
IL DOLCE VINO

DONNAFUGATA:

VILLA BELLA:

MACULAN:

ARCIPELAGO MURATORI:

FATTORIA ZERBINA:

COLOSI:

ILLICA:

VILLA RINALDI:

Ben Rye
(Zibibbo)

FiordiLej
(Sauvignon Blanc, Garganega, Incrocio Manzoni)

Torcolato
(Vespaiola)

Giardini Arimei
(Biancolella, Forastera, Uva rilla, San Lunardo, 
Coglionara)

Arrocco
(Albana con attacco di muffa nobile)

Passito di Sicilia
(Moscato)

Archeus
(Malvasia)

Dolce di Cremé
(Chardonnay, Pinot Noir, Garganega veronese) 36 m.l.

Recioto della Valpolicella
(Corvina, Rondinella, Molinara)

45 euro
calice 9 euro

20 euro
calice 4 euro

30 euro
calice 6 euro

35 euro
calice 5 euro

50 euro
calice 10 euro

15 euro
calice 3 euro

40 euro
calice 7 euro

40 euro
calice 10 euro

50 euro
calice 10 euro



Cognac

ARmagnac

BRANDY

Martell   5 euro

Remy Martin V.S.O.P. 5 euro

Courvoisier  6 euro

Courvoisier XO Imperial 10 euro

Château De Laubade Promedane V.S.O.P. 8 euro

St. Michel Bas Armagnac 5 euro

François Peyrot 6 euro

Janneau Grand Armagnac V.S.O.P. 10 euro

Cardenal Mendoza 6 euro

Rinaldi Plus 58 15 euro



Whisky

Lagavulin      16 anni 7 euro

Oban       14 anni 6 euro

Laphroaig      10 anni 6 euro

Caol Ila      12 anni 6 euro

Nikka Barrel      6 euro

Wild Turkey 101       4 euro

Nikka 7 euro

Irish Mist 4 euro



Rum

Diplomatico Riserva    8 anni 5 euro

Diplomatico Exclusiva    12 anni 7 euro

Dictador      8 anni  7 euro

Millionario      15 anni 7 euro

Zacapa      23 anni 9 euro

Santa Teresa Gran Reserva  3 anni 4 euro

J.B. Blanc (agricolo) AOC   s.a.  5 euro

Don Papa (Philippines)   7 anni 6 euro

Jamaica     5 anni 6 euro

Caraibes     3-5 anni 5 euro

Dolomites Florian Rabanser  5 anni  7 euro



Grappa

Capo di Stato 7 euro

Castagner Torba Rossa 4 euro

903  Barrique     4 euro

903 Tipica 4 euro

Prime Uve Bianca 4 euro

Prime Uve Nera 4 euro

Sarpa di Poli  4 euro

Sarpa di Poli Barrique 3 euro

Amari Nazionali 3 euro



ALCOL ZERO

Dolce Nero 3 euro

Liquirizia 3 euro

Frutti di Bosco 3 euro

Menta 3 euro

Anice 3 euro

Caffè  3 euro



CAFFE’

Ethiopia Sidamo. 

Un caffè lavato eccezionale, unico nel suo genere: l’inconfondibi-

le profumo di agrumi, fiori e spezie richiama alla Terra del Sole, 

gli altipiani di Sidamo a Sud-Ovest dell’Etiopia.          2 euro

Kenya AA. 

Caffè inconfondibile ed intenso, dalle caratteristiche aromatiche 

singolari: corpo pieno, acidità marcata, sentori di fiori, frutta 

fresca ed agrumi.          2 euro

Santos Fancy NY 2 Brasile. 

Dalla magica terra di una delle sette meraviglie del mondo un caffè dai 

retrogusti di cioccolato, nocciola, mandorla e gianduia.      2 euro

        

India Spicy Powder. 

Dall’India un caffè corposo, dalle note fruttate e di cioccolato e 

dall’incantevole profumo di spezie.        2 euro

Costarica Brisamar. 

Intenso e distintivo grazie ai ricchi terreni vulcanici del Costa Rica che 

regalano note di cioccolato e frutta tropicale.       2 euro

 

100% ArAb icA



CAFFE’

100% ArAb icA

 

Guatemala Althea.

Dal prezioso profumo di frutta secca, spezie e tabacco, il Guatemala 

Althea regala al palato note di frutta tropicale e spezie.      2 euro

Antigua Guatemala. 

Caffè ricco e corposo, dai profumi fruttati e un leggero aroma di 

tabacco fresco.          2 euro
 

Prez iose m i sce l e

Decaffeinato. 

Miscela dall’aroma pieno, ricorda antichi sapori di biscotto,  

nocciola, caramello. Morbido, leggero, delicato, con meno dello 

0,10% di caffeina.       1,50 euro 

Espresso. 

Miscela di caffè tostato e macinato. Caffè dal piacevole aro-

ma, impreziosito da nobili accenni di spezie. Regala un grande 

equilibrio di sensazioni, che ricorda sapori di biscotto, nocciola, 

caramello. Fragrante, avvolgente, ricco.           1,00 euro



Orzo solubile. 

Tutto il piacere di una bevanda corposa e saporita, ricca di  

gusto: ideale per ogni momento della giornata, vi avvolgerà a 

lungo con calde note di tostato.      1,50 euro

 

Caffè Ginseng. 

Preparato solubile per bevanda al gusto di caffè al ginseng. La vivaci-

tà del caffè e la tonificante energia del ginseng si incontrano in un’uni-

ca appagante bevanda, ricca di sapore e dolcezza.   1,50 euro

 

Tè al limone. 

Preparato solubile per tè al limone. Preziose note agrumate di limo-

ne, in una bevanda ricca di sapore e dolcezza, ottima per una breve 

pausa ristoratrice, ideale per puri momenti di relax.         1,50 euro

Camomilla. 

Estratto solubile di camomilla. Tutte le proprietà della camomilla 

in una bevanda dal sapore gradevole, arricchito da delicate note 

di limone. Pronta all’istante, per la ricerca del proprio benessere 

quotidiano!                                                1,50 euro

 

Tè verde in foglia. 

Tu t te  l e  b e n e f i c h e  p ro p r i e tà  d e l l e  m i g l i o r i  s e l e z i o n i 

d i  tè  verde c inese  racch iuse  in  un de l icato  e  prez ioso 

elisir per il corpo e la mente.      1,50 euro

INFUSI E BEVANDE


