
La Nostra Carta dei Vini

... Entrare nel mondo del vino significa scoprire uvaggi e materie prime innumerevoli, diverse 
lavorazioni e un prodotto finito che riesce sempre a stupire...

Nella nostra selezione troverete cantine dai nomi Altisonanti ma anche piccole aziende che con 
amore producono ottimo vino…

Un pasto senza vino è come un giorno senza sole.
Anthelme Brillat-Savarin



Bollicine

Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Spumante Extra Dry 18,00 €
È l’espressione massima del Prosecco Spumante, dove l’armonica struttura si accompagna a un delicato profumo di 

mela. La freschezza e la fragranza di questo vino, unito al fine e persistente perlage, lo rendono ideale in tutte le 
occasioni.

Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Spumante Brut 18,00 €
La lenta presa di spuma a bassa temperatura (15-16°C) esalta le caratteristiche di questo vitigno e conferisce un 

perlage fine e persistente. Ampio il ventaglio delle fini fruttate fragranze: sentori di mela acerba, agrumi e vegetale 
fresco che si accompagnano ad una piacevole nota di pane. Al palato, armonioso nella sua vivace freschezza, risulta 

secco e asciutto.

Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Spumante Dry Millesimato 25,00 €
Si presenta con una spuma gioiosa, fine e persistente che ne esalta la morbida e fresca fragranza. Il profumo, dalle 
caratteristiche e aromatiche sensazioni, spazia dal fruttato (mela Golden, pera Williams, pesca bianca e sentori di 

agrumi) al floreale (glicine e acacia in fiore). Il gusto è morbido, vellutato e al tempo stesso asciutto, grazie 
all’equilibrata nota acida.

Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Spumante 30,00 €
La morfologia collinare, unita all’esposizione al sole e al particolare microclima, conferiscono a questo vino una rara 
eleganza strutturale e una notevole finezza aromatica, esaltate da una attenta spumantizzazione secondo il metodo 

Charmat.
Perfetto nelle grandi occasioni, è un grande vino da dessert.

Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 30 raccolti
Spiccano le note fruttate di mela verde e agrumi, con sentori di fiori bianchi e vegetale fresco.

Piacevolmente asciutto al palato, con una decisa impronta minerale che conferisce freschezza.
Ideale a tutto pasto, 30 Raccolti si apprezza specialmente in accompagnamento a piatti a base di pesce.

Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Dry 14,00 €
Questo Prosecco Superiore è frutto di selezionate uve di collina della località Joel, a Maser. Un terreno difficile e 

generoso dove cresce una vite povera ma dagli acini d’oro, che da sempre rappresenta l’eccellenza della produzione 
vinicola di questa ditta. Cremoso al palato e ben equilibrato tra residuo zuccherino e vivacità di sorso, amplificato da 

una ricca componente sapida. Avvolgente e persistente, con finale elegante di agrumi e mandorla.

Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut 14,00 €
Semplice e vivace, con una bollicina moderata e piacevole, imbottigliato a 4 atmosfere invece delle solite 4,5/5 per 

mantenere un gusto e una frizzantezza lieve. Al palato è fresco, sapido e piacevolmente accompagnato da una 
spuma setosa. Finale di buona persistenza.



Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut 14,00 €
Xero (secco in greco, zero in dialetto veneto) è il nome più adatto per questo spumante a zero zuccheri residui.

Un prosecco schietto e diretto che si presenta subito per quello che è senza nascondere nulla di sé.
Per compensare la mancanza degli zuccheri, viene effettuata una vendemmia tardiva e una sosta sui lieviti più lunga 

e a temperatura più elevata: questo contribuisce ad una maggiore complessità e pienezza in bocca.

Vino Bianco Spumante Dosaggio Zero 12,00 €
Vino bianco spumante in bassa pressione da uve glera rifermentato in bottiglia senza sboccatura: il tradizionale “col 
fondo”, è un vino che ci riporta a un modo di bere antico ed affascinante. Profumo delicato di fiori bianchi e crosta di 

pane.

Ribolla Gialla spumante brut 25,00 €
Delicato che ricorda i fiori d'acacia, la pesca noce, i fichi bianchi, con note vellutate e minerali. Fresco, ricco di 

struttura, con sfumature agrumate e buona persistenza aromatica. Ideale con antipasti e primi piatti delicati sia di riso 
che pasta. Accompagna perfettamente piatti a base di pesce a tutto pasto.



Vini Bianchi

Pinot Grigio DOC C.O.F 18,00 €
Offre all'olfatto il ricordo della fioritura del Sambuco, della mela golden e della banana. Soddisfa il palato con note 

ammandorlate. Pesce in generale, ottimo anche come aperitivo

Sauvignon DOC C.O.F 18,00 €
Ottimo l'impatto olfattivo, vino complesso, i profumi sono freschi, penetranti ma non invadenti, ricordano la foglia di 

pomodoro, il peperone, la salvia e la menta. Deciso al gusto, ricco di aromi e di mineralità. Piatti con erbe aromatiche, 
creme, formaggi di media stagionatura, piatti di pesce salati, ottimo anche coi crostacei.

Friulano DOC 18,00 €
Aroma che ricorda il profumo della mandorla amara, fruttato, pieno. Sapido, intenso, generalmente con acidità 
moderata. Accompagna formaggi freschi, prosciutto crudo, minestre in brodo e asciutte, piatti di pesce salsati.

Bianco di Custoza DOC 15,00 €
Oltre ad essere un ottimo aperitivo, è anche un vino da “tutto pasto”.

Si sposa felicemente con: antipasti magri, primi piatti di vario tipo, pesci, bolliti, grigliate miste, arrosti, dolci e dessert.

Soave “Capel del prete” DOC 18,00 €
Profumo intenso e persistente, sentori fruttati (agrumi) e floreali (fiori di campo, camomilla). Corpo solido dotato di una 

buona acidità e una piacevole coda minerale. Accompagna piatti a base di pesce, ottimo da aperitivo.

Moscato Spumante 15,00 €
Ci regala un ventaglio olfattivo aromatico importante, profuma di litchi, pesche bianche, salvia, citronella, timo, 

meringa su toni minerali gessosi. Tradizionale da fine pasto con dolci a pasta soffice, piccola pasticceria e dolci al 
cucchiaio.

Pinot Brut Spumante 15,00 €
Elegante e inebriante sequenza olfattiva: decisa la crosta di pane, poi glicine, pesca, 

gialla, pera kaiser, mela golden, mandorla, lime e acqua di rose. Ottimo come aperitivo, accompagna piatti a base di 
pesce, verdure e carni bianche, da provare con gli spaghetti ai ricci. 



Lugana etichetta nera DOC 20 €
Evoca aromi fruttati di mandarino, melone, mela, nespola, albicocca, pesca e banana, floreali con sentori di 
camomilla. Piacevole finale con delicato sentore di muschio. Visto la sua grande complessità e struttura si 

accompagna a qualsiasi piatto a base di pesce e carni bianche, da apprezzare con torte rustiche di verdure.

Pecorino Colline Pescaresi IGT BIO 20 €
Aromi intensi e concentrati di agrumi e di frutti esotici, accompagnati da sfumature di fiori bianchi, di erbe aromatiche 

e mineralità salmastra. Il gusto è avvolgente, ottima definizione e persistenza. Il gusto corrisponde esattamente ai 
profumi emersi al naso. Freschezza con leggera sapidità e mineralità in chiusura. 

Accompagna pietanze di pesce, zuppe e primi piatti, carni bianche e formaggi di media stagionatura; da provare con 
le fritture e crema di zucca. 

Trebbiano D’Abruzzo “CUSTODE” Doc BIO 20 € 
Intenso e avvolgente, territoriale, in primis si percepiscono profumi floreali con fiori di ginestra, acacia e sambuco, 
successivamente si percepiscono profumi fruttati di frutta bianca giovane, come pesca, albicocca e pera williams, 

successivamente si percepiscono sfumature di erbe aromatiche. Accompagna pietanze di pesce, antipasti, zuppe e 
primi piatti; da provare con i cannolicchi al gratin. 

Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico Doc 20 €
Sentori fruttati (frutta giovane) e floreali. Accompagna piatti a base di pesce, antipasti magri, pastasciutte, risotti e 

minestre, da provare con primi ai frutti di mare. 

Lugana “Terra Dorata” 22 €
Terra Dorata è un vino ottenuto da una attenta selezione di uve pregiate provenienti da vitigni antichi e autoctoni. 

Gusto pieno, armonico, molto sapido e persistente.

Lugana Doc 20 €
Questo vino è stato ottenuto dalla prima spremitura di uve Trebbiano di Lugana. Acidulo e delicato il gusto esalta il 

profumo fruttato.



Vini Rossi

Valpolicella “Santa Barbara” DOC superiore 18,00 €
Buona l’intensità olfattiva con tipici sentori floreali e di frutta a bacca rossa e violetta. Piacevolmente sapido, fresco e 

fruttato in bocca con buona struttura e persistenza. Vino molto versatile, si sposa con una grande varietà di piatti. 
Ottimo con insalate, piatti di pasta, con piatti di pesce strutturati, cibo speziato o piatti orientali, servito fresco.

Rosso Igt “Colli Euganei” 18,00 €
Colore rosso intenso con riflessi granati. Profumo intenso e persistente, con una diversa gamma di sentori floreali e 

fruttati. Accompagna carni succulente e formaggi stagionati.

Pinot Nero DOC 18,00 €
E’ un vino ideale da accompagnare primi piatti corposi tipo lasagne e con secondi piatti quali arrosti, grigliate e 

formaggi stagionati.

”el RUDEN” Veneto Rosso I.G.T. 25,00 €
Intenso, con note varietali speziate, ben armonizzate dall’aroma del legno.

morbido, di grande struttura, con decisa dotazione in aromi e tannini, ben bilanciato.
Ottimo per accompagnare carni rosse, carni bianche e formaggi stagionati.



Birre

Birra bionda artigianale biologica al Miele Millefiori         50 cl 6,50 €
Birra ad alta fermentazione ottenuta con procedimento artigianale che ne esalta tutte le caratteristiche aromatiche e 
uniche di un prodotto integrale. Non ha subito filtrazione e pastorizzazione, lasciando intatti profumi e sapori originali 

dopo la fermentazione e una breve maturazione, rendendo questo prodotto vivo.

Birra bionda artigianale biologica con l’acqua dell’Alpago  50 cl 6,50 €
Questa birra è stata prodotta con la pregiata e dolce acqua dell’Alpago, è molto dissetante.

In bocca l’amaro è medio e al naso si sentono notevoli note floreali del luppolo impiegato anche nel dry-hopping. 


