Grappe e Distillati
Grappa bianca secca
POLI Schiavon Veneto – Sarpa

€ 3,50

Grappa bianca di Merlot e Cabernet. “Sarpa” in dialetto Veneto significa “vinaccia”, la materia prima da cui si ricava la
Grappa. Sarpa di Poli è ottenuta da vinacce di vitigni dall'aroma floreale e delicatamente erbaceo. Grado alcolico 40%
vol

NARDINI Bassano del Grappa – Acquavite

€ 3,50

Grappa bianca di Intensa, equilibrata e pulita. Questa è Aquavite di Vinaccia Nardini, una grappa dal gusto coinvolgente
capace di regalare attimi di intenso piacere. Un grande classico intramontabile, che racchiude nei suoi profumi e nella
sua trasparenza il valore unico di un dettaglio di stile. Grado alcolico 50% vol

ZENI San Michele all’Adige Trentino – Grappa di Teroldego

€4

Incolore e brillante dal profumo intenso di frutta tipica di sottobosco; gusto secco, fruttato e fragrante- Affinamento: la
grappa ottenuta riposa circa un anno in botti d’acciaio, viene diluita, filtrata ed imbottigliata.

Grappa bianca morbida
ZU PLUN Castelrotto Bolzano - Grappa Riesling

€ 4,50

Grappa bianca dall’aroma fruttato al palato, retrogusto morbido. Sentori di pesca, albicocca, mela cotogna e mela
verde. Ricavata dalle vinacce di Riesling dei piccoli vigneti che si trovano a nord di Novacella. Grado alcolico: 43,4% vol

CASTAGNER Treviso – Fuoriclasse Leon Grappa Gran Morbida

€4

Grappa bianca Grandi Cru Gran Morbida è una finissima grappa da vitigni aromatici selezionati. è suadente al palato e
libera profumi che raccontano i vitigni d’origine. Grado alcolico 37,5% vol

MONTEGRANDE Rovolon Padova – Grappa di Fior d’Arancio

€4

Grappa bianca veneta dalle dolci fragranze ottenuta dalla distillazione di vinacce della nobile uva di Moscato Fior
d’Aarancio. Grado alcolico: 42% vol

Grappa Riserva
Distilleria Aquileia – La Centenara

€4

Grappa gran riserva 10 anni con Vinacce Utilizzate: Malvasia ,Riesling, Sauvignon. Colore leggermente ambrato, note
fini di legno, tabacco, sambuco, liquirizia, frutta (albicocca e noci), calda e morbida. Invecchiamento: 10 anni (50% in
barrique usate e 50% in botti vecchie di alcuni decenni). Grado alcolico: 46% vol

CASTAGNER Treviso – Fuoriclasse Leon Grappa di Amarone

€ 4,50

Grappa riserva ottenuta dalle vinacce di Amarone della Valpolicella, invecchiata 18 mesi in botti di rovere. Le sensazioni
olfattive sono intense ed armoniose, con note speziate e di frutti di bosco, unitamente a sentori di vaniglia e miele
acquisiti durante affinamento. In bocca si presenta rotonda e strutturata, morbida e persistente. Grado alcolico 38% vol

ZU PLUN Castelrotto Bolzano - Dolomites Traminer Fine old

€ 5,50

Grappa riserva dal gusto pieno, complessa con un intenso aroma floreale, armonicamente speziato, con calde note
fumose tipiche della botte. Ottenuta dalle vinacce della zona viticola del Termeno. Grado alcolico: 42% vol
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Rhum
ZU PLUN Castelrotto BZ - Rhum Dolomites Fine Old

€ 6,50

Rum molto secco prodotto senza zuccheri aggiunti e invecchiato in botti di rovere che erano state usate in precedenza
per i vini liquorosi spagnoli Pedro Ximénez. Struttura robusta e persistente, aromi di cuoio, tabacco e frutta secca.
L’unico Rhum prodotto in Italia. Grado alcolico: 50% vol

Ron Zacapa – Rum 23

€6

È un rum nato dalla combinazione di vari rum, invecchiati fra i 6 e i 23 anni In un ottimo equilibrio tra dolce e speziato,
presenta note di frutta secca, rovere dolce e cioccolato fondente alla ciliegia. Grado alcolico: 40% vol

HSE Martinica – Rhum Vieux Agricole

€5

Un rum con sottili aromi di spezie, invecchiato oltre 3 anni in botti di rovere. Il naso e la bocca sono bilanciati in modo
accattivante: il pepe e una nota affumicata creano la "testa" dello spettro aromatico, seguito da belle note vanigliate e dal
sapore bourbon con un pizzico di ciliegia. Grado alcolico: 42% vol

Whisky Scozzese
LAGAVULIN

€6

Il Lagavulin 16 years Old è lo Scotch Single Malt , un classico dell’isola di Islaye e un punto di riferimento; Molto robusto,
ricco e secco con note marine non troppo accentuate, un ottimo dram. Grado alcolico: 43% vol

GLENKINCHIE

€6

Il Glenkimchie 12 Years Old è un tipico prodotto delle Lowlands Scozzesi, fresco e morbido. Al naso è abbastanza
leggero e fresco con note dolci di malto d’orzo e leggeri sentori di nocciole e vaniglia. Al palato è abbastanza corposo,
fruttato e tannico Grado alcolico: 43% vol

Brandy
LEPANTO Spagna – Solera Gran Riserva

€ 4,50

Il Lepanto Solera Gran Reserva, è un brandy spagnolo prodotto dalla celebre bodega Gonzalez Byass. Corpo molto
leggero, complice anche la ridotta gradazione, lascia nuovamente emergere la frutta secca al suo apice, con uva passa
e prugne secche, più una puntina di arancia candita. Si scorge leggermente il caramello, accanto alla sovra menzionata
vaniglia. Grado alcolico: 36% vol
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