
Il nostro consiglio d’aperitivo: 

Chambord Spritz 1 bicchiere á

(Chambord, vino bianco, soda, lime) € 8,50

Il nostro consiglio di vino in bottiglia:

Vino bianco: á bottiglia

Sauvignon Lafoa - Cantina Colterenzio, Girlano (B) TS 2021 € 49,00

Pressatura delicata di tutto il gruppo. Fermentazione del mosto in parte in vasche

d'acciaio, in parte in botti di rovere in barrique. Dopo 8 mesi di maturazione sui

lieviti, il vino viene imbottigliato. Un Sauvignon con uno stile distintivo che combina

sia la frutta che l'acidità. Nel bicchiere un giallo paglierino forte. Note intense di

sambuco, fiori di acacia e salvia. Sostenuto da aromi di legno fine. Al palato, con

un'acidità pungente e un finale duraturo.

Vino rosso:

Cuvee Linticlarus Riserva – Tenuta Tiefenbrunner, Cortaccia (B) TS 

2019

(Cabernet Sauvignon, Merlot)

€ 59,00

Macerazione in vasche di fermentazione in acciaio inox, seguita da fermentazione

malolattica e 12 mesi di affinamento in piccole botti di rovere. Dopo altri sei mesi in

grandi botti di legno, il vino matura per un altro anno in bottiglia. Questa cuvée

affascina con il suo colore rosso granato scuro e l'aroma intenso di fiori, more e

ribes nero. Il corpo potentemente strutturato e i tannini fini sostengono il bouquet in

modo sostenibile al palato e provocano un finale lungo e succoso.

Vino speciale:

Pinot Nero Curlan - Cantina Girlan, Cornaiano (B) TS 2019 € 139,00

Le uve per questo vino provengono da 3 parcelle selezionate del vigneto singolo

Girlan, tutte confinanti a 500 m s.l.m. Le viti di 20-25 anni crescono su terreni

poveri e ghiaiosi, formati da depositi morenici su rocce porfiriche vulcaniche.

Questa Riserva matura per 20 mesi in barrique e poi per altri 18 mesi in bottiglia.

Alla vista si presenta di colore rosso rubino intenso. Aromi di frutti di bosco,

amarene e spezie erbacee pronunciate. Al palato il vino è elegante e opulento. Ha

una struttura complessa con tannini pronunciati e sempre succosi.

Per ulteriori consigli, potete chiedere al nostro

sommelier Mikko!

    Da nessun’altra parte si vive il vino così intensamente



Vini al calice di alta qualità:

Vini bianchi:
1 bicchiere á

Pinot Bianco – Tenuta Lieselehof, Caldaro K 2021 € 5,90

Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il naso ha un aroma complesso. Questo 

Pinot Bianco è un vino bianco espressivo e vivace con sapori ricchi e ben integrati di 

frutta. In bocca è anche molto raffinato.

Reserve della Contessa - Tenuta Manincor, Caldaro S 2022

(Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon blanc)

€ 8,60

Giallo paglierino carico nel bicchiere. Al naso, aromi di mela, albicocca e note

leggermente erbacee. Al palato, elegante, diretto, con una buona succosità e un

lungo finale.

Chardonnay St. Valentin - Cantina St. Michael/Eppan, Appiano TS 2020 € 9,80

Nel bicchiere, giallo paglierino intenso con leggera lucentezza verde. Al naso, note

fruttate di frutta esotica matura come ananas e mango, oltre ad aromi di vaniglia

affumicata. Al palato è potente e minerale, con un lungo finale.

Gewürztraminer Lunare - Cantina Terlano, Terlano TS 2020 € 11,80

Colore giallo dorato intenso. Aroma sfaccettato: litchi, rose, mango, buccia

d'arancia caramellata e lavanda. Al palato, il vino presenta una consistenza

cremosa e un'elegante acidità che bilancia il corpo muscoloso.

Vino rosé:

La Rosé de Manincor - Tenuta Manincor, Kaltern S 2021 € 7,80

Un vino dal colore rosso salmone brillante. Al naso note delicate di lamponi e

ciliege; intenso e pastoso al palato, persiste a lunga in bocca con la sua elegante

acidità.

Vini rossi:

Schiava del Val Venosta – Tenuta Himmelreichhof, Castelbello S 2021 € 6,50

Un vino rosso leggero e delicato che può essere bevuto in vari modi. È

caratterizzato da note fini come la ciliegia, la prugna, la mandorla e un po' di

lampone. Mostra un modo semplice di bere in bocca.

Kalterersee Classico superiore Plantaditsch – Tenuta Klosterhof, Caldaro TS 2020 € 7,40

Il bicchiere si riempie di un rosso rubino chiaro e la stanza di un aroma varietale di

violette e mandorle amare. L'aroma caratterizza anche il gusto, dove il "Plantaditsch"

promette un grande piacere di beva con il suo tannino piacevole e la sua struttura

leggera ma artistica.

Zweigelt Primus – Tenuta Marinushof, Castelbello TS 2020 € 9,00

Questo vino rosso, che è originario dell'Austria, sta diventando sempre più popolare

sulle calde pendici della Val Venosta. Amiamo il caloroso divertimento bevendo

questo vino, che matura come un vino rosso giovane quasi solo in vasche d'acciaio

e quindi può riprodurre tutto il suo frutto.

Cabernet Turmhof - Tenuta Tiefenbrunner, Cortaccia S 2018 € 8,60

Colore rosso granato nel bicchiere. Al naso, un bel bouquet di ribes nero, more e

pepe nero. Al palato è corposo e ampio, con tannini ben integrati che gli

conferiscono potenza e struttura. Ha anche un lungo finale.

Vino dolce:

Passito Nosside - Tenuta Statti, Kalabrien TS 2016 € 8,60

Nel bicchiere un giallo dorato brillante. Complesso al naso con note di albicocche

secche, marmellata di agrumi e miele - un'esplosione di sapori.

La dolcezza residua ha un meraviglioso equilibrio con l'acidità, rendendo il vino

piacevolmente fresco e invitante.


