COCKTAILS ONO
TEQUILA SUNRISE

€

7,00

€

6,00

€

7,00

€

6,00

€

6,00

€

7,00

€

6,00

€

6,00

€

7,00

€
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tequila, succo d’arancia, sciroppo di granatina

CUBA LIBRE
rum pampero, coca cola, lime

SEX ON THE BEACH
vodka, cranberry, succo d’arancia, ananas

VODKA LEMON
vodka moskovskaya, lemon soda

GIN TONIC
gin tanqueray, schweppes

ANGELO AZZURRO
gin, vodka, lemon soda, blu curaçao

NEGRONI SBAGLIATO
martini rosso, campari, spumante, fettina d’arancia

SPRITZ
aperol, spumante, selts, fettina d’arancia

PIÑACOLADA
rum malibù, succo d’ananas, latte di cocco

MOJITO

rum bianco, succo di lime, menta, zucchero di canna, ghiaccio, soda.

VINI BIANCHI
ROERO ARNEIS
Piemonte
Di colore giallo paglierino, al naso si percepisce la delicatezza e la freschezza delle note
elegantemente fruttate, di fiori bianchi ed erbacee. In bocca fresco e asciutto, con il tipico
finale amarognolo che lo rende inconfondibile.

GAVI
Piemonte
Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli nelle versioni più giovani e riflessi
dorati nelle versioni aﬃnate in legno. Il profumo è floreale e fruttato, con sentori di agrumi,
mela, frutta esotiche, biancospino e gelsomino.

MOSCATO D’ASTI (vino dolce)
Piemonte
Si presenta con un colore giallo paglierino brillante, dai delicati riflessi verdolini. La lieve
spuma bianca si risolve in un perlage finissimo e molto stabile. Il bouquet del vino Moscato
è intenso e persistente, aromatico, floreale e fruttato.

LUGANA
Lombardia
Il vino si presenta di colore giallo paglierino tenue con evidenti riflessi verdolini, che vira
verso il dorato con l'aﬃnamento; al naso esprime delicate note floreali e leggeri sentori di
mandorla; in bocca è fresco, morbido e armonico.

ORTRUGO FRIZZANTE
Lombardia
La sua vivacità è bianca e briosa; il colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; il profumo
è piacevole penetrante e ricco, con sentori di frutta (ananas,mela) e di floreale fiori bianchi;
al gusto secco, frizzante, con grande freschezza, e leggermente fruttato.

PINOT NERO FRIZZANTE
Lombardia
Vino bianco frizzante di colore tendente al dorato. Al naso le note prevalenti sono quelle
delle mele gialle e di pere Williams con una buona compresenza di note floreali. Al palato
il sapore del vino è morbido e delicato, con una leggera e piacevolissima freschezza.

GEWURZTRAMINER
Trentino Alto Adige
E’ un vino che si presenta di colore giallo paglierino intenso, caratterizzato da riflessi dorati.
Il suo profumo è molto delicato e particolarmente aromatico. Il gusto di questo vino è
pieno ed intenso, emergono note fruttate e fiorate, con sentori di spezie.

MULLER THURGAU
Trentino Alto Adige
I vini ottenuti dal vitigno MüllerThurgau sono delicatamente profumati, complessi al naso
con lievi sfumature aromatiche, note erbacee e speziate di noce moscata e salvia, fruttate
di pesca bianca e floreali di rose bianche e gialle.

SAUVIGNON
Friuli
E' un vino fresco e fruttato, dagli inconfondibili profumi di frutta esotica, peperone giallo,
foglie di pomodoro e menta. Il colore è giallo paglierino, dai riflessi verdi. In bocca è mor
bido e vellutato, armonico e solitamente persistente.

CHARDONNAY
Friuli
Il vino ha un colore che va dal giallo paglierino al giallo dorato (a seconda della tipologia e
del tempo di fermentazione) e un profumo di frutta matura (di solito mela, ananas e
banana), con spiccate note di mineralità al gusto.

PINOT GRIGIO
Friuli
Il colore del vino varia dal giallo paglierino al dorato all'ambrato/ramato. Il profumo è
delicato, gradevolmente fruttato. In bocca è asciutto, fresco, piuttosto alcolico, equilibrato
e armonico. Si abbina molto bene agli antipasti, alle carni bianche e ai secondi di pesce.
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€ 20,00

€ 18,00

€ 20,00

€ 14,00

€ 16,00

€ 26,00

€ 22,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

VINI BIANCHI
RIBOLLA GIALLA
Friuli
Dal punto di vista organolettico, il vino bianco Ribolla Gialla si caratterizza per un
colore giallo prevalentemente paglierino, un aroma delicato e floreale, molto pro
fumato e armonioso.

PECORINO
Abruzzo
Vino di struttura notevole, dotato di profumi molto marcati e netti, con una prevalenza di
quelli erbacei. Le sue note fruttate sono sontuose e calde, con accenni di fiori gialli, ma
non mancano note minerali e di iodio e di erbe aromatiche come timo e maggiorana.

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
Marche
Si presenta come un vino dal colore giallo paglierino con sfumature verdi, fresco, sapido,
dal bouquet fruttato in cui si riconoscono aromi di pesca, mela e marmellata di agrumi,
oltre a quelli di mandorle amare.

GRECO DI TUFO
Campania
Il vino greco ha un colore giallo paglierino, con bouquet dalle fresche note agrumate, frut
tate, con nitidi sentori minerali. Il sorso è ampio, con bel frutto, buona freschezza e mine
ralità. Il finale è leggermente ammandorlato.

FALANGHINA
Campania
Si presenta di colore giallo paglierino, con tendenza al dorato, il suo odore è abbastanza
intenso, fruttato e minerale, a causa dell'origine vulcanica dei terreni di coltivazione, men
tre il sapore è secco e fresco, lievemente acido.

GRILLO
Sicilia
I vini ottenuti dal Grillo sono di un colore giallo paglierino chiaro e luminoso. I profumi
fruttati e agrumati si integrano con le note floreali di fiori di campo e zagara. Al palato il
vino è fresco, ben strutturato con un finale piacevole, leggermente sapido e minerale.

VERMENTINO DOC
Sicilia
Dalla vinificazione delle uve del vitigno Vermentino si ottiene un vino di colore giallo pa
glierino con riflessi verdognoli. Al naso è fruttato e floreale, con note minerali. Al palato è
secco, sapido con finale lievemente amarognolo, fine ed armonico.

VERMENTINO DI GALLURA
Sardegna
Vino bianco sardo che si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdolini; il profumo
è caratteristico, con intense note fruttate e floreali, che evolvono verso toni di vaniglia con
l'eventuale aﬃnamento in legno; in bocca è fresco, morbido e asciutto.

€ 20,00

€ 16,00

€ 14,00

€ 22,00

€ 18,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 18,00

BOLLICINE
BRUT
Veneto
E’ uno spumante secco ed elegante, di forte acidità e con un tenore zuccherino equilibrato.
Può essere utilizzato come aperitivo o accompagnare l'intero pasto, anche se il suo abbi
namento perfetto è con piatti di carne bianca e di pesce.

BERLUCCHI CUVEE IMPERIALE
Lombardia
Di colore giallo paglierino con riflessi oro antico. Spuma abbondante, morbido e sottile
con perlage soﬃce e persistente. Profumo continuo con aromi di pasticceria. Sapore e
gusto intenso e deciso.

FERRARI BRUT
Lombardia
Esame visivo Brioso giallo paglierino con tenui riflessi verdolini. Perlage fine e persistente. fruttata
di mela golden matura e fiori di campo, sottolineata da una delicata fragranza di lievito. gustativo
Armonico ed equilibrato, con un piacevole fondo di frutta matura e sentori di crosta di pane.

YU SUSHI EXTRA BRUT
Veneto
Al naso si apre con decisi aromi fruttati di pera, agrumi e fiori di glicine. Al palato risulta legger
mente acidulo, gradevolmente asciutto e armonico. Ideale per accompagnare sushi, sashimi e
crudités di mare, questo spumante si abbina egregiamente a tutti i piatti a base di pesce.

BELLAVISTA
Lombardia
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il perlage è fine e continuo, con abbondante e per
sistente corona.Al naso il profumo è ampio e abbraccia sfumature di frutta dolce e legger
mente matura con sottili accenni di vegetali e vaniglia.

CA’ DEL BOSCO
Lombardia
All'olfatto, mostra sentori delicati di fiori bianchi e frutta a polpa gialla, con un bel sentore
di pasticceria e un lieve rimando erbaceo. Gusto piacevole, pulito e vivace, si distende ar
monicamente su una trama minerale spiccata e note di frutta esotica.

PROSECCO VALDOBBIADENE EXTRA DRY
Veneto
Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, brillante, dal perlage fine e persistente.
Zuccheri, acidità, mineralità e cremosità del perlage si combinano in un insieme equilibrato
ed armonico.

ROSE’ EXTRA DRY
Friuli
Rosa chiaretto con spuma rosata, al naso emergono fragranze di fragoline di bosco, lam
pone e arancia; in bocca è fresco, rispondente, dotato di acidità, con congedo salino.
Abbinamenti consigliati: pesce, fritto misto di pesce, couscous ai frutti di mare.

€ 12,00

€ 28,00

€ 28,00

€ 18,00

€ 46,00

€ 48,00

€ 22,00

€ 14,00

CHAMPAGNE
MOET & CHANDON
Francia
Presenta alla vista un colore giallo paglierino luminosissimo con un perlage fine e persi
stente. Al naso emergono profumi fruttati e floreali di glicine, mela e pera, quindi confetto
alla mandorla, pietra focaia e spezie.

VEUVE CLICQUOT
Francia
Raﬃnato ed elegante, viene prodotto con uve Pinot Nero (50/55%), Pinot Meunier (15/20%)
e Chardonnay (28/33%). Ha un colore giallo dorato. Il profumo è fruttato di pesca, prugna,
pera con aromi vanigliati. Al palato presenta una acidità robusta, buona mineralità e struttura.

RUINAIR BLANC DE BLANCS
Francia
È brillante e luminoso con un'eﬀervescenza vivace e persistente. Al primo naso rivela una grande in
tensità, con note di frutta fresca, in particolare di agrumi maturi. Al secondo naso si presentano note
delicate di fiori e frutti bianchi (pesca bianca). Al palato è morbido, armonioso e di grande rotondità.

MUMM CORDON ROUGE
Francia
Fresco e fruttato, viene prodotto con uve Chardonnay (30%), Pinot Nero (45%) e Pinot
Meunier (25%). Ha un colore giallo dorato. Il profumo è di frutta matura: pesca e albicocca
con note di litchi e ananas. Al palato è un'esplosione di freschezza.

DOM PERIGNON
Francia
Con un'alta percentuale di Chardonnay e l'utilizzo di uve Pinot Noir molto mature. Il colore
è giallo oro con perlagè fine e persistente. Il profumo è intenso: si va dai primi accenni di
mandorla fino a quelli di frutta secca e limone. Al palato è è energico e caldo, si assaporano
le note di frutta e di tostatura; il lungo finale ha un elegante tocco di amarezza.

€ 52,00

€ 54,00

€ 95,00

€ 52,00

€ 220,00

VINI ROSSI
BAROLO
Piemonte
Si presenta di colore rosso granato con riflessi aranciati. Al naso è complesso, persistente
ed intenso. A note fruttate e floreali (viola, vaniglia) si accompagnano note più speziate e
di goudron. In bocca è potente, equilibrato ed elegante, un vino di grande personalità.

DOLCETTO D’ALBA
Piemonte
Vino di colore rosso rubino talvolta con riflessi violacei; il profumo è caratteristico, vinoso,
con note di frutti e fiori rossi; il sapore è asciutto e armonico, non troppo acido, legger
mente ammandorlato.

BONARDA FRIZZANTE
Lombardia
Le caratteristiche organolettiche prevedono un colore Rosso rubino, intenso, con bollicine
fini; Il profilo olfattivo del vino Bonarda dell'Oltrepò Pavese frizzante DOC è intenso,
piacevole e al palato risulta secco, morbido, poco tannico.

VALPOLICELLA RIPASSO
Veneto
Oﬀre un profumo lievemente etereo e di frutta rosa con note di vaniglia; un sapore aﬃnato,
armonico, secco e vellutato. La nota caratteristica, al naso e al palato, è quasi sempre la
ciliegia, o più in generale i frutti rossi.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Veneto
Si distingue per un impenetrabile colore rosso tendente al granato; al naso si susseguono
note di amarena sotto spirito, spezie, vaniglia, fino a sensazioni più intense di cuoio e
cacao; in bocca è ampio e pastoso, morbido e tannico.

CHIANTI
Toscana
Il vino Chianti ha colore rubino brillante, tendente al granato e odore profondamente
vinoso. Il gusto è asciutto, sapido tendente con il tempo al morbido vellutato.

BRUNELLO DI MONTALCINO
Toscana
Il Brunello di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di colore granato vivace.
Ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo. Si riconoscono sentori di sottobosco,
legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura composita.

TIGNANELLO
Toscana
Il Tignanello si presenta di colore rosso rubino intenso; gli aromi sono caratterizzati da una
forte espressività varietale, con ampie note di frutti rossi, lamponi e liquirizia.

AGLIANICO
Campania
Dalla struttura importante, corposo e tannico quanto elegante. Il profumo e il gusto sono
intensi e fruttati (amarena, ciliegia, frutti rossi), tendenti allo speziato (pepe), mentre il
colore è rosso rubino.

PRIMITIVO
Puglia
Si presenta di colore rosso rubino intenso, quasi impenetrabile; al naso sprigiona profumi
di frutti scuri e spezie; all'assaggio è caldo, morbido, strutturato e di buona persistenza.

NERO D’AVOLA
Sicilia
Si presenta alla vista di un gradevole rosso rubino, più o meno intenso a seconda delle
tipologie del vigneto, della sua giacitura e dell'invecchiamento, ha un gusto con sentori
di bacca, di ciliegia, prugna, nelle migliori zone presenta note speziate e balsamiche.

€ 35,00

€ 18,00

€ 14,00

€ 24,00

€ 48,00

€ 18,00

€ 45,00

€ 90,00

€ 20,00

€ 16,00

€ 18,00

VINI IN CALICE BIANCHI
€ 3,00

ALBERTINI BIANCO FRIZZANTE
ROERO ARNEIS
MULLER THURGAU
SAUVIGNON
FALANGHINA
VERMENTINO DI GALLURA
PROSECCO VALDOBBIADENE
PECORINO

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

VINI IN CALICE ROSSI
€ 5,00

PRIMITIVO
DOLCETTO D’ALBA
CHIANTI
NERO D’AVOLA

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

VINO DELLA CASA
€ 12,00

BIANCO FRIZZANTE 1 litro
BIANCO FRIZZANTE 1/2 litro
BIANCO FRIZZANTE 1/4 litro

€ 6,50
€ 3,50

BIRRE
ASAHI GIAPPONE (50 cl)
SAPPORO GIAPPONE (50 cl)
HEINEKEN OLANDA (33 cl)
TSINGTAO CINA (33 cl)
CORONA MESSICO (33 cl)
BIRRA ANALCOLICA ITALIA (33 cl)
BIRRA ALLA SPINA BIONDA - piccola (20 cl)
KROMBACHER BRAUEREI - GERMANIA
BIRRA ALLA SPINA BIONDA - media (40 cl)
KROMBACHER BRAUEREI - GERMANIA
BIRRA ALLA SPINA ROSSA - piccola (20 cl)
DOPPIO MALTO - MENABREA -

5,00

€

5,00

€

4,00

€

4,00

€

4,00

€

4,00

€

3,00

€

4,50

€

4,00

€

5,50

ITALIA

BIRRA ALLA SPINA ROSSA - media
DOPPIO MALTO - MENABREA -

€

ITALIA

(40 cl)

BEVANDE ANALCOLICHE
COCA COLA/FANTA/SPRITE (33 cl)

€ 3,00

THE AL LIMONE/PESCA (33 cl)

€ 3,00

coca cola or fanta or sprite (33 cl)
the lemon or peach ( 33 cl )

THE CALDO GIAPPONESE (25 cl)

€

2,50

ACQUA (0,75 litri)

€

3,00

CAFFE’

€

1,50

CAFFE’ D’ORZO/DECAFFEINATO/CAPPUCCINO

€

2,00

SAKE GIAPPONESE

€

4,00

WHISKY

€

4,00

WHISKY RISERVA

€

6,00

AMARO

€

3,00

LIMONCELLO

€

3,00

GRAPPA ITALIANA

€

3,00

hot japanese the ( 25 cl )
water ( 0,75 liter )
coﬀee

barley or decaﬀeinated coﬀee or cappuccino

BEVANDE ALCOLICHE

