CHAMPAGNE
Vranken Damoiselle V
Vranken Pommery ~ vol 13% €95
Special Cuvée Bollinger ~ vol.12% €110
Rosé Bollinger ~ vol.12% €160

SPUMANTI
La Cave Des Rois Caves Des Rois ~ vol. 10,5% €30
Rosé Essence Franciacorta Antica Fratta ~ vol.13% €60
Saten Essence Franciacorta Antica Fratta ~ vol. 13% €60
Noir Essence Franciacorta Antica Fratta ~ vol. 13% €100
Quintessence Franciacorta Antica Fratta ~ vol. 13% €120
Alta Langa Zer
Zero Enrico Serafino ~ vol.12,5% €110
Ribona Metodo Classico Fontezoppa ~ vol.12% €55
Rosè Annibal Fontezoppa ~ vol. 12% €35
Kallisté Metodo Classico Rosé Brut Fietri ~ vol.13% €54

VINI BIANCHI
Pinot Bianco Doc “Verus” Ritterhof ~ vol. 13% €40
Sauvignon Collio Doc Tiare ~ vol.13,5% €42
Ribolla Gialla Collio Doc Sturm ~vol. 12,5% €38
Arneis Terre Alfieri Doc Bricco della Cappelletta ~ vol. 14% €120
Petite Arvine Cave des Onze Communes ~ vol. 14% €30
Pecorino doc “Citanò” Fontezoppa ~ vol. 13,5% €30
Ribona Doc “Altabella” Fontezoppa ~ vol. 13% €50
Trebbiano Spoletino Doc Le Cimate ~ vol. 13,5% €35
Frascati 496 De Sanctis ~ vol 13,5% €30
Malvasia Puntinata Casa Divina Provvidenza ~ vol. 12,5% €26
Cacchione Riserva “Neroniano”(Nettuno Bianco DOP) Casa Divina Provvidenza ~ vol. 13,5% €32
Bellone I-Lori ~ vol. 12,5% €30
Bellone “Monsignore” I-Lori ~ vol. 14% €46
Fiano Pass-O Menhir ~ vol. 13% €30
Grillo Doc “Talia” Tenute Mokarta ~ vol.13% €30
Caricante Etnadoc “Bianco Di Sei” Palmento Costanzo ~ vol.12% €46
Vernaccia Karmis Isola Dei Nuraghi Banco IGT Contini ~ vol. 13% €32
Vermentino di Gallura superiore Karagnany tenute Tondini ~ vol 14% €42

VINI ROSATI
Pinot Nero “A Pois” Fontezoppa ~ vol. 13% €35
Lagrein Rosè Ritterhof ~ vol. 12,5% €30

VINI ROSSI
Pinot Nero Doc “Jansen” Ritterhof ~ vol. 13% €38
Valpolicella Classico Superiore Doc Terre di Leone ~ vol. 14% €60
Amarone della Valpolicella Classico DOCG Terre di Leone ~ vol. 16,5% €120
Barolo DOCG “Cerrati” Tenuta Cucco ~ vol. 14% €100
Bolgheri Doc “Il Bruciato” Antinori ~ vol. 14% €60
Vernaccia Nera “Pepato” Fontezoppa ~ vol. 13,5% €30
Vernaccia Nera Riserva Doc “Moro” Fontezoppa ~ vol. 14,5% €110
Cabernet Franc “Iuno” De Sanctis ~ vol. 15% €
Primitivo Riserva “Calamuri” Menhir ~ vol. 14,5% €40
Aglianico Eremo San Quirico Nativ ~ vol 14,5 % €40

BIRRE

PILS di DOGE
vol. 5%
Birra lager tradizionale ceca dal colore giallo fieno, con una cremosa schiuma bianca, fine e
duratura.
Mediamente corposa, con delicate note di malto che ricordano il sapore di pane e miele d’acacia.
Il luppolo erbaceo regala una piacevole nota amara che accompagna la dolce presenza del malto.
Pulita e rinfrescante.
€6

BERNIE di OXIANA
vol. 5,2%
Blanche di colore giallo paglierino, dal corpo leggero, con schiuma cremosa e persistente,
particolarmente aromatica. Gli aromi fruttati e floreali dati dalle spezie utilizzate le donano una
interessante complessità pur trattandosi di una birra molto beverina.
€8

PATELA di Birrificio TROLL
vol. 7,2%
ALE chiara, dal forte tenore alcolico e dai profumi intensi. Al deciso sentore di caramello, dato dal
malto inglese, si affianca una luppolatura equilibrata che la rende morbida e armonica. Calda ma
rinfrescante, questo è il suo pregio assoluto. Le spezie mediterranee le conferiscono un profilo
aromatico irresistibile.
vol. €8

EDO15 di BIRRIFICIO AMERINO
vol. 6,5%
Ispirata alle tradizionali India Pale Ale inglesi di fine 1700, birra caratterizzata da un extra
luppolatura, personalizzata dall'impiego di luppoli americani. Nel bicchiere si presenta con
riflessi vivi. Al naso sonopresenti note agrumate e di frutta tropicale, con un buon bouquet
floreale. In bocca la gasatura è bassa in omaggio alle birre d'oltremanica
€8

S P I R I T S KEYNCO

GIN MARTINI
vol. 32,4%
London dry gin, Vermouth dry e Olii essenziali di limone
Il cocktail per eccellenza, dall’alcolicità sostenuta e il carattere elegante e deciso dati dal London
dry gin e Vermouth dry. Al naso i delicati aromi del limone ne ingentiliscono il carattere alcolico.
€12
MANHATTAN
vol. 26%
Ratafia, Rye whiskey, Vermouth blended
Cocktail nato agli inizi dell’800, dolce ed accogliente. Ha un carattere deciso che gli viene
conferito dalla base del Rye Wiskey. Completato da una miscela di vermouth dolci ed dalla ratafia.
Riposa un mese in tino.
€12
MARTINEZ
vol. 23%
London dry gin, Marasche, Vermouth blended e Corteccia di china
Cocktail nato a metà dell’800 e padre del Gin Martini. Al naso avvolgente, sembra quasi
un’essenza, ha un’alcolicità sostenuta ma morbida ed elegante. Una lieve infusione con la
corteccia di china lo rende sul finale leggermente graffiante. È un drink per gli amanti del gin e
dei cocktail di carattere. Il blend di vermouth gli conferisce gli aromi al naso e il liquore di
marasche lo rende vellutato in bocca.
€12
MI°TO
vol. 19%
Bitter, Vermouth blended
Cocktail nato nella seconda metà dell’800. E’ il classico aperitivo italiano, un Negroni senza gin.
Viene infuso con bacche di Sichuan, tea nero in foglie ed albicocche essiccate. Presenta una beva
morbida, dolce in entrata e leggermente amara come persistenza. Al naso emergono le note
speziate del Sichuan.
€12

NEGRONI
vol. 21%
Bitter, London dry gin, Vermouth blended e olii essenziali di bergamotto
Il più famoso cocktail italiano nel mondo. London dry gin, vermouth blended e bitter. Il naso gli
viene conferito dagli olii essenziali di bergamotto. Il riposo di un mese in vetro gli conferisce
un’eleganza e morbidezza.
€12
OLD FASHIONED
vol. 34,5%
Genziana blended, Rye whiskey e Radice di genziana
Rye whiskey e miscela di due tipi di genziane artigianali: una spiccatamente dolce e una molto
amaricante. La morbidezza del cocktail è ricavata non dall’acqua, ma dal nostro alleato migliore:
il tempo con i suoi tre mesi di affinamento.
€12
VELVET
vol. 18%
Bitter, Tequila, Vermouth blended Caramello disidratato e Tea nero in foglie
Il cocktail a base tequila, blend di vermouth e bitter. Viene infuso con caramello essiccato e tea
nero in foglie, matura in botte e poi finisce l’affinamento in tino. Non è pronto prima d’aver
riposato almeno un mese in tutto. È un cocktail dal carattere stupefacente. Al naso ti racconta una
storia di dolcezza, che continua anche in bocca per poi ruotare verso una nota tannica e
persistente senza essere invasiva.
€12

