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Sake

Sake nigori junmai Alcool: 10,5%                                                                                                                   

€ 15,00                                                                                                                                        
Prodotto a Nada nella cantina di Shirakabe. Sake 

con un grado alcolico basso. È un sake dolce e 

sontuoso con un corpo robusto. Si tratta di un sake 

nigori, quindi torbido e non filtrato.

Kimoto Junmai Alcool : 15,5%                                                                                                       
€ 25,00
Prodotto a Nada nella cantina di Shirakabe.  

É prodotto con il metodo “Kimoto” esistente 

dall’era Edo. Con tale metodo il Sake ha una  

fermentaione lunga e il risultato è un gusto profon-

do con un sapore diriso intenso e dolce.

Sake rosato Nama Chozo Alcool : 15%                                                                                                      

€ 25,00
Prodotto nella cantina di Rihaku Shuzo.  

Questo sake è rosato, leggermente acidulo e con 

gusto vivace.

Sake Daigijo “Murokagenshu” Alcool : 17%                                                                                         

€ 30,00
Prodotto a Nada nella cantina di Shirakabe. La più 

prestigiosa delle appellazioni del sake,  

Questo Daiginjoutilizza un riso sbramato a più del 

50%. È un prodotto corposo,con gusto intenso e 

profondo.

Sake Junmai Daiginjo Alcool : 15%                                                                                                       
€ 35,00
Prodotto a Nada nella cantina di Shirakabe.  

Questo Sake è classificato con la più prestigiosa 

delle appelazioni del Sake e utilizza un riso  

sbramato a più del 50%. Essendo un Junmai 

Daiginjo ha un perfetto bilanciamento e un sapore 

netto e limpido. Il risultato è un sapore bilanciato, 

floreale e profumato.



Tè

Ogi-ramo - Tè Kukicha                                                                                                            
€ 5,00
Il tè Kukicha, è una tipologia di tè verde giap-

ponese della provincia di Shizuoka. 

Il nome deriva dal termine kuki “rametto” e viene 

conosciuto in Europa come “tè di tre anni”.  

Questo nome singolare fa riferimento all’età della 

pianta da cui vengono spuntati i rametti  

che poi vengono tostati. Gusto delicato, poca teina, 

ricchissimo di vitamina C, indicato a tutto pasto.

Chicca D’oriente - Tè Genmaicha                                                                                    
€ 5,00
Il tè Genmaicha  è una tipologia di tè verde giap-

ponese. Viene prodotto in tutto il Giappone. 

Il nome deriva dal termine Gen mai cha che signifi-

ca tè di riso naturale. Gusto saltato e marcato ed è 

indicato durante i pasti. 

La Luna Nella Tazza - Tè Dencha                                                                                          
€ 5,00
Il tè Seincha è il più comune tra i tè giapponesi: 

rappresenta quasi l’80%  

della produzione nazionale di tè ed è di gran lunga 

il più apprezzato dagli abitanti stessi.  

Viene prodotto nella provincia di Kakegawa. E’ co-

nosciuto come il tè di prime e seconde foglie.

Gusto deciso, ma rotondo. Ottimo dopo pasto.

Zenzero Orange                                                                                                                  
€ 5,00
E’ un tè verde classico aromatizzato con zenzero e 

scorza di arancia.

Ha un gusto molto marcato. Ottimo dopo pasto. 



Vini Bianchi

Vermentino di Gallura “CANAYLI”   
€ 28,00
(Vermentino 100%, colore giallo paglierino. 

 Al naso delicatamente fruttato e floreale.  

Al gusto si presenta amarognolo e persistente. )

Lugana “100 FILARI”    
€ 25,00
(Lugana100%, colore giallo verdolino brillante.  

Al naso si presenta con profumi intensi di frutta 

matura. Al palato si presenta denso, morbido, di 

bella trama e minerale)

Gewurztraminer “ZEMMER”    
€ 28,00
(Gewurztraminer 100%, colore giallo paglierino bril-

lante. Al naso dominano le note erbacee di garo-

fano e petali di rosa. Al palato risalta per rotondità, 

aromaticità e bassa acidità)

Catarrato Bio “CARUSO MINNINI”   
€ 23,00
(Catarrato 100%, .colore giallo paglierino carico.  

Al naso dominano le note fresche e pulite.  

Al palato si presenta lungo e minerale)

Villa Bagnolo “BIANCO”    
€ 20,00
(Sauvignon 100% .colore rosato con riflessi corallo.  

Al naso dominano profumi intensi di pompelmo, 

tiglio,  salvia e peperone verde.)

Ribolla Gialla “ROCCA BERNARDA”   
€ 25,00
(Ribolla gialla 100%, colore giallo paglierino.  

Al naso dominano le note di fruttate di albicocca e 

di nespola. 

 Al palato si presenta fresco, leggermente fruttato 

e sapido)



Vini Rossi 
Nebbiolo “DEI GIOP”  
€20,00
(Nebbiolo 100% colore rosso rubino con rifles-

si granati. Al naso presenta un profumo ricco di 

sentori di frutti di bosco e ciliegie. Al gusto risulta 

fresco e speziato. )

Lagrein “CORTACCIA”           
€ 25,00
(Nebbiolo 100%, colore rosso rubino.  

Al naso delicatamente fruttato con note di frutti 

di bosco. Al gusto si presenta molto speziato e 

fruttato. ) 

Bollicine

Prosecco Valdobbiadene  
DOCG “COL DE L’UTIA“    
€ 22,00
(Glera 100%. colore giallo paglierino scarico.  

Al naso e al gusto si presenta fruttato.  Perlage fine 

e persistente.)

Franciacorta Brut “VILLA”    
€ 40,00
(Chardonnay 100%, colore giallo paglierino.  

Al naso delicatamente fruttato e floreale.  Al gusto 

si presenta armonico con perlage fine. )

Franciacorta Saten “VILLA”                                                                                              
€ 40,00                                                                                  
(Chandonnay 100%, colore giallo paglierino.  

Al naso delicatamente fruttato.  

Al gusto morbido, cremoso con perlage finissimo. )

Franciacorta Rose “VILLA”      
€ 40,00
(Pinot nero 70%,Chandonnay 30%. colore rosa 

tenue. Al naso si presenta elegante con note di 

mora e lampone. Al gusto Morbido, perlage fine. )

Franciacorta Brut “CONTADI CASTALDI” 
€ 50,00
(Chandonnay 85%,Pinot nero 15% colore giallo 

paglierino con riflessi verdognoli. Al naso si pre-

senta fresco e intenso con fragranze di lievito. Al 

gusto asciutto, sapido con retrogusto di mandorla, 

perlage fine e persistente. )



Franciacorta Saten “CONTADI CASTALDI” 
€ 50,00
(Chandonnay 100%, colore giallo paglierino con 

riflessi dorati. Al naso si presenta ampio e speziato.  

Al gusto speziato che ricorda la crosta del pane, 

perlage fine e persistente. )

Spumante metodo classico Brut rose 
“ALDO RAINOLDI”                                   
€ 35,00
(Nebbiolo 92%, pignola 4%, rossola 4% colore rosa 

chiaretto. Al naso si presenta fruttato e floreale.  

Al gusto secco, fresco, equilibrato.)

Trento DOC “VILLA VESCOVILE”                                                                                   
€ 35,00 
(Chandonnay 100%, colore giallo paglierino con rif-

lessi dorati. Al naso si presenta intenso e agrumato.  

Al gusto fresco e leggermente fruttato, perlage 

fine e persistente. )

Champagne

Champagne Brut “VEUVE PELLETTIER”
€ 50,00
(Pinot nero 100%, colore giallo paglierino con rifles-

si dorati. Al naso si denota un sentore croccante e 

di frutta matura contemporaneamente.  

Al palato si presenta fine e fresco. perlage fine e 

persistente. )

Brut “BRETON”     

€ 70,00
(Chardonnay 50%, Pinot nero 50% colore giallo 

paglierino con riflessi dorati.  

Al naso si presenta ampio e speziato.  

Al gusto si presenta speziato che ricorda la crosta 

del pane, perlage fine e persistente. )

Brut “RUINART”    

€ 100,00
(Pinot nero 57%, chardonnay 40%, pinot meunier 3% 

colore giallo paglierino con riflessi dorati.  

Al naso si presenta speziato e floreale.  

Al gusto si presenta fresco ed elegante, perlage 

fine e persistente. )




