
SELEZIONE DI GIN 
Greenhall’s 
Pepe rosa , J. Gasco / 8€

Monkey  
Bacche di ginepro, limone, arancia, Fever-Tree mediterranea / 13€

Hendrick’s  
Fetta di cetriolo, Fever-Tree / 13€

Hendrick’s Amazonia  
Cetriolo, Fever-Tree / 16€

Hendrick’s Midsummer Solstice  
Cetriolo, Fever-Tree / 16€

Bombay Sapphire 
Lime, J. Gasco / 11€

Star Of Bombay 
Ginepro, arancia, lime, J. Gasco / 14€

Tanqueray 
Lime, J. Gasco / 11€

Tanqueray Ten 
Lime, Fever-Tree / 14€

Gin Mare 
Bacche di ginepro, limone, rosmarino, Fever-Tree mediterranea / 14€

Bulldog 
Mirtilli, Fever-Tree mediterranea / 13€

Poli Marconi 46 
Bacche di ginepro, limone, J. Gasco / 13€

Jinzu 
Fetta di mela verde, Fever-Tree / 15€

Engine 
Rosmarino, Fever-Tree / 15€

Brookmans 
Mirtillo, arancia, Fever-Tree / 14€

Amuerte Coca 
J. Gasco / 16€

Gin Malfy con limone  
Limone, Fever-Tree mediterranea / 12€

Gin Malfy Rosa  
Arancia, Fever-Tree mediterranea / 12€

Botanist 
Fetta di limone, Fever-Tree / 13€

Idol  
Pepe rosa, Fever-Tree mediterranea/ 12€

Gin del Professore 
Due dash di maraschino, angostura bitter, J. Gasco / 15€

BIRRE 
Icnusa non filtrata / 5€

Asahi / 5€

Heineken spina 50cl / 6€

Seta / 6€

BEVANDE 
Acqua microfiltrata / 2€

Coca-cola / Coca-cola zero / 3,5€

Sprite / 3,5€

Fanta / 3,5€

Ginger beer / 3,5€

Lemon soda / 3,5€

Tè freddo limone/pesca / 3€

CAFFÈ & INFUSI 
Caffè / 1,5€

Orzo /Ginseng / 2€

Marocchino / Cappuccino / 2€

Tè Verde / 3€

Tè Nero / 3€

Tè Bianco / 3€

Tè Robobois / 3€

Tè Matcha / 5€

DRINK & COCKTAIL 
Spritz / 5€

Long drink  
Cuba libre / Gin tonic / Gin lemon / Vodka lemon ecc / 8€

Caipirinha 
Lime / Mango / Fragola / 8€

Caipiroska 
Lime / Fragola / 8€

Moscow Mule / 8€

Sushi Mule / 8€

Negroni Sbagliato / 8€

Americano / 8€

Frida 
Tequila, lime, sciroppo al tè verde/ 8€

Tokyo Blend 
Whiskey japponese, vermouth rosso, bitter orange, maraschino / 8€

Bali Calling 
Rum scuro, purea di mango, lime, angostura, sciroppo di zucchero di canna / 8€

AMARI 
I grandi classici e molto altro / 4€

CARTA 
VINI



BOLLICINE 
Asolo Prosecco doc 
Caratterizzato da un colore giallo paglierino chiaro e da un perlage minuto e 
persistente. Si apre al naso con caratteristici e decisi profumi di frutta gialla. 
Al palato risulta armonico e gradevolmente acidulo. / 19€
Franciacorta Saten Millesimato (Monzio Compagnoni ) 
Bel color giallo oro brillante, con spuma abbondante e perlage molto sottile. 
Al naso è riconoscibile per i suoi profumi avvolgenti, con note di vaniglia, 
biscotto, liquirizia e anice. / 34€
Franciacorta “Alma Brut“ (Bellavista) 
Aromi di fiori bianchi e di frutta, insieme a percepibili fragranze vanigliate. 
In bocca, è magnifico, magistralmente equilibrato, giustamente sapido e molto 
raffinato. / 40€
Ribolla Gialla Millesimato “selezione” (Collavini) 
Colore giallo paglierino brillante; al naso avvolgenti sensazioni fruttate, con la 
mela golden in evidenza; in bocca ricorda un metodo classico, bollicina fine e 
croccante, finale con crosta di pane e lievito. / 34€
Zibibbo Spumantizzato (Judeka) 
Unico esempio di Vino Spumante extra dry da uve Zibibbo, dal colore caldo e 
solare, con un’effervescenza ricca e persistente. Al naso sprigiona eleganti note 
di fiori del mediterraneo come la zagara, il gelsomino e le ginestre, con delicate 
sfumature verdi di salvia e menta. In bocca è ricco di spuma avvolgente e 
cremosa, elegante ed equilibrato nella sua sapidità. / 25€
Rosamaro Altemura Spumante Rosè (Masseria Altemura) 
Delicato e fresco da uve Negroamaro che viene rifermentato in autoclavi secondo 
il metodo Charmat/Martinotti. Al naso emana fregranti aromi di ciliegia succosa, 
lampone e fragolina di bosco, con leggere sfumature floreali. All’assaggio esibisce 
un corpo leggiadro, appagante e sottile, tonificato da una soffice bolla. / 22€
Costaripa “Mattia Vezzola” Brut Rosè (Costaripa) 
Brut Mattia Vezzola di Costaripa è un metodo classico rosato proveniente dal 
Lago di Garda. Rosa antico alla vista con perlage fine e persistente, esprime 
all’olfatto note di ribes e lamponi con intriganti dettagli agrumati mentre al 
gusto è armonico, molto sapido e di eccellente fragranza e freschezza. / 32€
Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Trento doc (Giulio Ferrari) 
Un importante e prestigioso metodo classico maturato sui lieviti per ben 10 anni. 
Il gusto è corposo e complesso: le intense note fruttate sono ammorbidite da 
nuance di miele, frutta secca e cioccolato bianco. 
(Il prezzo varia in base all’annata.)

CHAMPAGNE 
Roger Barnier Cuvèe Selection / 55€
Roger Barnier Brut Cuvèe Rosè / 55€
Perrier-Jouët Brut / 70€
Ruinart / 80€
Ruinart Blanc de Blanc / 115€
Dom Pérignon / 225€

Louis Roeder Cristal / 255€

BIANCHI
Blangè (Ceretto) 
Frutto e mineralità, fragranza e calibrata freschezza, coesistono in un bianco che 
ha fatto della godibilità e della trasversalità il suo marchio di fabbrica / 28€

Arneis (Alasia) 
Un bianco ricco e asciutto con sentori di pera matura, mandorla e note tropicali. 
Morbido ed espressivo, con caratteri di mela al forno, una trama attraente e un 
finale di nocciola / 22€

Lugana (Camilla Malvasi) 
Piacevole bouquet fruttato agli agrumi con gradevole nota floreale / 22€

Pinot Bianco (Elena Walch) 
I brillanti riflessi giallo paglierino del Pinot Bianco rivelano un delicato bouquet, 
che spazia dalle note fruttate di mela ad un delicato sentore di erbe. Al palato 
colpiscono la sua elegante pienezza, la mineralitá e la vivace acidità che sfocia in 
persistente freschezza / 24€

Gewürztraminer (Elena Walch) 
Un profumo di cannella e di noce moscata si mescolano ad un profumo di rosa 
in questo bianco altamente aromatico, prodotto da una delle migliori cantine 
dell’Alto Adige / 27€

Ribolla Gialla Benedete (Collavini)  
Vino delicato e fruttato. Il nome Benedete rappresenta il ricordo della storia 
secolare della Ribolla. Il mosto, dopo una macerazione sulle bucce per 18 ore, 
viene fatto fermentare ed affinare in acciaio / 22€

Savignon (Elena Walch) 
Vino bianco fresco, profumato e scattante, vinificato solo in acciaio. Ha un 
bouquet ricco e leggermente vegetale, di agrumi, frutta esotica, salvia e 
altre erbe aromatiche. Il sorso è minerale, sapido, rinfrescante e abbastanza 
persistente / 27€

Passerina Velenosi (Villa Angela)  
Colore giallo luminoso con tenui riflessi dorati. Al naso si evidenziano spiccati 
sentori floreali di tiglio e biancospino che esprimono rotondità e pienezza / 20€

Pecorino Velenosi (Colli Apruti) 
Giallo paglierino carico, sprigiona intensi sentori fruttati che ricordano la 
buccia di pera, su un sottofondo di erbe aromatiche. Al sorso rivela una buona 
struttura, piacevoli sentori di cedro e mandorla, una netta scia salina e un finale 
di buona persistenza / 22€

Falanghina (Vigne Storte) 
Giallo paglierino, brillante. Profumo dai sentori floreali di frutta matura e pesche 
gialle. Sapore dal gusto delicato, fresco, di corpo leggero ed armonico / 18€

Fiano d’Avellino (Alessandra de Meo) 
Dal colore giallo paglierino, al naso è molto intenso: prevalgono le note fruttate 
di pesca, litchi e agrumi, unitamente ad una lieve traccia minerale. Equilibrato 
ed elegante al palato, di facile beva e notevole persistenza / 34€

Grillo (Judeka) 
Un bianco moderno da uva antica, dal colore giallo vivace, dai profumi intensi di 
agrumi e di macchia mediterranea, dal gusto ricco, intenso e salino / 19€

Vermentino (Contini Tyrsos)  
Colore paglierino con riflessi oro. Delicatamente aromatico e fresco, mette in 
mostra note agrumate e di mentuccia seguite da una spiccata mineralità. Sorso 
sapido e con una freschezza stuzzicante / 21€

Riesling (Endrizzi)  
Un bianco del Trentino che esprime quel lato fresco e fine dei vini realizzati 
in montagna. Diffonde delicate sensazioni di agrumi, fiori e frutta bianca, 
circondati da una nuvola minerale. L’assaggio è deciso e sottile, concentrato su 
una vitale freschezza e su una pregevole mineralità / 23€

Pigato Massaretti (Cascina Feipu dei Massaretti) 
Giallo paglierino con riflessi verdolini, odore ampio, dichiarato, con profumi di 
ginestra e sentori di muschio e sottobosco. / 22€

ROSATI
Zinzula Rosè (Masseria Altemura) 
Colore rosato, luminoso e brillante, che ricorda la tonalità della ciliegia. Profumi 
freschi e fruttati, dove mora, lampone e altra frutta rossa rappresentano gli 
aromi principali. In bocca è rinfrescante, di corpo leggero, con un retrogusto 
leggermente amaro. / 22€

Rosamara (Costaripa) 
È un vino rosato della Valtenesi dall’approccio delicato, soffice ed elegante, 
ottenuto da uve rosse locali con una parziale maturazione in barrique di 
rovere bianco. Si esprime con delicatezza e grazia femminile in nuance di rose 
fiorite, ciliegie fresche e piccoli frutti rossi. Al palato è setoso, morbido, sapido, 
armonico ed equilibrato. / 22€

Molmenti (Costaripa) 
Rosa leggero e tenue, al naso esprime belle note di fiori bianchi dolci, di piccoli frutti 
rossi ed un sottile sentore di vaniglia. Al palato è avvolgente, ampio e complesso 
con leggerissimo retrogusto di mandorle amare. Particolarmente fresco, chiude con 
un finale deciso, sul frutto. Due anni di affinamento in botte. / 35€

ROSSI
Frappato (Judeka) 
Particolari ed eleganti caratteristiche organolettiche, dal colore rosso tenue ma 
vivace, al naso sono ben marcate le note floreali con lievi sfumature di frutti 
rossi, in bocca è ricco di tannini morbidi e ben bilanciati con l’acidità, chiude 
sapido e lungo. / 23€

Montepulciano (Velenosi) 
Rosso rubino alla vista, con netti riflessi violacei. Il bouquet olfattivo è vinoso e 
fruttato, caratterizzato in particolare da sentori che richiamano il ribes, la fragola 
e i lamponi. In bocca si rivela essere fruttato come il naso, fresco ma allo stesso 
tempo morbido e vellutato. Buona la lunghezza. / 20€

VINI AL CALICE
Asolo Prosecco doc / 5€

Franciacorta (Opera) / 6€

Gewürztraminer (Maison Castel) / 5€

Lugana (Malvasi) / 5€

Zibibbo Spumantizzato (Judeka) / 6€

Promosso Rosè Mosso (Montelvini) / 5€

Rosamara (Costaripa) / 5€

Roger Barnier Cuvèe / 9,5€

Roger Barnier Brut Cuvèe Rosè / 9,5€

Montepulciano (Velenosi) / 5€


