
wine & beverage list



BOLLICINE
VENETO

LOMBARDIA

CA DEL BOSCO CUVEE PRESTIGE DOCG - Ca del Bosco  € 48,00                           
Fresco e vivace di grande piacevolezza aromatica, affinato per circa 25 

mesi sui lieviti in bottiglia. Un simbolo della franciacorta. 

FRANCIACORTA SATEN DOCG - Ferghettina  € 39,00                                                 
Perlage fine e persistente. Cremoso e delicato con note 
di pasticceria e mandorle.   

PROSECCO BLU MILLESIMATO EXTRA DRY - Val d’Oca  € 18,00                         

Al naso si percepiscono sentori fruttati freschi di agrumi e mela, oltre a 
delicate note floreali d’acacia. All’assaggio è sapido e di buona struttura.    

VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG EXTRA DRY “STRADA 
DI GUIA 109” - Foss Marai € 22,00                                                                                   

Fresco, equilibrato e asciutto. Al naso esprime profumi di frutta a polpa 
bianca, di fiori appena colti e una traccia di acacia. Un grande prosecco.       

ROSE FASHION VICTIM - Astoria  € 19,00   
Asciutto in bocca, sapido, vivacemente armonico e delicatamente 
aromatico. Gentile, ammiccante, di frutta fresca e di fiori bianchi.

JACUR EXTRA DRY - Bernardi   € 15,00                                                                                                        

Sapore gradevolmente armonico con retrogusto amarognolo e delicato. 
Profumo intenso e caratteristico di fruttato. (uve Glera 100% Prosecco) 



CHARDONNAY FRIZZANTE IGT - La Smilla    € 15,00   
Vino bianco frizzante dal sapore fruttato e floreale. 

Di carattere morbido e fresco. 

VINI FRIZZANTI

PIEMONTE

PINOT NERO IN BIANCO FRIZZANTE DOC - Giorgi  € 18,00    
Il sorso è elegante, rotondo, morbido ed equilibrato, coerente con il 
naso, di medio corpo, scorrevole e persistente.

MULLER THURGAU FRIZZANTE IGP - Mori Colli Zugna € 18,00                          
Spuma delicata e persistente, il profumo lievemente aromatico 
unito a un sapore secco, fresco e deciso sono le caratteristiche che 
contraddistinguono questo prodotto.

LOMBARDIA

TRENTINO

LUMERA SICILIA DOC ROSATO - Donnafugata € 23,00  
Profuma di violette, fiori rossi, piccoli frutti e fragoline di bosco. Si concede 
al palato che grazia, delicatezza, lieve sapidità e piacevole freschezza

VINI ROSATI
PUGLIA

CALAFURIA SALENTO IGT - Tormaresca € 22,00   
Delicato e gradevolmente fruttato, ampio, intenso e persistente con note di 

frutta rossa e lampone. Sapore fresco e sapido, in perfetto equilibrio tra 
morbidezza e acidità.

SICILIA



PINOT GRIGIO FRIULI COLLI ORIENTALI DOC - Livio Felluga  € 27,00   
Pieno e progressivo. L’attacco è complesso, vellutato ed avvolgente. Finale 
fresco, teso e molto persistente con retrogusto di agrumi e frutta bianca.

GEWURZTRAMINER ARENIS DOC - Kurtatsh € 23,00                                                                     
Vino dal pronunciato nervo minerale che dà al sorso corposità e freschezza 
persistente. Arenis è espressivo e piacevole da bere, in perfetto equilibrio tra 
intensità ed eleganza.  

VINI BIANCHI
ALTO ADIGE

FRIULI

RIBOLLA GIALLA COLLIO DOC - Sgubin  € 21,00   
Al naso è caratteristico l’agrume, il vegetale di salvia e i fiori bianchi. Al 
gusto è fresco e sapido, sulla vena acida senza mai perdere l’equilibrio. 

biologico

BERTRANDO DOC - Antonutti € 25,00   
Equilibrato e setoso al palato, rimanda in chiusura a note fruttate 

e  delicatamente tostate. Cuvee di grandi vini Friulani: Sauvignon, Friulano e 
Chardonnay.

PIGATO - Durin € 21,00   
Odore ampio, intensamente fruttato, fragrante, persistente

VERMENTINO - Durin € 21,00   
Odore delicato, fresco e sottile, caratteristico con sentori di erbe e fiori, 
resine boschive e agrumi; sapore secco ma delicatamente morbido con 

fondo gradevolmente amarognolo.

LIGURIA



3 bicchieri Gambero rosso

FALANGHINA DEL TABURNO DOP - Fontanavecchia € 20,00           
Solo uve raccolte a mano. Le componenti principali sono in equilibrio 

fra loro e dove le durezze del vino sono in equilibrio con le parti morbide. 
Freschezza gustativa dovuta ad una gradevole acidità. 

CAMPANIA

PASSERINA MARCHE IGP BIO VEGANO - Cantina Offida € 17,00   
In bocca è fresco e delicatamente sapido, gradevole, intrigante e mai 
stancante. Al naso esprime delicati sentori floreali. 

MARCHE

biologicovegano

I FRATI LUGANA DOC - Ca dei Frati € 23,00   
Fresco e immediato con aromi fini di fiori bianchi, sentori di albicocca e 
mandorla e una nota sapida. Con il tempo acquisisce mineralità e rivela note 
speziate e di frutta candita che lo rendono elegante e mai banale.

LOMBARDIA

ARNEIS ROERO DOCG - Destefanis € 18,00    
Profumo con note di frutta a polpa gialla. Al palato è morbido con finale 

sapido e minerale tipico dei terreni sabbiosi del Roero. 

LANGHE ARNEIS BLANGE’ DOC BIO - Ceretto € 28,00   
Al naso si esprime con netti sentori fruttati, di mela e di pera in 
particolare. ll sapore è fragrante, sapido, secco e piacevolissimo. 
Chiude con un finale decisamente fresco.

PIEMONTE

CHARDONNAY FERMO IGT - La Smilla € 15,00    
 Piacevole e fresco. Sapore elegante ed armonico. Al naso sentori di 

agrumi e aromi speziati.



ANTHILIA SICILIA DOC BIANCO - Donnafugata € 20,00   
Al naso un bouquet fresco e fragrante con note di frutta a polpa bianca. 

In bocca la nota fruttata è evidente, rinfrescata da una piacevole sapidità. 

S’ELEME ORO VERMENTINO DI GALLURA  
DOCG - Cantina Monti € 18,00  

In bocca è un vino di pronta beva, fresco e di gradevole sapidità, dalla 
struttura poco pronunciata ma nel complesso equilibrato e dagli aromi fini. 

Palato e profumi riportano a ricordi di Sardegna.

INZOLIA DOC - Tenute Mokarta € 17,00   
E’ un vino piacevole, accattivante, con spiccata florealità e note fruttate. 
In bocca è dolcemente imponente. Ci piace definirlo rilassante.

CIRÒ BIANCO DOC  - Tenuta Iuzzolini  € 17,00           
Profumo fruttato, delicato e floreale con profumi riconducibili al fiore della 
Passiflora. Sapore morbido, fresco, brioso, gradevolmente armonico.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

GEWURZTRAMINER  ARENIS DOC 375 ML                                                                       € 12,00   
ALTO ADIGE - Kurtatsh

VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG EXTRA DRY 
“STRADA DI GUIA” 109 375 ML                                                                                 
VENETO - Foss Marai                                                                                                            € 12,00    

I FRATI LUGANA DOC 375 ML                                                                                                 € 13,00   
LOMBARDIA - Ca dei Frati

PINOT NERO IN BIANCO FRIZZANTE DOC 375 ML                                                        € 10,00   
LOMBARDIA - Giorgi

S’ELME ORO VERMENTINO DI GALLURA DOCG 375 ML                                            € 11,00   
SARDEGNA - Cantina Monti

BIANCHI

MEZZE BOTTIGLIE 375ml

BOLLICINE



MORELLINO DI SCANSANO ROGGIANO DOCG 375 ML                                             € 10,00   
TOSCANA - Vignaioli del Morellino

ROSSI

MEZZE BOTTIGLIE 375ml

ANTICAIA NEGROAMARO SALENTO IGP - San Donaci € 18,00    
Il profumo esprime al naso note di frutta matura e di spezie dolci. 

Al palato risulta secco, asciutto, con una lieve nota finale che ricorda 
la mandorla amara. 

PUGLIA

TELLUS SYRAH IGP - Falesco € 23,00    
Al naso emergono profumi di ciliegia e frutta rossa matura che si uniscono 
a sentori di vaniglia, spezie scure, delicate note balsamiche.

LAZIO

BONACOSTA VALPOLICELLA CLASSICO DOC - Masi € 22,00   
Fresco e acido, con tannini morbidi e setosi. Ciliegia dominante, note di 
vaniglia. Profumo intenso con sentori di ciliegia matura.

MORELLINO DI SCANSANO ROGGIANO BIO 
DOCG - Vignaioli del Morellino € 18,00    

All’assaggio si percepisce persistenza ed equilibrio: i tannini sono ben 
presenti ma eleganti, sottili, bilanciati, assieme alla freschezza da una 

rotondità fruttata.

VINI ROSSI
VENETO

TOSCANA

biologico



B E V A N D E
E  C A F F E T T E R I A



BEVANDE
ACQUA NATURALE/FRIZZANTE - 0.75 L € 2,80

ACQUA NATURALE/FRIZZANTE - 0.50 L € 2,20

BIBITE IN BOTTIGLIA € 3,00

ESTATHE’ AL LIMONE € 3,00

ESTATHE’ ALLA PESCA € 3,00

THE GELSOMINO € 4,00

BIRRE
ASAHI - 0.33 L € 3,90

ASAHI - 0.50 L € 5,00

SAPPORO - 0.50 L € 5,00

HEINEKEN - 0.66 L € 5,00

TSINGTAO - 0.62 L € 5,00

LIQUORI E CAFFE’
CAFFE’ € 1,50

CAFFE’ DECAFFEINATO € 1,50

CAFFE’ CORRETTO € 2,00

CAPPUCCINO € 2,00

SAKE’ BOCCETTA PICCOLA - 125 ML € 4,00

SAKE’ BOCCETTA GRANDE - 250 ML € 7,50

WHISKY € 4,50

LIQUORE € 3,00

AMARO € 3,00

THE VERDE € 4,00

WHISKY INVECCHIATO € 7,00



Savona
C.so Vittorio Veneto, 109-111r, 17100 Savona

Parcheggio privato disponibile 

Albenga
Via Regione poca, 6, 17031 Albenga (fianco via Aurelia 7)

Parcheggio privato disponibile


