, speziato con leggeri sentori di legno 
equilibrato, corposo, con acidità ben integrata, lungo retrogusto

Alto Adige Pinot Bianco „Moriz” d.o.c. 
Cantina Termeno – Termeno 

colore da giallo verdognolo a giallo chiaro 
vino fresco e fruttato dal sapore secco e pieno, leggero profumo di mela 
sapore di nocciola e fogliame verde, vino con molta armonia tra corpo e acidità

VINI BIANCHI

Alto Adige Valle Isarco Veltliner Verde d.o.p.
Tenuta Ebnerhof – Campodazzo

scintillante colore giallo paglierino con orlo verde oliva 
presenta un corredo olfattivo fruttato e note di pepe 
fresco e succoso al palato

Alto Adige Pinot Bianco „Tyrol” d.o.c. 
Cantina Merano – Merano 

colore giallo paglierino 
al naso fine ed elegante, con sentori di mela, pera e noci fresche 
al palato è di buona sapidità, sviluppo elegante e armonico, retrogusto di mela

Alto Adige Pinot Grigio d.o.c. 
Tenuta A. Lageder – Magrè 

colore giallo paglierino brillante con tenui riflessi verdi 
profumo floreale e vivace con sentori di frutta matura (pesca, melone) e di spezie 
corpo pieno, persistente ed elegante 
retrogusto fresco, con leggera sensazione di fumo e piacevole acidità
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0,75 lt. € 31,00

0,75 lt. € 32,00

0,75 lt. € 36,00

0,75 lt. € 37,00

0,75 lt. € 32,00

Alto Adige Valle Isarco Kerner d.o.c. 
Tenuta Köferer – Novacella 

da verdognolo a giallo paglierino 
profumo fruttato-vegetale, con sentori di basilico e foglie di pomodoro 
corposo e pieno al palato

Alto Adige Pinot Grigio „Punggl” d.o.c. 
Cantina Nalles Magré – Nalles 

giallo paglierino con riflessi dorati 
aromi speziati e fruttati di arancia, miele e fieno 
pienezza e ottima struttura, spiccata persistenza

Alto Adige Pinot Grigio „Unterebner” d.o.c. 
Cantina Termeno – Termeno  

colore giallo oro 
profumi dolci di frutta esotica, molto fini ed eleganti 
tostato e burroso nel sapore, in sintonia tra acidità e morbidezza

VINI BIANCHI

Alto Adige Valle Isarco Kerner „Sabiona” d.o.c. 
Cantina Produttori Valle Isarco – Chiusa  

da verdognolo a giallo paglierino 
profumo intenso, aromatico, con sentori di albicocca e pesca 
sapore aromatico, speziato, intenso; acidità vivace 
vino bianco aromatico, generoso, con elevato potenziale d’invecchiamento

Alto Adige Valle Isarco Riesling „Aristos” d.o.c. 
Cantina Produttori Valle Isarco – Chiusa  

da verdognolo a giallo chiaro nel colore 
profumo delicato di pesca, albicocca e mela cotogna 
sapore secco, fresco, vivace e leggermente speziato
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0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 31,00

0,75 lt. € 37,00

0,75 lt. € 45,00

0,75 lt. € 25,50

Cantina Cornaiano – Cornaiano 

giallo chiaro con sfumature verdastre 
profumo intenso di ortica e sambuco 
fresco e vivace in bocca; lunga persistenza al palato

Alto Adige Sauvignon „Indra” d.o.c. 

Alto Adige Terlano Sauvignon „Winkl” d.o.c. 
Cantina Terlano – Terlano 

giallo chiaro con sfumature verdastre 
bouquet intenso e fruttato con sentori d’albicocca, sambuco e ortica 
armoniosamente asprigno e di struttura consistente

VINI BIANCHI

Alto Adige Sauvignon „Lafòa” d.o.c. 
Cantina Produttori Colterenzio – Cornaiano 

giallo chiaro con sfumature verdastre 
dal profumo intenso all’inizio di foglie di pomodoro, poi di fiori di biancospino, 
ed in fine profumi di salvia con sentore di peperone verde
di grande struttura, fragrante

Alto Adige Terlano Sauvignon „Quarz” d.o.c. 
Cantina Terlano – Terlano 

colore giallo paglierino con riflessi verdi 
profumo caratteristico, buona complessità con sentori floreali di sambuco e ortica,
in combinazione con aromi di pesca e albicocca 
strutturato e armonico in bocca, con grande corpo e leggero sapore di legno tostato

Cantina Produttori Colterenzio – Cornaiano 

colore giallo paglierino chiaro 
aroma delicato e ben sviluppato, corposo 
gusto elegante di buona razza

Alto Adige Chardonnay „Altkirch” d.o.c. 
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0,75 lt. € 33,00

0,75 lt. € 32,00

Alto Adige Terlano Chardonnay „Kreuth” d.o.c.
Cantina Terlano – Terlano

giallo paglierino scintillante e accattivante 
il profumo di questo vino si distingue per le componenti di frutta esotica, come la maracuja, l’averrhoa 
carambola e gli agrumi, a queste si affianca una nota di pietra focaia dai tratti aromatici e minerali che 
completa il bouquet 
questo Chardonnay si presenta molto armonico al palato, soprattutto grazie agli elementi morbidi e cremosi, 
impreziositi da una nota fruttata che rendono il gusto assai accattivante 

0,75 lt. € 35,00

0,75 lt. € 28,00

Alto Adige Chardonnay „Cardellino” d.o.p. 
Tenuta Elena Walch – Termeno  

giallo paglierino intenso 
profumi di frutta esotica, aromi maturi, note di fiori di tiglio e di miele  
profumo leggero, elegante ed armonioso 
lungo finale intenso e morbido

VINI BIANCHI

Alto Adige Chardonnay „St. Valentin” d.o.c. 
Cantina S. Michele – Appiano

giallo oro nel colore 
note evidenti di vaniglia, data dalla tostatura delle botticelle dove è vinificato, 
mantiene un interessante aroma di frutta 
in bocca si conferma come un vino ricco, succoso, addirittura maestoso

Alto Adige Traminer Aromatico d.o.c. 
Cantina Ritterhof – Caldaro

di colore chiaro, giallo paglierino luminoso
esso eccelle all’olfatto grazie alle sue note inconfondibili di rose, garofani e gerani
i molteplici aromi si diffondono sul palato e sulla lingua
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0,75 lt. € 36,00

0,75 lt. € 31,00

0,75 lt. € 28,00

0,75 lt. € 30,00

Alto Adige Traminer Aromatico „Nussbaumer” d.o.c. 
Cantina Termeno – Termeno  

di un intenso e luminoso colore giallo-paglierino  
note fragranti al naso che sanno di petali di rosa, cannella, frutti tropicali maturi e garofani 
aromi gradevoli e note decisamente spezziate al palato

Alto Adige Valle Isarco Traminer Aromatico d.o.c. 
Tenuta Köferer – Novacella  

bellissimo giallo paglierino intenso 
profumi caldi, su uno sfondo mielato; intense note di frutta esotica, 
uva passa ed albicocche secche 
dolce e vellutato in bocca; esplode con vivacità, mantenendo una perfetta eleganza

VINI BIANCHI

Cuvèe Bianco „De Vite” i.g.t.
Tenuta J. Hofstätter – Termeno

Pinot Bianco, Müller Thurgau, Sauvignon, Riesling
il colore é vivace, giallo chiaro, con lievi riflessi verdognoli 
all’olfatto gli aromi sono molto chiari: sapori di mela fresca, erba limoncina con leggeri sentori di vaniglia 
i profumi si evolvono nel bicchiere dopo una leggera ossigenatura, 
sprigionando un insieme floreale di notevole intensitá 
al palato è vivace, ha carattere fresco con una fine e rinfrescante aciditá ben equilibrata 
gli aromi fruttati e floreali si ripetono pure al palato e imprimono al vino il suo vero carattere

Alto Adige Cuvée Bianco „Reserve della Contessa” d.o.c. 
Tenuta Manincor – Caldaro

Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon Blanc (Terlano) 
giallo intenso con riflessi verdognoli  
aroma fresco di mele, albicocche, con sentori di salvia 
dal corpo elegante e suadente, persistente
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0,75 lt. € 40,00

0,75 lt. € 37,00

0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 51,00

Tenuta F. Haas – Montagna

Riesling, Traminer Aromatico, Chardonnay, Sauvignon Blanc 
da giallo a giallo oro 
molto aromatico, elegante, intenso, profumo di vaniglia 
complesso e pieno in bocca, lungo, secco

Cuvée Bianco „Manna” Schweizer i.g.t. 

Alto Adige Cuvée Bianco „Stoan” d.o.c. 
Cantina Termeno – Termeno 

Chardonnay, Pinot Bianco, Traminer Aromatico, Sauvignon 
giallo verdognolo 
profumi di frutta tropicale con complesse note minerali 
gusto delicatamente fruttato, di buona finezza e persistenza

VINI BIANCHI

Veneto

Lugana ,,Santa Cristina” d.o.c.  
Azienda Vinicola Zenato – Peschiera del Garda 

dal giallo paglierino al verdognolo chiaro 
naso intenso con note floreali 
secco e fresco, composto, morbido, struttura forte e corposa

Alto Adige Grande Cuvée Bianco „Beyond the Clouds” d.o.p. 
Tenuta Elena Walch – Termeno 

paglierino intenso e brillante 
profumi floreali e fruttati, aromi fruttati anche sul palato, sorretti da grande ricchezza
acidità vivace e bilanciata e da un leggero accenno vanigliato
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0,75 lt. € 31,00

0,75 lt. € 25,00

0,75 lt. € 28,00

Campania

Azienda Vinicola Mastroberardino – Altripalda 

colore giallo paglierino 
al naso sapori fruttati di albicocca, pesca e pera  
in bocca morbido, strutturato ed elegante, dotato di una buona acidità

Greco di Tufo d.o.c.g.   

Emiglia Romagna

„Campi del Lago” d.o.c.
Tenuta Celli – Bertinoro  

Pagadebit di Romagna 
colore giallo paglierino con riflessi verdognoli 
al naso si offre fruttato maturo, con note floreali e buona complessità 
dal sapore ben distribuito, di marcata intensità e con un finale asciutto

VINI BIANCHI

„Anthilia” d.o.c.  
Azienda Vinicola Donnafugata – Marsala 

colore giallo paglierino 
profumo intenso, fine e complesso, con gradevoli sentori di frutta 
sapore secco, fresco e di buona persistenza aromatica

Sicilia
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0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 32,00

0,75 lt. € 38,00

Tenuta Schloss Gobelsburg – Langenlois 

al naso ricorda un pò di tè verde e pepe bianco 
sottile, di mela e pera 
fresco e succoso

Veltliner Verde „Löss”

Austria

Bassa Austria

VINI BIANCHI

Riesling Trocken
Tenuta Dr. Bürklin-Wolf – Wachenheim 

fresco, elegante, profumo di mela e lime con una nota leggermente floreale 
acidità succosa, mineralità fine, magro, vivace e diretto

Germania

Renania-Palatinato

Riesling Trocken „Steinreich”
Tenuta A. Clüsserath – Trittenheim 

freschezza e mineralità 
aromi fruttati in forma di pesca o albicocca, ma anche di pompelmo

Mosel
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0,75 lt. € 26,50

0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 26,00

VINI BIANCHI / VINI ROSATI

Alto Adige Lagrein Kretzer d.o.c. 
Cantina Convento Muri Gries – Bolzano 

rosso ciliegia chiaro e vivo 
odore fruttato e chiaro con note di ciliegia, lampone e ribes rosso, fresco e amabile 
struttura piena, acidità piacevolmente delicata
gradevole freschezza, giovane e vinoso, dal retrogusto lungo e fresco

Vini rosati

Italia

Alto Adige

Cuvèe Rosé „20/26” i.g.t 
Tenuta Elena Walch – Termeno 

1/3 Lagrein, 1/3 Merlot, 1/3 Pinot Nero 
colore rubino 
il suo bouquet ricorda i frutti rossi, la ciliegia ed una nota pepata in sottofondo 
questa insolita Cuvée si rivela sorprendentemente fresca al palato 
finale giovane ed elegante

Bardolino Chiaretto d.o.c.  
Azienda Vinicola Zenato – Peschiera del Garda 

65% Corvina, 25% Rondinella, 10% Merlot
rosa corallo di buona intensità con leggeri riflessi violacei 
spiccata personalità che offre profumi di lampone e ribes, armonicamente richiamati al palato 
delicato ed equilibrato, fresco, con note di piccoli frutti rossi

Veneto
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0,75 lt. € 28,00

0,75 lt. € 28,00

0,75 lt. € 27,00

0,75 lt. € 25,50

 VINI ROSSI

Alto Adige Schiava „Fass Nr. 9” d.o.c. 
Cantina Cornaiano – Cornaiano 

rosso intenso con riflessi viola 
piacevole profumo che richiama la cannella ed i fiori alpini 
corposo, al palato appare armonioso, secco, vellutato e caldo

Vini rossi

Italia

Alto Adige

Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore „Pfarrhof” d.o.c.  
Cantina Caldaro – Caldaro 

rosso rubino intense 
inconfondibile bouquet dal leggero profumo di violetta 
pieno ed armonioso sapore con lieve sentore di mandorle amare

Alto Adige Santa Maddalena Classico „Huck am Bach” d.o.c. 
Cantina Bolzano – Bolzano 

rosso rubino 
profumo leggero e fiorito, che ricorda le violette 
pieno e vellutato al palato

Alto Adige Santa Maddalena „Alphotel Tyrol” d.o.c. 
Cantina Cornaiano – Cornaiano 

dal colore rosso rubino fino a granato 
piacevole, fruttato e floreale 
elegante ed armonico al palato
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0,75 lt. € 31,00

0,75 lt. € 36,00

0,75 lt. € 34,00

0,75 lt. € 47,00

0,75 lt. € 49,00

VINI ROSSI

Alto Adige Pinot Nero „Saltner” d.o.c.
Cantina Caldaro – Caldaro

rosso rubino 
profumo fruttato che ricorda la ciliegia, i lamponi e le more
tanta ciliegia anche in bocca, rotondo con tannini morbidi

Alto Adige Pinot Nero Riserva „St. Daniel” d.o.c.  
Cantina Produttori Colterenzio – Cornaiano 

rosso rubino intenso con leggeri riflessi viola 
naso gradevolmente rotondo che ricorda le bacche 
fruttato pieno e tannino ben equilibrato

Alto Adige Pinot Nero Riserva „Monticol” d.o.c.   
Cantina Terlano – Terlano 

rosso rubino-granato 
profumo intenso di more e ribes nero 
elegante e con acidità equilibrata, corposo e strutturato

Alto Adige Pinot Nero Riserva „Trattmann Mazon” d.o.c.  
Cantina Cornaiano – Cornaiano 

color rosso rubino con lievi sfumature granate 
profumi intensi e complessi con sentori di frutta matura, ciliegia e marasca 
gusto morbido delicato, vinoso e tannini fruttati, di buona struttura e persistenza

Alto Adige Pinot Nero Riserva d.o.c. 
Tenuta Stroblhof – Appiano

rosso rubino intenso e lucente
aroma elegante e piacevolmente intenso di ciliegie mature e di delicati frutti di bosco
al palato leggere note di vaniglia ed una gradevole corposità
buona struttura e lunga persistenza 
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0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 34,00

0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 35,00

VINI ROSSI

0,75 lt. € 55,00

Alto Adige Pinot Nero „Schweizer” d.o.c.  
Tenuta F. Haas – Montagna 

colore rosso rubino intenso 
bouquet con aromi fruttati, come frutti di bosco maturi e ciliegie, note speziate di pepe e cuoio 
tannini morbidi e avvolgenti, con eleganza e finezza

Alto Adige Lagrein d.o.c. 
Tenuta Griesbauerhof – Bolzano 

colore rosso rubino con riflessi violacei 
al naso presenta note di ciliegie e di viole 
dal gusto armonico e consistente

Alto Adige Lagrein Gries Riserva „Select” d.o.c.   
Cantina Rottensteiner – Bolzano 

colore rosso rubino scuro 
largo spettro d’aromi che ricordano frutta rossa, violetta e vaniglia 
vino pieno, gradevolmente caldo e intenso con finezza

Alto Adige Lagrein Grieser „Baron Carl Eyrl” Collection d.o.c. 
Cantina Bolzano – Bolzano 

rosso rubino intenso, con riflessi violacei 
fruttato di amarena e prugna, floreale, speziato e minerale, 
tipiche note di cacao 
elegante e morbido con tannini vellutati

Alto Adige Lagrein Riserva „Barbagól” d.o.c.   
Cantina Provinciale Laimburg – Vadena 

colore rosso rubino vivace 
nel bouquet si riconoscono note di ciliegia e legno di rovere che si compenetrano armoniosamente 
al palato inizialmente morbido, poi ben strutturato e robusto 
persistente e piacevolmente tannico nel finale
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0,75 lt. € 49,00

0,75 lt. € 51,00

0,75 lt. € 45,00

0,75 lt. € 29,00

VINI ROSSI

Alto Adige Lagrein Riserva „Porphyr” d.o.c.   
Cantina Terlano – Terlano 

colore rosso granato 
naso intenso di cioccolata amara e sfumature di violetta 
sapore pieno robusto; vino di lunga vita e di grandi soddisfazioni

Alto Adige Lagrein „Mirell” d.o.c.  
Tenuta Waldgries – S. Maddalena 

rosso granato intenso 
profumo eterico, maturo, ricorda la mora e i frutti di bosco neri 
sapore corposo, potente, tannico – un vino con una grande personalitá

Alto Adige Lagrein Riserva „Taber” d.o.c.  
Cantina Bolzano – Bolzano 

rosso granato scuro 
profumo gradevole, accentuato e caratteristico di viole 
pieno e rotondo al palato che migliora col tempo

0,75 lt. € 37,00

Alto Adige Lagrein Riserva Prestige d.o.c.  
Cantina Bolzano – Bolzano 

colore da rosso rubino intenso a granato scuro 
gradevole, intenso, bouquet tipico con sentore di violetta, leggermente la vaniglia 
gusto pieno e vellutato, con tannini morbidi e fruttati

Alto Adige Merlot „Huberfeld” d.o.c.
Cantina S. Paolo – Appiano

il colore è rosso intenso
gusto pieno e corposo
lunga persistenza
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0,75 lt. € 39,00

0,75 lt. € 32,00

0,75 lt. € 58,00

VINI ROSSI

Alto Adige Cabernet Riserva „Mumelter” d.o.c. 

Alto Adige Merlot „Brenntal” d.o.c.

Alto Adige Cabernet Riserva d.o.c.

Cantina Bolzano – Bolzano 

Cantina Cortaccia – Cortaccia

Cantina S. Paolo – Appiano

rosso rubino scuro con riflessi violacei 
fruttato di ribes neri, more e mirtilli; speziato di pepe nero 
armonico, intenso e elegante

da rosso rubino a rosso granato 
sentore di bacca matura e cioccolato, leggermente amaro 
gusto denso e complesso con delicate note di tannino 

il bouquet del Cabernet Riserva spazia dai frutti di bosco (ribes e more) alla paprika e la liquirizia 
la sua struttura vigorosa e complessa supportata da un’equilibrata aciditá 
ne fanno un vino a grande potenziale d’invecchiamento

Alto Adige Merlot Riserva „Siebeneich” d.o.c.
Cantina Produttori Colterenzio – Cornaiano

dal rosso rubino al rosso granata 
al naso si presentano splendidi profumi di frutti di bosco maturi e cioccolato amaro 
denso e complesso in bocca con tannini sottili 
un Merlot elegante con ottimo potenziale di invecchiamento

0,75 lt. € 43,00

0,75 lt. € 29,00

Alto Adige Cabernet „Löwengang” d.o.c. 
Tenuta A. Lageder – Magrè 

Carmenère, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
colore rosso ciliegia molto intenso 
aroma fine, molto fruttato (ciliegia, ribes nero) con eleganti note speziate e 
un delicato sentore di legno (barrique) e di tostatura 
al palato l’impatto è intenso e deciso, il fruttato marcato, compatto ed equilibrato 
la lunga persistenza è caratterizzata dai tannini vivaci e da una fresca e piacevole acidità
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0,75 lt. € 62,00

0,75 lt. € 32,00

0,75 lt. € 36,00

0,75 lt. € 43,00

0,75 lt. € 53,00

Alto Adige Cabernet Sauvignon ,,Lafóa” d.o.c.  
Cantina Produttori Colterenzio – Cornaiano 

nei processi di vinificazione ed affinamento acquisisce un profondo colore violaceo scuro 
in bocca si avvertono ancora i tannini pieni e la straordinaria persistenza 
grande potenziale di invecchiamento

VINI ROSSI

Cantina Erste + Neue – Caldaro 

Cabernet, Merlot 
colore rosso granato intenso  
ampio bouquet di frutta rossa matura, moderatamente tannico, 
ben si armonizza con una morbida tostatura 
caratterizzato da una buona struttura e persistenza

Alto Adige Cuvée Rosso „Feld” d.o.c.

Alto Adige Cuvèe Rosso Riserva „Soma” d.o.c.
Cantina Cortaccia – Cortaccia

Merlot, Cabernet
colore denso granato 
bouquet molto fine, naso complesso, che ricorda di bacche scure, menta e prugne secche 
gusto succoso e carnoso nel collo, perfettamente in linea, tannini fini, denso, morbido e complesso 

Cuvée Rosso „Cassiano” i.g.t. 
Tenuta Manincor – Caldaro  

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo 
rosso carico tra il porpora e il rubino 
delicate note di sottobosco e spezie, con un accenno a marasche 
elegante e di corpo con tannini succosi e maturi, persistente

Alto Adige Cuvée Rosso „Frauenriegel” d.o.c.
Azienda Agricola Peter Dipoli - Cortaccia

Merlot, Cabernet Franc 
rosso rubino
frutti rossi e frutti di bosco maturi, tabacco, cedro
persistente, finale elegante
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0,75 lt. € 28,00

0,75 lt. € 35,00

0,75 lt. € 30,00

0,75 lt. € 62,00

VINI ROSSI

Valpolicella Classico d.o.p. 
Azienda Agricola Guerrieri Rizzardi – Bardolino  

rosso rubino intenso 
bouquet caratteristico 
sapore secco e generoso

Veneto

Valpolicella Superiore „Ripassa” d.o.c.  
Azienda Vinicola Zenato – Peschiera del Garda 

rosso rubino carico 
profumo intenso, fine e persistente 
il gusto armonico e vellutato, di buon spessore

Teroldego Rotaliano Classico d.o.c. 
Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach – Mezzocorona 

colore rosso rubino con sfumature di viola 
trama olfattiva fitta e variegata di mirtilli, more e ribes su echi floreali e minerali 
sapore ricco, sapido, deciso ed elegante 
finale dolce con struttura acida

Trentino

Amarone della Valpolicella Classico d.o.c.g. 
Azienda Vitivinicola Zenato – Peschiera del Garda

colore rosso tendente al granato 
elegante, etereo, speziato, con sentori di ciliegia, marasca, frutta secca e prugna
rotondo, vellutato, avvolgente e morbido
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0,75 lt. € 30,00

0,75 lt. € 37,00

0,75 lt. € 40,00

0,75 lt. € 49,00

VINI ROSSI

Barbera d’Alba  d.o.c. 
Tenuta Cordero di Montezemolo – La Morra  

colore rosso rubino intenso e profondo 
profumo fresco e vivace di frutta a bacca, ciliegia e prugna 
sapore fresco e fruttato, pieno ed elegante; dolce nel finale

Barbaresco d.o.c.g. 
Azienda Agricola Bera – Neviglie 

colore rosso granato con riflessi aranciati 
nel bicchiere sprigiona profumi eterei e speziati, con note leggere di vaniglia e fiori passiti 
in bocca si rivela generoso, di grande armonia e persistenza

Piemonte

Barolo d.o.c.g.
Azienda Agricola Trediberri – La Morra 

rosso granato 
profumo complesso ed ampio con sentori di viola e sottobosco 
sapore pieno e vellutato, molto ben equilibrato

Barolo „Monfalletto” d.o.c.g.   
Azienda Agricola Codero di Montezemolo – La Morra 

rosso granato intenso 
sensazioni floreali e speziate di tabacco, cacao e lampone fresco  
il gusto si presenta ricco, corposo ed elegante
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0,75 lt. € 23,00

0,75 lt. € 31,00

0,75 lt. € 31,00

VINI ROSSI

Lambrusco „Cornalé” d.o.c.
Cantina Bennati – Verona 

rosso rubino con riflessi violacei 
profumo particolarmente vinoso 
frizzante e vivo al palato, dolce

Veneto

Chianti Classico d.o.c.g.  

Chianti Classico Gran Selezione „La Forra” d.o.c.g.

Poderi Castellare di Castellina – Castellina in Chianti 

Tenute Folonari - Tenuta Nozzole – Greve in Chianti

rosso rubino intenso  
profumo persistente con sentori di violetta 
sapore pieno, armonico ed asciutto

95% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon
la marasca spiritata, i frutti rossi polposi e maturi si integrano a delicate sfumature terziarie 
al gusto è ricco ed elegante, profondo e persistente caratterizzato da un tannino gentile ma consistente

Toscana

0,75 lt. € 38,00

Rosso di Montalcino d.o.c.  
Azienda Agricola Donatella Cinelli – Montalcino 

colore rosso rubino intenso 
aroma nettissimo di piccoli frutti rossi, persistente 
gusto intenso, armonico, abbastanza caldo e giustamente tannico



28

0,75 lt. € 29,00

0,75 lt. € 28,00

0,75 lt. € 89,00

0,75 lt. € 55,00

0,75 lt. € 51,00

VINI ROSSI

Rosso di Montepulciano d.o.c. 
Tenuta Valdipiatta – Montepulciano  

80% Sangiovese, 15% Canaiolo Nero, 5% Mammolo
rosso rubino 
al naso esprime chiare note fruttate affiancate da un bouquet ricco ed aggraziato 
liquirizia, tabacco, pepe sono sentori che aprono ad un assaggio caldo, morbido, ben sostenuto da una certa 
freschezza e da una trama tannica particolarmente equilibrata 
chiude con un finale appena speziato, di buona persistenza

Morellino di Scansano d.o.c.g
Tenuta Terenzi – Scansano 

colore rosso rubino intenso 
intenso profumo tipico, leggermente eterico 
corposo, secco e contiene tracce di tannino

Brunello di Montalcino Riserva d.o.c. 
Azienda Agricola Lisini – Montalcino 

rosso rubino carico brillante 
profumo bouquet lievemente etereo, elegante con sentori goudron, sottobosco, tabacco, viola e vaniglia 
sapore asciutto, ma allo stesso tempo morbido, pieno ed armonico

Brunello di Montalcino d.o.c.g. 
Podere Fanti – Montalcino 

rosso rubino cupo 
profumo ampio, elegante, fine, persistente al fruttato e dolce spezie 
grasso e voluminoso in bocca, ricco di struttura e di sensazioni fruttate

„Cabreo Il Borgo” i.g.t. 
Tenimenti del Cabreo – Greve in Chianti 

Sangiovese, Cabernet Sauvignon 
rosso rubino brillante 
bouquet nobile, completo, di straordinaria ricchezza ed eleganza 
sapore asciutto, vellutato ed aristocratico
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0,75 lt. € 168,00

0,75 lt. € 95,00

0,75 lt. € 149,00

0,75 lt. € 79,00

0,75 lt. € 98,00

VINI ROSSI

Tenuta San Guido – Bolgheri 

colore rosso rubino intenso 
bouquet ricco e complesso con aromi di frutti di bosco maturi e sfumature di vaniglia 
palato di stoffa aristocratica, intensità equilibrata, ricco, elegante e molto persistente

Bolgheri Rosso „Sassicaia” d.o.c.   

„Le Pergole Torte” i.g.t. 
Fattoria di Montevertine – Siena 

100% Sangiovese 
colore rosso rubino intenso 
elegante e piacevole al naso, caratterizzato da marcati aromi di frutta matura a bacca rossa 
morbida struttura al palato, con tannini rotondi che portano a un finale persistente

Bolgheri Rosso Superiore „Ornellaia” d.o.c.   
Tenuta dell’Ornellaia – Bolgheri 

60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 12% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot 
colore rosso intenso 
le condizioni ideali di maturazione delle uve hanno prodotto un connubio 
perfetto di maturazione, complessità, di gusto e finezza

„Tignanello” i.g.t.   
Tenuta Marchesi Antinori – Firenze

80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc 
rosso rubino intenso 
bouquet fruttato, intenso e completo 
sapore equilibrato con tannini lievi e retrogusto lungo, struttura ottimale

„Siepi” i.g.t. 
Azienda Agricola Mazzei - Tenuta Castello di Fonterutoli – Castellina in Chianti

50% Sangiovese, 50% Merlot 
colore rosso scuro 
monumentale, sentori di cioccolato fondente
retrogusto complesso e straordinariamente lungo
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0,75 lt. € 43,00

0,75 lt. € 41,00

0,75 lt. € 26,00

VINI ROSSI

„Le Cupole” i.g.t.
Weingut di Trinoro – Sarteano

42% Cabernet Franc, 48% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon
colore ricco 
il vino è esuberante, piena di frutta matura e brillante, tannini estratti

Primitivo di Manduria „Sangaetano” d.o.p.
Cantina Due Palme – Cellino San Marco

colore rosso rubino cupo con intensi riflessi violacei 
note fruttate con sentori speziati ed eterei 
al palato è morbido, giustamente tannico, di buona struttura e decisa persistenza

Puglia

Merlot „Quercegobbe” i.g.t.
Tenuta Petra – Suvereto

di colore rosso rubino intense
profumi ricchi di frutta rossa, sentori balsamici di mirto ed eucalipto 
e sottili note speziate con vivaci note aromatiche
di grande eleganza grazie alla piacevole sapidità e mineralità, 
elegante e profondo con tannini fini e di grande estensione
corpo, alcool e acidità sono tutti ben evidenti ed in equilibrio
purezza lunga, vigorosa ed armonica nel retrogusto

0,75 lt. € 40,00

Nero d’Avola i.g.t.
Azienda Agricola Barone Montalto – Priocca

colore rosso rubino profondo, scuro e intenso 
nel naso note fruttate dalla liquirizia ai frutti di bosco 
al palato buon corpo e tannicità rotonda e dolce 
finale fruttato

Sicilia
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0,75 lt. € 34,50

0,75 lt. € 26,00

0,375 lt. € 38,00

0,375 lt. € 38,00

VINI DOLCI

Vini dolci

Italia

Alto Adige

Petit Manseng „Passion” i.g.t.
Cantina S. Paolo – Appiano

colore giallo paglierino
aromi fruttati, complessi che ricordano la frutta seccati
struttura molto equilibrata con una freschezza fine e gradevole, lunga persistenza

Moscato Rosa i.g.t. 
Cantina Caldaro – Caldaro 

rosso rubino 
intenso bouquet di rose 
piacevole sapore amabile 
marcato e stoffa decisa, con lunga persistenza al palato

Alto Adige Passito „Comtess” Sanct Valentin d.o.c. 
Cantina S. Michele – Appiano 

90% Traminer Aromatico, 5% Riesling, 5% Sauvignon 
giallo oro 
aromi fruttati di albicocca e frutta esotica matura, miele 
opulento, equilibrato, concentrato

Alto Adige Traminer Aromatico Passito „Cresta” d.o.c.
Cantina Rottensteiner – Bolzano

colore giallo oro
vino dorato e dolce, con note di buccia d’arancia, di miele e frutta secca
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0,375 lt. € 30,001er 1/16 lt. € 5,50

0,75 lt. € 24,00

VINI DOLCI

Promesse de Rabaud 1er Cru a.o.c.
Tenuta Château Rabaud-Promesse – Bommes 

colore d’oro 
note di frutta gialla, mango candito, nocciole leggermente tostate 
leggero gusto di vaniglia, lungo nella finitura

Francia

Sauternes

Vini dolci frizzanti

Italia
Emiglia Romagna

„Campi del Lago” d.o.c. 
Tenuta Celli – Bertinoro  

Pagadebit di Romagna 
colore giallo paglierino con riflessi verdognoli 
al naso si offre fruttato maturo, con note floreali e buona complessità 
dal sapore ben distribuito, di marcata intensità e con un finale asciutto


