
Vini rossi   -  Red Wine 

Sassicaia - TOSCANA 

Alla vista, il vino si presenta color rosso rubino intenso. Al naso si esprime su sentori di frutti rossi 
maturi, frutti di bosco e cola, erbe aromatiche e mandorle tostate. Al palato, il sorso è austero, ricco 
e compatto. Progredisce su note di frutta secca, con finale profondo, persistente. 

To the sight, the wine it introduces colour red intense ruby. To the nose, it is expressed on signs of 

mature red fruits, fruits of wood and cola, aromatic grass and toasted almonds. To the palate, the 

sip is austere, rich and compact. It progresses on notes of fruit shoal, with deep ending, persistent. 

                                                                                               13,50 % Vol.                 0.75 ml          € 250, 00 

Ornellaia - TOSCANA  

Calice color rosso rubino profondo. L'olfatto persuade con sensazioni intense e fini di frutta a polpa 
rossa, con una speziatura elegante e richiami di fungo e di corteccia. Bocca equilibrata, ampia, 
rotonda, con tannini vellutati e una struttura alcolica che fa intravedere una grande capacità di 
invecchiamento. 

Wine glass colour red deep ruby. The sense of smell persuades with intense and thin feelings of fruit 

to red pulp, with an elegant speziatura and calls of mushroom and bark. Balanced mouth, ample, 

rotunda, with velvety tannins and an alcoholic structure that it makes to glimpse a great ability of 

aging.  

                 14 % Vol.            0.75 ml               € 300, 00           

Solaia - TOSCANA 

Ha un rosso rubino intenso. Al naso si presenta subito importante. E’ un vino nel quale i profumi del 
frutto vengono conservati in una perfetta armonia con i sentori di vaniglia e cioccolata del legno. 
Alla degustazione, le note di frutta matura, di mora e di ciliegia compongono un retrogusto intenso 
e una persistenza che sembrano pressoché interminabili. 

It has a red intense ruby. To the nose immediately introduces him important. It is a wine in which the 

perfumes of the fruit are preserved in a perfect harmony with the signs of vanilla and chocolate of 

the wood. To the tasting, the notes of mature fruit, of blackberry and of cherry they compose an 

intense aftertaste and a persistence that nearly seem endless. 

14 % Vol. 0.75 ml           € 300,00  

Tignanello - TOSCANA 

Ha un colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso è maturo, con note di frutta scura e 
sottofondo fresco nel finale.  Al gusto, seppur ancora giovane, il vino ha prontezza e disponibilità, 
è ricco e armonioso.  

It has a colour red intense ruby with purplish reflexes. To the nose it is mature, with notes of dark 

fruit and fresh foundation in the end. To the taste, even though still young, wine has promptness 

and availability, it is rich and harmonious. 

     13,50 % Vol. 0.75 ml         € 100, 00        



Belpoggio - Brunello di Montalcino - TOSCANA 

Di colore Rosso Rubino. Profumo ampio, fruttato etereo. Sapore elegante con tannini; il carico di 
tannini non eccessivo, media capacità di affinamento, sapido. 

Wine of colour red ruby. Ample perfume, fruity ethereal. Elegant taste with tannins; the non-

excessive load of tannins, average ability of refinement, savoury. 

                                             14 % Vol. 0.75 ml             Annata 2007             € 40,00 

Settantacinque copertino - Doc Rocco Riserva Speciale - PUGLIA 

Vino rosso granato evoluto. Profumo che da vinoso si compone in bouquet persistente, con lieve 
sentore di prugna secca. Sapore asciutto e caldo, ricco e gustoso su fondo amarognolo con note di 
frutta molto matura. 

Wine red evolved pomegranate. I perfume that from wine it is composed in persistent bouquet, with 

light sign of dry plum. Dry and warm, rich and savoury taste on bitters fund with notes of very mature 

fruit. 

13 % Vol. 0.75 ml        Annata 2008          € 26,00        

Fichimori – Negroamaro Tormaresca - PUGLIA 

Dal colore rosso porpora con eleganti riflessi violacei. Il bouquet è fruttato, si apre al naso con note 
di ciliegia e fragola e sfumature di ribes e melograno. Al palato risulta piacevole, di buona sapidità. 

From the colour red purple with elegant purplish reflexes. The bouquet is fruity; it opens to the nose 

with notes of cherry and strawberry and tones of currant and pomegranate. To the palate, it results 

pleasant, of good flavour. 

12,50% Vol.      0.75 ml         Annata 2016           € 20,00  

Primitivo Biologico - Duca Carlo Guarini - PUGLIA 

Di colore rosso rubino intenso, all'olfatto è vigoroso mentre al palato si rivela denso e piacevolmente 
morbido. I profumi sono pieni di frutti maturi e more con accenni di spezie dolci. 

Wine of colour red intense ruby, to the sense of smell it is vigorous while to the palate it reveals him 

dense and pleasantly soft. The perfumes are full of mature fruits.  

14 % Vol. 0.75 ml           Annata 2013            € 18,00 

Negroamaro - Cupertinum SALENTO IGP ROSSO - PUGLIA 
 
Rosso rubino intenso e trasparente. Profumo fresco e vinoso con ricordi di piccoli frutti rossi, 
liquirizia, vaniglia e caffè. Sapore morbido, caldo sul garbato fondo amarognolo, ben sostenuto da 
concentrazione e speziatura che danno eleganza e rotondità. 

Red intense and transparent. I perfume fresh and wine with memoirs of small red fruits, liquorice, 

vanilla and coffee. Soft taste, warm on the polite bitterest fund, well sustained from concentration 

and speziatura that give elegance and roundness. 

                                                               13 % Vol. 0.75 ml      Annata 2014      € 12,00 



 

Primitivo Salento - Cupertinum IGP ROSSO - PUGLIA 

Vino rosso porpora carico. Profumo di ciliegia matura, spezie dolci e mandorla. Sapore morbido, 
sapido, rotondo e caldo, ha tannini fitti, persistenti e piacevoli ricordi di cioccolato e confettura di 
prugna. 

Wine red purple load. Perfume of mature cherry, sweet spice and almond. Soft, savoury, round and 

warm taste has tannins dense, persistent and pleasant memoirs of chocolate and jam of plum. 

                                                 13,50 % Vol. 0.75 ml        Annata 2015            € 13,00 

Rosso Riserva – Cupertinum - PUGLIA 

 
Vino rosso rubino carico con riflessi granati. Profumo intenso, ampio, ricco ed etereo con sentori di 
mora, prugna, macchia mediterranea, frutti maturi e cuoio. Sapore caldo, ricco, generoso e vivo, 
con ricordi di mandorla e ribes nero. 

Wine red ruby load with reflexes pomegranates. Intense, ample, rich and ethereal perfume with signs 

of blackberry, plum, Mediterranean stain, mature fruits and leather. Warm, rich, generous and alive 

taste, with memoirs of almond and black currant. 

    13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2009            € 20,00 

Malvasia nera - Le Vigne di Sammarco - PUGLIA 

Un colore rubino chiaro, con riflessi purpurei. Profumi di lampone, ribes, ciliegie, melograno, chiodi 
di garofano, pepe nero e tensioni floreali di viola. In bocca predomina una struttura solida e 
compatta, che si manifesta con un’espressione sapida, fresca, dinamica e vibrante. 

A colour clear ruby, with purple reflexes. Perfumes of raspberry, currant, cherries, pomegranate, 

nails of carnation, black pepper and floral tensions of viola. In mouth a solid and compact structure 

predominates, that he manifests with a savoury expression, fresh, dynamics and vibrating.  

             15 % Vol.        0.75 ml          Annata 2013           € 24,00 

Negroamaro - Teresa Manara - PUGLIA 

Un rosso rubino intenso variegato con tenui riflessi amarena. La frutta e i fiori rossi preavvisano 
l’evoluzione dell’odorato specificandone il profumo ampio che denota le tonalità delle spezie, 
dell’etereo e del leggero minerale.  

A red variegated intense ruby with slim reflexes sour cherries. The fruit and the red flowers forewarn 

the evolution of the sense of smell specifying the ample perfume that denotes the tonalities of the 

spices of the ethereal one and of the light mineral of it.  

                                                              13,50 % Vol. 0.75 ml     Annata 2014           € 25,00     

 

 

 



 

Acini Spargoli - Antico Palmento - PUGLIA 

Di un brillante color rosso rubino. Intensi sentori di bacche rosse, caffè e liquirizia. Regala calde 
sensazioni di frutta secca e spezie dolci. Buon tannino, equilibrata morbidezza, calda concentrazione 
alcolica. 

Of a bright colour red ruby. Intense signs of red berries, coffee and liquorice. It gives warm feelings 

of fruit shoal and sweet spice. Good tannin, balanced softness, warm alcoholic concentration.  

                                                                       15 % Vol. 0.75 ml            Annata 2011         € 30,00         

Primitivo ES - Gianfranco Fino - PUGLIA 

Con un colore rosso rubino impenetrabile, ha un profumo ricco, intenso e articolato, con sentori di 
frutti di bosco maturi, pepe, erbe balsamiche, liquirizia, cioccolato, legni nobili e spezie dolci.  

With a colour red impenetrable ruby, has a rich, intense and articulated perfume, with signs of fruits 

of wood you mature, pepper, balmy grass, liquorice, chocolate, noble woods and sweet spice.  

                                                                            16 % Vol. 0.75 ml               Annata 2014      € 70,00         

Bisso - Riserva Rosso (80% Negroamaro, 20% Malvasia) - PUGLIA 

Al naso è ricco con sentori intensi di frutta rossa affiancati a prugna, cannella. Al palato è pieno, 
ricco ed abbondante, con una densità incredibile quasi un’esplosione di morbidezza con dei sentori 
di cioccolato e vaniglia sul finale. 

To the nose, it is rich with intense signs of fruit redhead placed side to plum, cinnamon. To the palate, 

it is full, rich and abundant, with an unbelievable density almost an explosion of softness with some 

signs of chocolate and vanilla on the end. 

                                                                           14,50 % Vol. 0.75 ml          Annata 2013            € 16,00 

Cantalupi - Primitivo Conti Zecca - PUGLIA 

Un rosso rubino intenso con gradevoli riflessi granata, il bouquet intenso di frutta matura e note 
speziate e il suo sapore morbido e vellutato è ben strutturato. 

A red intense ruby with pleasant reflexes broom, the intense bouquet of mature and known fruit 

spicy and its soft and velvety taste it is well structured. 

                                                                                         14 % Vol. 0.75 ml           Annata 2014         € 14,00    

Cantalupi - Negroamaro Conti Zecca - PUGLIA 

Si presenta con color rosso rubino intenso, profumo di frutta matura e sentori di spezie. Al palato 
è morbido, vellutato e ben strutturato.  
 
You introduces with colour red intense ruby, perfume of mature fruit and signs of spice. To the 

palate, it is soft, velvety and well structured.  

13 % Vol. 0.75 ml           Annata 2015         € 14,00  



 

Eloquenzia - Garofano - PUGLIA 

Rosso rubino intenso. Esordisce al naso con note di cuoio dolce, spezia, ciliegia; al palato è 
morbido, elegante e fresco. 

Red intense ruby. It begins to the nose with notes of sweet leather, cherry; to the palate it is soft, 

elegant and fresh. 

                                                                                         15 % Vol. 0.75 ml           Annata 2014         € 16,00   

 

Cubardi – Schola Sarmenti - PUGLIA 

Intense note di frutta matura aprono le porte a piacevoli sentori di tabacco, in un morbido finale di 
cioccolato e caffè. Gusto vellutato e avvolgente, dal tessuto spesso eppur leggero, indugia nel 
palato con caparbietà, lasciando presagire la sua forte personalità. 

Intense notes of mature fruits open the doors to pleasant signs of tobacco, in a soft end of 

chocolate and coffee. Velvety and winding taste, delays in the palate with obstinacy, allowing to 

presage its strong personality. 

                                                                                         15 % Vol. 0.75 ml           Annata 2014         € 25,00    

 

Roccamora – Schola Sarmenti - PUGLIA 

Un registro olfattivo singolare intessuto di note di spezie, tabacco e cuoio in un finale di frutto ben 
marcato. Il sorso inebria il palato con una morbidezza e una struttura vellutata smorzata da un fine 
tannino che lascia una scia gradevolmente amarognola. 

A register interwoven unusual notes of spice, tobacco and leather in an end of well marked fruit. 

The sip inebriates the palate with a softness and a velvety structure damped by a goal tannin that 

pleasantly leaves a bitterish wake. 

                                                                                   13,50 % Vol. 0.75 ml           Annata 2015         € 18,00    

 

Antièri Susumaniello – Schola Sarmenti - PUGLIA 

Dal color rubino intense, al palate è fresco, fruttato e erbaceo. 

From the color ruby intense, to the shovelfuls it is fresh, yielded and herbaceous. 

15,00 % Vol. 0.75 ml           Annata 2015         € 20,00    

 

 

 



Vini Bianchi  -  White Wine 

Mjere Bianco - Michele Calò & Figli (Verdeca e Chardonnay) - PUGLIA 

Un vino dal color giallo paglierino con riflessi dorati. Dona un profumo fine e delicato, piacevolmente 
fruttato con sentori di ananas e mela renetta. E’ dotato di un sapore sapido e piacevolmente fresco, 
elegante e di buona intensità. 

A wine from the pale yellow colour with gilded reflexes. It gives an elegant and delicate perfume, 

pleasantly yielded with signs of pineapple and apple rennet. It is endowed with a savoury taste and 

pleasantly fresh, elegant and of good intensity. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 18,00 

Erbaceo Biologico - Colli della Murgia (Greco e fiano di Minutolo) - PUGLIA 

Colore giallo Paglierino con riflessi verdolini. Chiari sentori fruttati, floreali ed erbacei. Gusto secco, 
fresco e sapido. Nel finale chiude con una buona persistenza gusto-olfattiva. 

Pale yellow color with reflexes green. Clear yielded signs, floral and grassy. Dry, fresh and savory 

taste. In the end he/she closes with a good persistence taste-sense of smell 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016        € 18,00 

Taersia Negroamaro - Duca Carlo Guarino  - PUGLIA 

Taersìa nel dialetto dei pescatori e della gente di mare del Salento vuol dire “burrasca, tempesta di 
vento”; al gusto è pieno, rotondo e strutturato. 

Taersìa in the dialect of the fishermen and the people of sea of the Salento means "storm, storm of 

wind"; to the taste, it is full, round and structured. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2015       € 16,00     

Bolina Verdeca - Rosa del Golfo - PUGLIA 

All'occhio colpisce il suo giallo paglierino con riflessi verdolini, al naso si può avvertire un profumo 
fresco, delicato, piacevolmente fruttato mentre al palato si percepisce equilibrio, gentile, di buona 
eleganza 

To the eye it strikes his pale yellow with reflexes green, to the nose a fresh perfume can be warned, 

delicate, pleasantly yielded while to the palate equilibrium is perceived, kind, of good elegance 

12 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 15,00     

Verdeca - Terrecarsiche 1939 - PUGLIA 

Un vino bianco chiaro, tendente al giallo verdolino, possiede un bouquet fragrante, leggermente 
fruttato insieme ad un gusto intenso, armonico e gradevole. 

A clear white wine, extending to the yellow green, it possesses a fragrant bouquet, yielded together 

slightly to an intense, harmonic and pleasant taste. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016      € 13,00         



Calavento – Malvasia Conti Zecca - PUGLIA 

Colore giallo paglierino chiaro. Ha un bouquet floreale e fruttato. I fiori sono bianchi, come anche la 
frutta è a polpa bianca. Il sapore è leggermente sapido, armonico e piacevole. È ampio, ricco e 
caratteristico. 

Clear pale yellow colour. It has a floral bouquet and fruity. The flowers are white, as also fruit is to 

white pulp. The taste is slightly savoury, harmonic and pleasant. It is ample, rich and characteristic. 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016       € 18,00          

Nottetempo Chardonnay - Vigne Sammarco - PUGLIA 

Giallo dorato con vivacità di riflessi verdi, profumo intenso, piacevolmente fruttato. Colpisce il 
palato con note agrumate di cedro e albicocca matura. 

Gilded yellow with vivacity of green reflexes, intense perfume, pleasantly yielded. It strikes the palate 

with notes citrus fruit of cedar and mature apricot. 

14,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 16,00      

Vallone - Sauvignon 100% Corte Valesio Bianco - Tenuta Flaminio - 

PUGLIA 

Paglierino con evidenti riflessi verdognoli. Un odore intenso e persistente, elegante, ricco di sentori 
fruttati, tra cui la pesca gialla matura, la banana, avvolti in timide note di erbe aromatiche ed agrumi. 
Il suo sapore è sapido, minerale. 

Pale yellow with evident greenish reflexes. An intense and persistent odor, elegant, rich of yielded 

signs, among which the mature yellow fishing, the banana, wound in timid notes of aromatic grass 

and citrus fruit. Its taste is savoury, mineral. 

13 % Vol. 0.75 ml     Annata 2016         € 15,00 

Bianca Petrosa Chardonnay – Terrecarsiche - PUGLIA 

I suoi profumi fruttati e floreali e una spiccata mineralità vi guideranno in esperienza sensoriali che 

solo il gusto ed i profumi di uve coltivate e lavorate con sapienza sono ingrato di generare. 
 

Her yielded perfumes and floral will drive you in experience sensorial that only the taste and the 

perfumes of cultivated grapes and you work with wisdom I am ungrateful to produce. 

13,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 18,00   

Cantalupi – Chardonnay Conti Zecca - PUGLIA 

Si presenta con color giallo con riflessi verdognoli, profumo delicato e gradevolmente fruttato, 
sapore asciutto e vivace, con fragranza di frutta. 

You introduces with yellow colour with greenish reflexes, delicate perfume and pleasantly yielded, 

dry and vivacious taste, with fragrance of fruit. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 13,00         



Devon - Greco di Tufo – CAMPANIA  

Giallo paglierino brillante. Sentori di fiori di pesco e fiori di mandorlo si uniscono a profumi di 
frutta esotica, arrivando al naso in maniera gradevole e decisa. All’assaggio è ricco, pieno e 
particolarmente persistente. 

Yellow pale bright. Signs of flowers of I fish and flowers of almond tree unite him to perfumes of 

exotic fruit, reaching the nose in pleasant and definite way. To the taste, it is rich, full and 

particularly persistent.                                    

  14 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 22,00 

Béchar - Fiano di Avellino – CAMPANIA 

Colore giallo oro, con un aroma complesso di fiori, di frutta secca e di spezie, accompagnato a sua 
volta da un sapore pieno, equilibrato e di notevole persistenza. 

Color yellow gold, with a complex aroma of flowers, of fruit shoal and of spice, accompanied in turn 

by a full taste, balanced and of notable persistence. 

13,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016           € 20,00       

Serrocielo Falanghina - Feudi di San Gregorio – CAMPANIA 

Un vino dal colore giallo paglierino tenue, con lucenti riflessi verdi, dal profumo intenso e 
persistente, con chiare sensazioni di piccoli fiori bianchi, di frutta bianca e di agrumi, che colpisce il 
palato con un sapore fresco e piacevolmente morbido, con aromi fruttati che riprendono i profumi 
del bouquet. 

A wine from the slim pale yellow colour, with shining green reflexes, from the intense and persistent 

perfume, with clear feelings of small white flowers, of white fruit and of citrus fruit, that it strikes 

the palate with a fresh taste and pleasantly soft, with aromas yielded that they take back the 

perfumes of the bouquet. 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2015         € 20,00     

Salende Vermentino - Tenute Rubino – EMILIA ROMAGNA 

Si presenta un colore giallo paglierino delicato, con riflessi verdolini limpidi e brillanti. All’olfatto si 
presenta seducente, intrigante, articolato, con in evidenza piacevoli e spiccate sfumature di 
sambuco, ginestra, pompelmo, mela verde, fiori di mandorlo, pepe bianco e pietra focaia.  

You introduces a delicate pale yellow colour, with reflexes clear and bright green. To the sense of 

smell introduces him seductive, scheming, and articulated, with in evidence pleasant and strong 

tones of elder, broom, grapefruit, green apple, flowers of almond tree, white pepper and stone flint.         

                                                                                          13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 20,00        

 

 

 



Vermentino Liboriu - Giampiero Deidda - SARDEGNA 

Un vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati/verdognoli; al naso si presenta fine ed elegante 
con sentori floreali, frutta bianca matura, agrumato di limoncella: al palato è fresco e fruttato con 
buona acidità e mineralità.  

A wine from the pale yellow colour with gilded / greenish reflexes; to the nose he introduces end and 

elegant with floral signs, mature white fruit: to the palate, it is fresh and yielded with good acidity 

and mineralità.  

14,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2015         € 25,00   

Ceretto Langhe Blangè – Arneis - PIEMONTE 

E’ il lato bianco dei vini piemontesi. Frutto e mineralità, fragranza e calibrata freschezza, coesistono 
in un bianco che ha fatto della godibilità e della trasversalità il suo marchio di fabbrica. 

It is the white side of the Piedmonts wines.  Fruit and mineralità, fragrance and calibrated freshness, 

they coexist in a white that has done of the bliss and of the transversally his mark of factory. 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2015         € 22,00  

Jermann - Ribolla Gialla – FRIULI VENEZIA GIULIA 

Giallo paglierino chiaro, brillante. Al naso esprime un profumo fruttato, minerale, molto fine pur 
nella sua schiettezza. Al palato è asciutto, fresco e sapido, caratterizzato da una chiusura di grande 
pulizia. 
Yellow pale clear, bright. To the nose, it expresses a yielded perfume, mineral, very elegant also in 

its purity. To the palate, it is dry, fresh and savory, characterized by a closing of great cleaning. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016        € 21,00            

Illivio- Livio  Felluga – FRIULI VENEZIA GIULIA  

Il colore, giallo paglierino intenso. Suo profumo: intenso, penetrante, impostato sulla freschezza. 
Richiami di fiori di susino, zagara, cedro candito, pepe bianco. 

Yellow pale yellow intense. Perfume: intense, penetrating, planned on the freshness. Calls of 
flowers of plum tree, sugar, candied cedar, white pepper. 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2014          € 25,00      

Vintage Tunina – Jermann – FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Di un dorato luminoso, apre su un ampio e variegato spettro olfattivo fatto di: frutta tropicale, 
zagara e biancospino, zafferano, cedro e note minerali. All’assaggio è morbido e agile, fresco e 
sapido con note fruttate. 
 

Of a gilded bright, it opens on an ample and variegated to the nose of: tropical fruit, hawthorn, 

saffron, cedar and mineral notes. To the taste is soft and agile, fresh and savoury with yielded 

notes. 

13,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2015         € 75,00   



    

Pinot Grigio Cantina Kellerei – ALTO ADIGE 

Questo Pinot Grigio si presenta con un vivace color giallo. Il profumo è fresco e fruttato di pesca e 
banane. Sapore pieno ed equilibrato con toni aciduli marcatamente vivaci. 

This Pinot Grigio introduces him with a vivacious yellow colour. The perfume is fresh and yielded of 

fishing and bananas. Full and balance taste with vivacious notes. 

 

                                                                                     13,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2007         € 20,00 

Sauvignon Franz Haas 2015 – ALTO ADIGE 

Il Sauvignon di Franz Haas è un vino ricco e succoso, vinificato e affinato in barrique e acciaio. 
Sprigiona profumi varietali fruttati e agrumati, con note di pesca, erbe e spezie orientali. Al palato 
rivela ricchezza, morbidezza, intensità e coerenza aromatica. 

The Sauvignon of Franz Haas is a rich and juicy wine, vilification and sharpened in baroque and steel. 

It emits perfumes yielded varietal and agrumati, with notes of fishing, grass and oriental spice. To 

the palate, it reveals wealth, softness, intensity and aromatic coherence. 

13 % Vol. 0.75 ml     Annata 2015         € 35,00 

Conte della Vipera – Marchesi Antinori - UMBRIA 

Dal colore giallo scarico con lievi riflessi verdognoli, al naso emergono note floreali ed erbacee, 
seguite da sentori di frutta a polpa bianca integrati da piacevoli note agrumate unite ad aromi di 
ananas. Al palato presenta un buon bilanciamento tra struttura e acidità, con un finale lungo e 
persistente. 

From the unloaded yellow color with light greenish reflexes, to the nose floral and grassy notes 

emerge, followed by signs of fruit to white pulp integrated from pleasant known united agrumate 

to aromas of pineapple. To the palate introduces a good balancing between structure and acidity, 

with a long and persistent end. 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 75,00   

Cervaro della Sala – Marchesi Antinori  - UMBRIA 
 
Dal colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli, al naso offre note fruttate con richiami di 
agrumi, pesca e litchi. Al palato è di bel carattere e struttura, con una piacevole freschezza e un 
finale armonico. 
 
From the pale yellow color, with greenish reflexes, to the nose he/she offers notes yielded with calls 

of citrus fruit, fishing and litchi. To the palate, it is of beautiful character and structure with a 

pleasant freshness and a harmonic end. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2015         € 75,00   

 

 



Vini rosati -  Rosè Wine 

Metiusco - Negroamaro Palamà - PUGLIA 

Il colore è rosa cerasuolo, acceso e limpido. Al naso le note sono molto intense, amarena, ciliegia e 
fragola, insieme a sentori prima agrumati e poi floreali. In bocca è morbido, di grande equilibrio, 
grazie all’acidità che smorza il grado alcolico.  

The colour is pink cerasuolo, turned on and clear. To the nose the notes are very intense, sour 

cherries, cherry and strawberry, together with signs first agrumati and then floral. In mouth, it is 

soft, of great equilibrium, thanks to the acidity that damps the alcoholic degree. 

13 % Vol. 0.75 ml                    Annata 2016            € 22,00  

Rosa del Golfo – Negroamaro Rosa del Golfo - PUGLIA 

Si presenta con un delicato rosato brillante con riflessi corallini insieme ad un bouquet intenso, con 
profumi fruttati e di fiori di campo, mentre al palato è stoffa setosa e di carattere, con persistenza 
fruttata 

You introduces together with a delicate rosy diamond with coral reflexes to an intense bouquet, with 

yielded perfumes and of flowers of field, while to the palate it have a strong character, with yielded 

persistence. 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016                 € 15,00    

Opra - Negroamaro Schola Sarmenti - PUGLIA 

Un color rubino colpisce al palato. Profumo invitante, sapore fresco. 

A colour ruby strikes to the palate. Inviting perfume, fresh taste. 

13,50 % Vol. 0.75 ml       Annata 2016                  €20,00      

Masserei - Negroamaro Schola Sarmenti - PUGLIA 

Un vino rosato il cui gusto si presenta con sorso fresco, il palato rinfrescato da respiri intrisi di un’aria 
sapida. 

A roseè wine whose taste introduces him with fresh sip, the palate refreshed by breaths soaked with 

a savoury air. 

13,50 % Vol. 0.75 ml          Annata 2016                  €16,00   

Pietra – Negroamaro e Susumaniello Vini Menhir Salento SRL - PUGLIA 

Un vino di un rubino intenso accompagnato al profumo di ribes, cannella e menta, che è caldo e 
leggermente astringente al palato. 

A wine of an intense ruby accompanied to the perfume of currant, cinnamon and mint, that it is 

warm and slightly astringent to the palate. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 20,00 



Murex – Negroamaro e Malvasia Vigna San Marco - PUGLIA 

Dal colore cerasuolo intenso e dal profumo fine d'arancio intenso con sentori di frutti di bosco e 
frutta a bacca rossa fresca, il vino presenta una buona struttura acida ed una dolcezza tipica ben 
equilibrate. 

From the coluor intense cerasuolo and from the elegant perfume of intense orange tree with signs 

of fruits of wood and fruit to fresh red berry, wine introduces a good sour structure and a typical 

sweetness well balanced. 

14,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016             € 16,00 

Five Roses 73° Anniversario – Negroamaro Leon De Castris - PUGLIA 

Affascinante il rosa cerasuolo brillante e inebrianti i profumi di mirtillo e ribes rosso accompagnati 
da una nota floreale di rosa. Al gusto è ricco di una fresca acidità, ottima struttura con un finale 
fruttato e persistente. 

Fascinating the pink bright and intoxicating cerasuolo the perfumes of blueberry and red currant 

accompanied by a floral note of rose. To the taste it is rich of a fresh acidity, good structure with a 

yielded end and persistent. 

12 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016            € 18.00    

Cantalupi – Rosato Conti Zecca - PUGLIA 

Un colore vivo, con riflesso violaceo ricco e brillante, il vino ha un bouquet di frutta accompagnato 
ad un sapore fresco armonico e si può apprezzare il gusto di prugna matura. 

An alive coluor, with rich and bright purplish reflex, wine has a bouquet of fruit accompanied to a 

harmonic fresh taste and the taste of mature plum the taste of mature plum. 

12.50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 13,00   

Murgia Rosa - Terrecarsiche 1939 - PUGLIA 

Un vino rosato brillante con riflessi corallini, dal bouquet intenso ed elegante ed il sapore equilibrato 
con note aromatiche 

A bright rosy wine with coral reflexes, from the intense and elegant bouquet and the balanced taste 

with aromatic notes. 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016             € 13,00 

Primitivo Rosato di Manduria - Luca Attanasio - PUGLIA 

Il colore appare rosa cerasuolo acceso. Il profumo è intenso, fragrante, ampio, di mora selvatica e 
ribes rosso. Al gusto il vino si presenta fresco, sapido e bilanciato da note fruttate. 

The colour appears pink turned on cerasuolo. The perfume is intense, fragrant, and ample, of wild 

blackberry and red currant. To the taste wine, he introduces fresh, savoury and balanced by yielded 

notes. 

15,5 % Vol. 0.75 ml          Annata 2016         € 28,00     



Calafuria – Tormaresca - PUGLIA 

Un rosato color petalo di rosa di grande espressività, racchiude eleganza e personalità. Nel suo 
profumo intenso e delicato spiccano le note fragranti di pompelmo rosa, pesca con note floreali di 
viola. Il suo ingresso al palato è morbido, ottimo equilibrio acidico e persistenza aromatica. 

A rosy colour petal of rose of great expressiveness contains elegance and personality. In her intense 

and delicate perfume, they detach the fragrant notes of pink grapefruit, fishing with floral notes of 

viola. Its entry to the palate is soft, good equilibrium acidico and aromatic persistence. 

13,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016              € 18,00 

Cerasa – Negroamaro 750 ml Michele Calò & Figli - PUGLIA 

Un vino di struttura elegante, sia al naso sia al palato, con profumi molto suadenti, con le tipiche 
note di ciliegia e un accenno di spezie dovuto al brevissimo passaggio in legno, al palato si esprime 
subito con carattere, un vino ricco di personalità e struttura, con gran pienezza di frutto. 

A wine of elegant structure, both to the nose and to the palate, with very persuasive perfumes, with 

the typical ones notes of cherry and an indication of spice owed to the brief passage in wood, to the 

palate it immediately is expressed with character, a wine rich in personality and structure with big 

fullness of fruit 

13,50 % Vol. 0.75 ml            Annata 2016             € 28,00    

Cerasa  Magnum – Negroamaro 1,5 Lt Michele Calò & Figli - PUGLIA 

Dal suo colore raffinato di un rosa corallo intenso, al suo bouquet intenso ma delicato, che ricorda 
ciliegie e frutta fresca, in bocca si presenta morbido ed elegante, di buona persistenza fruttata 
giustamente sapido. 

From her refined colour of a pink intense coral, to his/her intense but delicate bouquet, that he/she 

remembers cherries and fresh fruit, in mouth introduces him soft and elegant, of good persistence 

justly yielded savoury. 

13,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016             € 45,00 

Mjere Rosato  - Michele Calò & Figli (Negroamaro 90% e Malvasia Nera Leccese 

10%) - PUGLIA 

Come i suoi fratelli, il colore è raffinato, di un rosa corallo intenso e brillante, e allo stesso modo il 
suo profumo è intenso ma delicato, che ricorda ciliegie e frutta fresca, e il suo sapore è morbido ed 
elegante, di buona persistenza fruttata giustamente sapido. Si impone per la singolarità gustativa e 
per “l’avvincente mediterraneità”. 

As its brothers, the colour is refined, of a pink intense and bright coral, and equally its perfume is 

intense but delicate, that remembers cherries and fresh fruit, and its taste is soft and elegant of good 

persistence justly yielded savoury. You imposes for the gustatory singleness and for "the charming 

mediterraneo." 

13 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016             € 20,00    

 



Vini Frizzanti -  Sparkling Wine 

Sud Est – Bianco Frizzante Conti Zecca - (Chardonnay e Malvasia Bianca) - 

PUGLIA 

Caratterizzato da un colore giallo paglierino tenue. Presenta un profumo delicatamente aromatico 
e fragrante. Al palato sprigiona un sapore armonico, fresco con sentori di frutta, e un perlage fine e 
persistente. 

Characterized by a slim pale yellow colour. Gently introduces an aromatic and fragrant perfume. To 

the palate, it emits a harmonic taste, fresh with signs of fruit and an elegant and persistent pelage. 

12 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 15,00               

Sud Est – Rosato Frizzante Conti Zecca – PUGLIA 

 

Caratterizzato da un rosa pallido ma brillante. Presenta un bouquet di frutta e fiori. Al palato dona 
un sapore sapido, fresco e armonico, e rilascia un’effervescenza fine, elegante e persistente. 

Characterized by a rose pale but bright. Introduces a bouquet of fruit and flowers.  To the palate, it 

gives a savory, fresh and harmonic taste, and it releases an elegant, elegant and persistent 

effervescence.                                       

                             12 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 15,00 

Agorà - Rosato Frizzante Terrecarsiche 1939 - PUGLIA 

Un Vino brillante, capace di sprigionare l’essenza della macchia mediterranea. Si presenta con un 
color rosa fior di pesco, il suo bouquet è elegante, intenso e floreale, caratterizzato da un sapore 
delicato, fruttato e sapido. 

A bright Wine, able to emit the essence of the Mediterranean stain. You introduces with a pink 

colour peach flower, its bouquet is elegant, intense and floral, characterized by a delicate taste, 

yielded and savoury. 

11 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 18,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollicine - Bubbly Wine 

Castello di Gussago – Brut Satèn - LOMBARDIA 

Si presenta con un color giallo paglierino tenue con leggeri riflessi verdi, spuma soffice e cremosa, 
perlage continuo. Il suo bouquet affascina con sentori di frutta bianca e delicato vegetale fresco 
aromatico. 

You introduces with a slim pale yellow colour with light green reflexes, soft and creamy foam, 

continuous pelage. Its bouquet fascinates with signs of fruit white and delicate aromatic fresh 

vegetable.  

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 40,00 

Gran Cuvée "XXI Secolo" D'Araprì - Spumante Metodo Classico Brut - 

PUGLIA 

Ha un colore Giallo paglierino con riflessi dorati. Il profumo è intenso ed aromatico, ed ha un gusto 
pieno e di struttura, morbido nonostante la marcata acidità, lunga persistenza nocciolata. 

It has a pale yellow colour with gilded reflexes. The perfume is intense and aromatic, and it has a full 

taste and of structure, soft despite the marked acidity, long light brown persistence. 

12 % Vol. 0.75 ml    Annata 2009        €  40.00 

Five Roses - Leone de Castris - Salice Salentino DOC Brut Rosé Negroamaro 

- PUGLIA 

Spuma soffice con perlage a grana finissima e molto persistente. Il colore è un rosa antico con riflessi 
ramati. Il profumo è elegante, caratterizzato da note di piccoli frutti di bosco arricchiti da piacevoli 
sentori di crosta di pane. Al gusto manifesta una raffinata pienezza accompagnata da una gradevole 
freschezza. 

Soft foam with nuisance thin and very persistent pelage. The colour is a rose ancient with coppered 

reflexes. The perfume is elegant, characterized from notes of small fruits of wood enriched by 

pleasant signs of crust of bread. To the taste, a refined person manifests fullness accompanied by a 

pleasant freshness. 

12 % Vol. 0.75 ml                 Annata 2013         € 20,00 

Pas Dosé Classico - D'Araprì - PUGLIA 

Si offre con un bel colore giallo paglierino deciso e con un perlage fine, sottile e di bella persistenza. 
Il suo profumo Ricco di note tostate di pane e sentori di pasticceria. Il suo gusto e Armonico, secco, 
elegante e con una voluminosa cremosità. 

It offers with a beautiful definite pale yellow colour, with an elegant pelage, thin, and of beautiful 

persistence. His/her perfume Rich in notes toasted of bread and signs of confectionery. His/her taste 

and Harmonic, dry, elegant and with a voluminous creaminess. 

12,50 % Vol. 0.75 ml    Annata 2016        €  40.00 

 



Prosecchi 

Valdo Origine – Brut Valdobbiadene - VENETO 

Prosecco raffinato, colore giallo paglierino e perlage sottile. All’olfatto è fresco e delicato, con toni 
di mela Golden ed agrumi. In bocca è armonioso, vivace, persistente e con una piacevole amabilità 
residua 

Refined Prosecco, pale yellow colour and thin pelage. To the sense of smell, it is fresh and delicate, 

with tones of apple golden and citrus fruit. In mouth it is harmonious, vivacious, persistent and 

with a pleasant residual amiability. 

11,50 % Vol. 0.75 ml     Annata 2016          € 15,00  

Valdo Cuvèe – Extra Dry Valdobbiadene - VENETO 

Uno spumante dal caratteristico aroma fruttato. Si presenta di color giallo paglierino chiaro con 
riflessi verdognoli. Si caratterizza per il suo personalissimo bouquet fruttato, il sapore fresco ed 
armonico, il raffinato perlage. 

A sparkling wine from the characteristic yielded aroma. You introduces of clear pale yellow colour 

with greenish reflexes. You characterizes for the personal his/her yielded bouquet, the fresh and 

harmonic taste, the refined pelage. 

11,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 18,00 

Valdo Floral Edition Rosè – Brut Valdobbiadene - VENETO 

Rosa chiaretto, dal perlage fine. Al naso esprime bei profumi di frutta fresca, di mela e di fragola. 
Al palato è snello, vivace, fresco, di buon equilibrio. 

Light pink, by the elegant pelage. To the nose, it expresses beautiful perfumes of fresh fruit of 

apple and of strawberry. To the palate, it is slender, vivacious, and fresh, of good equilibrium. 

12 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         20,00 

Liboll - Extra Dry - PUGLIA 

E’ uno spumante prodotto con uve Chardonnay dal perlage fine e persistente e dal colore giallo 
paglierino. Al naso emergono profumi floreali di sambuco e note fruttate di pesca bianca e frutta 
esotica. In bocca è fresco, avvolgente, giustamente sapido, dal gusto equilibrato ed armonico 

It is a sparkling wine product with grapes Chardonnay from the elegant and persistent pelage and 

from the pale yellow color. To the nose floral perfumes of elder and notes, emerge yielded of white 

fishing and exotic fruit. In mouth, it is fresh, winding and justly savory, from the balanced and 

harmonic taste          

                                                                                     11,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 20,00 

 

 



 

Piccole bolle – Duca Carlo Guarini - PUGLIA 

Ha un colore paglierino con riflessi dorati brillanti, un perlage sottile e persistente. Aroma 
particolare con sentori agrumati. Al gusto è raffinato, armonico con una piacevole persistenza. Ha 
un bel corpo, che rimane a lungo in bocca. 

It has a pale yellow color with bright gilded reflexes, a thin and persistent pelage. Particular aroma 

with signs citrus fruit. To the taste, it is refined, harmonic with a pleasant persistence. It has a 

beautiful body that she remains for a long time in mouth. 

                                                                                    11,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 20,00 

 

Libens – Tenute Rubino - PUGLIA 

Un giallo tenue e delicato, con riflessi verdolini limpidi e brillanti. Olfatto: freschezza, sapidità e 
intensità sono le note prevalenti, riconoscibili i sentori di sambuco, ginestra, mela verde, fiori di 
mandorlo e pepe bianco. Il tutto esaltato dalla sua spuma. Palato: fresco, equilibrato ed intenso, 
dotato di una buona nota acida che, integrata con la sua spuma fine e persistente, si mostra 
armonioso e coerente rispetto a quanto evidenziato al naso. 

Yellow slim and delicate, with reflexes clear and bright green. 

Sense of smell and freshness, vapidity and intensity are the prevailing notes, recognizable the signs 

of elder, broom, litchis, green apple, flowers of almond tree and white pepper. The all exalted by its 

foam. 

Palate: fresh, balanced and intense, endowed with a good sour note that, integrated with his/her 

elegant and persistent foam, it appears harmonious and coherent in comparison to how much 

underlined to the nose. 

                                                                            12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Champagne 

Perrier-Jouet – Grand Brut  

Dal bellissimo colore dell'oro al naso offre un bouquet complesso, piuttosto stratificato e sfumato, 
con sensazioni agrumose e lievitose, poi ricordi di fiori secchi e pane alle spezie. Il sorso regala 
ottima bevibilità, consistenza, carbonica fine e acidità fresca e perfettamente bilanciata, con una 
impressione di serietà e struttura. Finale pulito, con ritorni tostati e floreali. 

From the beautiful colour of the gold to the nose, she offers a complex bouquet, rather stratified 

and vanished, with feelings agrumate and levities, then memoirs of dry flowers and bread to the 

spices. The sip give good drinkable, consistence, with an impression of seriousness and structure. 

Clean ending, with toasted return and floral. 

12 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 100,00 

Pommery - Royal Blue Sky 

Colpisce con un invitante complessità aromatica, fresco, vivace, intrigante, note di fichi secchi e 
mandorle, leggere note di frangipani, millefoglie, miele, che si associano con eleganza a note di 
agrumi canditi e spezie.  Dosato ma equilibrato nelle note fruttate, ruffiano ed affascinante. In 
bocca si ritrovano tutte le note olfattive, con sorprendenti note di mango e di confettura d’arancia 
amara, speziato con un finale lungo e piacevolmente fresco. 

It strikes with an inviting aromatic complexity, fresh, vivacious, scheming, notes of dry fig trees and 

almonds, to read frangipani notes of, thousand leaves, honey, that you/they are associated with 

elegance to notes of candied citrus fruit and spice. Dosed but balanced in the yielded notes, pander 

and fascinating. In mouth the known whole locatives find again him, with amazing notes of mango 

and of jam of bitter orange, speziatura with a long end and pleasantly fresh. 

12,50 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016          € 70,00 

Louis Roederer - Brut  

Punto di equilibrio tra giovinezza e maturità, tra seduzione e carattere, tra freschezza e vinosità, 
Brut Premier è un vino di assemblaggio ampio e strutturato, elegante ed energico, incredibilmente 
vibrante. La sua trama strutturata, la sua ricchezza e persistenza sono decisamente vinose. 
Completo, complesso, moderno e possente al tempo stesso, rimane pur sempre un grande 
classico. 

Point of equilibrium between youth and maturity, between seduction and character, between 

freshness and inositol, Brut Premier is a wine of ample assemblage and structured, elegant and 

energetic, incredibly vibrating. Its structured plot, its wealth and persistence are decidedly wine. 

Complete, complex, modern and mighty at the same time, it remains always a great classical. 

12 % Vol. 0.75 ml         Annata 2016         € 100,00 

 

 



Whisky 

Talisker 

Proveniente dalla Scozia, è un celebre single malt torbato e marino dell’isola di Skye, invecchiato di 
10 anni, caratterizzato da intense note salmastre e di fumo di torba, con una dolcezza affumicata e 
maltata. L’olfatto viene colpito da caratteristiche marine, note di alghe, salamoia, fumo e un leggero 
sentore di arancia. Al palato è corposo e intenso con note di torba, fumo e pepe. Il finale è lungo 
con note di orzo e malto. 

Coming from Scotland, it is a famous single malt of the island of Skye, aged of 10 years, 

characterized from intense brackish notes and of smoke of peat with a smoked sweetness and 

maltata. The sense of smell is struck by sea characteristics: notes of algae, brine, smoke and a light 

sign of orange. The taste it is full-bodied and intense with notes of peat, smoke and pepper. The 

end is long with notes of bowline and malt.           0, 45 ml              € 5, 00 

Oban 

E’ un single malt whisky proveniente dalle Western Highlands in Scozia. Colore giallo oro, all’olfatto 
si presenta piccante e robusto con lievi note di zolfo e torba; emergono poi sentori più dolci e freschi 
di essenze floreali.  

-It is a single malt whiskey coming from the Western Highlands in Scotland. Colour yellow gold, to 

the sense of smell introduces him spicy and strong with light notes of sulphur and peat; signs more 

sweets and coolness of floral essences emerge then.  

0,45 ml              € 5,00 

Bulleit Bourbon 

Direttamente dal Kentucky (USA) Al naso abbiamo note di legno, ciliegie e vaniglia, con sottili sentori 
di cuoio e tabacco. Al palato è morbido con note speziate e di vaniglia e miele. Il finale è fresco e 
pulito, mediamente persistente con sentori di cannella. 

-From Kentucky (USA), to the nose, we have notes of wood, cherries and vanilla, with thin leather 

signs and tobacco. The taste it is soft with known spicy and of vanilla and honey. The end is fresh 

and clean, on average persistent with cinnamon signs. 

0,45 ml              € 5,00 

Bulleit Rey 

Uno dei migliori Rye Whiskey presenti sul mercato, vincitore della doppia medaglia d’oro al San 
Francisco World Spirits Competition del 2013. Presenta ricchi aromi del legno; sapore liscio, con 
sentori di vaniglia, miele e spezie. Finale chiaro, netto, con persistenti note aromatiche. 

- One of the best Rye Whiskey introduce on the market, winning of the double gold medal in the San 

Francisco World Spirits Competition of the 2013. Introduces rich aromas of the wood; smooth taste, 

with signs of vanilla, honey and spice. Final clear, clean, with persistent aromatic notes. 

                                                                                                                                       0,45 ml              € 5,00 



 

Nikka 

Il Nikka Whisky From The Barrel al naso è equilibrato con note floreali, frutta fresca e spezie. Al 
palato è corposo e incisivo, note di spezie e caramella mou con sentori di caramello e vaniglia. Il 
finale è lungo e fruttato con note di quercia e spezie. 

-The Nikka Whiskey from the Barrel, to the nose, is balanced with floral notes, fresh fruit and spice. 

To the palate, it is full-bodied and incisive, notes of spice and candy with signs of caramel and vanilla. 

The end is long and yielded with notes of oak and spice. 

0,45 ml              € 5,00 

 

 

 

Grappa 

Le Diciotto Lune 

Ottenuta dalla distillazione a Bagnomaria in alambicco discontinuo di 5 vinacce trentine quali 
Marzemino, Teroldego, Merlot, Moscato e Chardonnay, affina in piccole botti di Ciliegio, Frassino, 
Rovere e Robinia che regalano ciascuno le proprie caratteristiche di profumo, aroma, colore e 
sapore. Il profumo si fa intenso, diviene più etereo ed armonico, il gusto perde le spigolosità iniziali 
e si arrotonda per dare una percezione in bocca elegante e setosa. Il colore raggiunge una calda 
tonalità ambrata. 

Obtained from the distillation “water bath” with discontinuous steam alembic still of 5 grape marc 

of Trento, which Marzemino, Teroldego, Merlot, Moscato e Chardonnay, fermented and refined in 

small oak of Cherry, Ash, Robinia, barrels, that give their own characteristics of perfume, aroma, 

colour and taste. The perfume is getting more intense, ethereal, and harmonic, its flavour is rounded 

off and the colour has amber backlighting. 

0.25 ml     € 4,00 

Marc de Champagne Moet & Chandon 

I profumi della Marc de Champagne Moet & Chandon sono veramente particolari, un fondo di 
muffito, come fosse formaggio, legno e vaniglia, frutta secca e naturalmente alcool. Anche nel 
sapore si sente quel gusto formaggioso, che ricorda il gorgonzola, con aggiunta di spezie. 

- Marc de Champagne Moet & Chandon’s aromas are very particular: there are a fund of mouldy, as 

it was cheese, wood and vanilla, fruit shoal and naturally alcohol. Also in the taste, it is present that 

taste of cheese that remembers the gorgonzola, addition of spice. 

0.25 ml    € 4,00  



 

 

 

Vini a Calice - Wine glass 

 

Rossi: 

- Negroamaro - Conti Zecca  € 3,50 
 

- Primitivo - Conti Zecca  € 3,50    
 

 

Rosati: 

- Conti Zecca   € 3,50 
 

 

Bianchi: 

- Conti Zecca      € 3,50 
 

 

Frizzanti 

- Conti Zecca  Rosato    € 3,50 
 

       -     Conti Zecca  Bianco    € 3,50 

 

 

 

 

 



 

RUM 

 

Zacapa 23 

E’ un rum agricolo: diversamente dai rum industriali (che utilizzano la melassa di canna da 

zucchero), è prodotto dalla fermentazione e distillazione del puro succo di canna detto miel 

virgen. È invecchiato secondo il sistema solera che prevede la miscelazione di rum con diverso 

grado di invecchiamento in più botti di rovere che precedentemente 

ospitavano bourbon, sherry e porto.  

-It is an agricultural rum: otherwise from the industrial rums (what they use the molasses of sugar 

reed), it is produced by the fermentation and distillation of the said pure juice of reed miel virgen. It 

is aged according to the solera system that foresees the mixture of rum with different degree of 

aging in more oak strokes that previously they entertained bourbon, sherry and I bring.                                                                                               

                                            

  0,25 ml          € 8,50 

RUM DON PAPA 

Distillato da alcune tra le migliori canne da zucchero del mondo, Don Papa viene affinato 7 anni in 

botti di rovere ai piedi del Monte Kanlaon prima di essere miscelato alla perfezione. Leggero e 

fruttato al naso, liscio e delicato al palato, color ambra, Don Papa ha un finale lungo e ricco di 

sapori, vaniglia, miele e frutta candita.          

-Distilled by the best sugar reeds of the world, Don Papa is sharpened 7 years in oak strokes to the 

feet of the Kanlaon Mountain before being mixed to the perfection. Light and yielded to the nose, 

smooth and delicate to the palate, colour amber, Don Papa has a long and rich end of tastes, 

vanilla, honey and candied fruit. 

                                                                                                                             
         0,25   ml           € 5,00 

Piramide 

È un rum agricolo di forte personalità, secco e con tenore alcolico notevole, come quasi tutti i 

distillati facenti parte di questa categoria. Pregno di note profumate, viene invecchiato in antiche 

botti di legno di quercia bianca che dona un colore ambrato e delicate fragranze. Non viene 

distillato dalla melassa, come accade nella maggior parte delle volte, ma dal succo di canne da 

zucchero raccolte nel periodo limitato di gennaio e febbraio. 

-It is an agricultural rum of strong personality, dry and with notable alcoholic rate, as almost all the 

distillates doing part of this category. Pregnant of notes perfumed, it is grown old in ancient wood 

strokes of white oak that give a colour amber and delicate fragrances. It is not distilled by the 

molasses, as it happens in the greatest part of the times, but from the juice of sugar reeds harvests 

in the limited period of January and February.                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                        
    0,25   ml            € 7,00 

 


