DOLCI
Tiramisù

€6

Tortino al cioccolato fondente
in vasocottura servito con gelato
alla stracciatella di ricotta

€6

Mini Dolci
Panna cotta con coulis al kiwi
Sorbetti di frutta artigianale

€3
€3

Vini da Dessert e da Meditazione
Portogallo

Kopke-Porto-

Porto LBV 2015 0,75 CL
(Stile Ruby millesimato e maturato in botte 6 anni )

Calice

Bottiglia

€6

Piemonte

Icardi-Castiglione Tinella-CN(Certificazione Biologica)

€18

Moscato d'Asti DOCG " La Rosa Selvatica " 0,75 CL

Antica Distilleria Quaglia
-Castelnuovo Don Bosco-AT-

Berto Vermouth di Torino Superiore Rosso 0,70 CL
Berto Vermouth di Torino Superiore Bianco 0,70 C L

€5
€5

Veneto

Antolini-Marano di Valpolicella-VR(Certificazione Biologica)

€32

Recioto della Valpolicella Classico DOCG 0,50 CL

Maculan-Breganze-VI-

Dindarello DOC 0,375 CL

€5

€18

€6

€34

Toscana

Tenuta Sette Ponti-Castiglion Fibocchi-ARGrisoglia Passito IGT 0,50 CL

Umbria

Agricola Valdangius-Montefalco-PG

€39

Sagrantino di Montefalco Passito DOCG
“Angelica” 2015 0,50 CL

Molise

Di Majo Norante-Campomarino Lido-CB-

€25

Apianae Moscato del Molise DOC 0,50 CL

Sicilia

Lago di Venere-Pantelleria-TR-

Lago di Venere Moscato di Pantelleria DOC 0,75 CL

€5

€27

Carta Dei Distillati

" Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare da profumi e sapori unici "

Liquori Speciali
Antica Distilleria Quaglia

Chinotto/Camomilla/Liquirizia/Nocciola

€4

L'Amaro di Farmily

€4,50

Farmily Botanical Spirits

Liquore a base di rabarbaro,genziana,chicchi
di caffè tostati,fave di cacao scorza d'arancia
amara, e menta piperita. Morbido e Avvolgente..
Crea dipendenza !!!

Tassoni Salò

Acqua di Tutto Cedro

€4

Le fresche note del Cedro e il tocco seducente
del bergamotto danno vita ad un liquore gradevole,
morbido e dolce.

Mastic Tears

Mastiha Classic

Liquore greco dal gusto fortemente balsamico,
prodotto dalla distillazione della resina della
pianta della Mastiha, piccolo sempreverde tipico
della macchia mediterranea.

€4,50

Grappe
EVO …L'Evoluzione della Grappa
Evo Riserva

€6,50

Evo Fumo

€6,50

Affinata separatamente per 4 anni in legni di
ciliegio, castagno ,faggio e poi assemblata

Affumicatura delicata delle vinacce e affinamento
di 4 anni in legni di Ciliegio.

Antica Distilleria Quaglia
Grappa Bianca di Moscato

€4

Grappa di Brunello

€5

Grappa di Amarone

€5

Colore cristallino, al naso è profumata con i
classici sentori freschi del Moscato...
Morbida ed equilibrata al palato con un impatto
alcolico deciso.
Prodotta da Vinacce di uve passite da cui viene
ottenuto il pregiato Amarone. Carattere deciso,
morbida ed equilibrata.

Poli 1898
Aromatica

€4

Secca

€4

Elegante

€4

Prodotta da vinacce di uve Gewurztraminer,
gusto pieno e deciso

Prodotta da vinacce di uve Merlot, gusto
caloroso, appagante e vigoroso.
Prodotta da vinacce di uve Pinot Nero e Pinot
Bianco, gusto fine e vellutato.

Rum
DonQ Puerto Rican Rum
DonQ Anejo

€5

DonQ Gran Anejo

€9

Vermouth Cask Finish

€7

Assemblaggio di due tipologie di rum
invecchiati dai 3 ai 10 anni .

Assemblaggio di due tipologie di rum
invecchiati dai 9 ai 12 anni
Primo rum caraibico ad essere stato
invecchiato in botti di vermouth italiano

Foursquare Barbados Rum
Dooly's 12 Anni

Prodotto utilizzando il 90% di rum invecchiato
12 anni in botti di ex-bourbon e il 10% di rum
invecchiato 12 anni in botti di ex-madeira.

€7

Hechicera Solera

€7

La Hechicera Ron de Colombia

Nasce dall'unione di diverse botti di rum
invecchiate con metodo solera. l rum più
giovane ha 12 anni mentre il più vecchio 21.

Brandy e Cognac

EVO

DWINE Brandy Italiano

Elegantissimo Brandy Italiano invecchiato 4anni
in botti di rovere e due anni in botti di ciliegio.

Leyrat Single Estate Cognac
VSOP

Per disciplinare il VSOP deve deve essere
prodotto con cognac di almeno 4 anni, ma Leyrat
non utilizza cognac invecchiati meno di 7 anni.

€7,50

€7

Francois Peyrot

Poyret Williams & Cognac

Prodotto dalla Famiglia Peyrot nella Grande
Champagne. Ci vogliono 14 kg di pere per produrre
una bottiglia di Cognac. Il liquore viene ottenuto
dall'assemblage di Cognac 1er Cru Grande
Champagne,di pere williams, sciroppo di zucchero
e acqua distillata.

€6

Whisky
Pig's Nose Blended Scotch Whisky

€5

Six Isles Blended Malt Whisky

€6

Distillato di grano Ivergordon che viene
invecchiato fra i 5 e i 7 anni in botti ex-bourbon.
A questa base vengono aggiunti cinque malti
diversi che aggiungono complessità e bilanciano
il blend.

Prodotto utilizzando Single Malt delle sei
famose isole scozzesi: Islay, Jura , Skye , Mull ,
Orkney e Arran. Al naso è complesso con aromi di
miele, malto e caramella mou che interagiscono con
note affumicate. Al palato note pepate e tostate.

Kaikyo Distillery

Hatozaky Blended Whisky

€6

Hatozaky Pure Malt Whisky

€7

Whisky giapponese a base di malto e grano
invecchiati fino a 12 anni e affinati in diverse
tipologie di botti. Facile da bere con delicate
note di cereali, gelsomino e violetta.

Whisky giapponese prodotto dall'assemblaggio
di malti invecchiati in tre differenti botti: ex-bourbon,
ex-sherry e in barriques prodotte con il pregiato
legno Mizunara, quercia tipica giapponese .
Note di frutta secca, cereali dolci, milele e sandalo.

“ Una taverna è un
posto dove la follia
viene venduta
a bottiglie!! ”
Jonathan Swift

