
Non ti resta
che chiudere
in bellezza

GRAPPE

DESSERT

Bonet piemontese € 4.00

 

Grappa Riserva di Amarone della Valpolicella Trentino Alto Adige € 7.50
Calda, ricca e intensa, ottenuta da vinacce utilizzate per la produzione di Amarone e invecchiata in botti di rovere per
36 mesi. Si esprime su tonalità avvolgenti di frutta disidratata, miele, vaniglia e spezie dolci. Al palato è calda, rotonda, 
vellutata e persistente.

Grappa 18 Lune Marzadro Trentino Alto Adige € 5.00
Il profumo si fa intenso, diviene più etereo e armonico, il gusto perde le spigolosità iniziali e si arrotonda per dare 
una percezione in bocca elegante e setosa.

Grappa Po Secca Poli Veneto € 5.00
Grappa bianca di Merlot dal profilo aromatico vegetale e floreale, con profumi di erba appena tagliata e giacinto, 
e dal gusto secco, vellutato e avvolgente.

Grappa Po Moscato Poli Veneto € 5.00
Prodotta con vinacce di uve Moscato fior d’arancio e Moscato bianco, questa grappa è l’ideale per chi cerca 
un distillato puro e non industriale.

Grappa Riserva Barbera Nibbio Piemonte € 5.00
Esprime un profumo elegante e armonioso. Il sapore è morbido dai sentori di sottobosco e fiori freschi.

Grappa Ben Ryè Donnafugata Sicilia € 7.50
Al naso offre piacevoli note agrumate, a cui seguono sentori fruttati di pesca, albicocca e frutta esotica. Chiude 
lungo e persistente, su ricordi di vaniglia.
Al palato entra morbido e gradevole, con un sorso avvolgente e fruttato dai con richiami agrumati di frutta fresca 
e sciroppata, su sfondo di vaniglia.

Macedonia di frutta fresca di stagione

Tiramisù della tradizione

€ 5.00

€ 4.00

Crème brulèe

Caffè goloso

€ 4.00

€ 3.50



WHISKEY

COGNAC

Nikka Giappone € 8.50

Woodford Reserve DistilleryK

Islay Single Malt Scotch Whisky 8 yr Lagavulin Scozia

entucky Straight Bourbon
 

USA € 7.00

Laphroaig Single Malt Scotch Wisky 10yr Scozia € 7.00

SEGUICI SU
INSTAGRAM

€ 8.50

Al naso è intenso e piacevolmente ricco. Emergono, in particolare, le note di frutta secca
e vaniglia, seguite da sentori di tabacco e caramello. Al palato è caldo, rotondo, invitante.

Al gusto ha un’introduzione di iodio e torba, con frutta secca  e di pasticceria secca appena sfornata.
Sapido e delicatamente dolce, con persistenza molto buona. 

Highlands Single Malt Scotch Whisky 14 yr Oban Scozia € 7.50
Al naso è fumoso ed è segnato da sentori di scorza di arancia, note di miele e cenni di sale marino.
Al palato è raffinato, intenso, pieno, morbido.

Irish Wisky Black Barrel Jameson Irlanda € 5.50
Bocca garbatamente dolce, ricca e morbida, caratterizzata da richiami di nocciola, vaniglia e legno tostato.

Amaro Dente di Leone Valle d’Aosta € 5.00
Colore ambrato e luminoso nel calice. Al naso rivela un profilo olfattivo ampio e variegato, con note di tarassaco
ed erbe di montagna.

Jefferson Calabria € 5.00

Amari Nazionali € 4.00

Nel bicchiere si presenta mogano scuro, al naso si distinguono aromi di agrumi canditi, erbe aromatiche, china,
anice stellato e chiodi di garofano, a cui seguono note balsamiche e iodate.

SHERRY

CALVADOS

PORTO

BRANDY

AMARI

Pedro Ximénez Don Zoilo 12 Years Old Williams & Humbert  Spagna € 5.00

Sélection AOC Christian Drouin Francia € 5.50

Late Bottle Vintage Niepoort 2017  Portogallo € 5.50

Brandy Gran Reserva P. Ximenez Lepanto Spagna € 8.50

Tawny Niepoort  Portogallo € 5.00

ARMAGNAC

Baron Otard VSOP Francia € 8.00

Cognac Very Special Hennessy Francia € 6.50
La bocca risulta floreale e rotonda, guidata da ricordi di frutti di bosco e vaniglia.
Lunga la persistenza, caratterizzata da una chiusura che ritorna sul boisè e sulle spezie.

Janneau VSOP Francia € 7.00

RUM
Barcelò Imperial Repubblica Dominicana € 6.00

Don Papa Filippine € 7.00

Diplomatico Reserva Exclusiva Venezuela € 7.50

Guatemala € 9.00

Venezuela € 8.00

Ogni Rum viene accompagnato da una degustazine di cioccolato fondente 80% cacao

L’assaggio è morbido, delicato, straordinariamente rotondo e molto lungo nella persistenza di confettura
di mela.

ò

-

.


