


CHAMPAGNE
LAURENT-PERRIER 
LA CUVÉE BRUT euro 80 
chardonnay - pinot nero - pinot meunier 
12% - Propone un bouquet ampio e complesso con note fruttate e agrumate, arricchite dai rimandi 
alla crosta di pane, ai lieviti, alla pasticceria e al burro. L’assaggio è fragrante, armonioso ed 
equilibrato, di ottima lunghezza. 

CUVÉE ROSÉ euro 110 
Pinot Noir 
12% - Al naso, ricorda fragole, lamponi, ribes, more e marasche. L’assaggio è vivace e ancora fruttato, 
leggermente tagliente in apertura e dolcemente arrotondato nel finale.

MUMM 
CUVÉE PRIVILÈGE BRUT euro 60 
pinot noir - chardonnay - pinot meunier  
12% - Al naso rivela aromi di frutta fresca matura, note tropicali. Fragranza di vaniglia, note di 
caramello, pane grattugiato e lievito. Perfetto equilibrio, rotondo, ampia vinosità.

VEUVE CLICQUOT 
Cuvée Saint Pètersbourg euro 90 
Pinot Noir - Chardonnay - Pinot Meunier 
12% - Al naso, note di frutta matura e frutta secca sono seguite da sentori di pan brioche, mandorle e 
spezie dolci. È rotondo ed equilibrato all’assaggio, con acidità e sapidità ben misurate. 

LOUIS ROEDERER 
Brut Premier  euro 95 
pinot noir - chardonnay- pinot meunier  
12,5% vol. -  Al naso presenta profumi di frutta fresca, agrumi e crosta di pane. In bocca è ben 
presente una piacevolissima freschezza e fine perlage. Sentori di agrumi, fiori bianchi e menta 
piperita. 

CHARLES LE BEL  
Brut euro 50 
pinot noir, chardonnay, pinot meunier 
12.5% vol. - Pérlage fine e persistente. Al naso esprime un bouquet di crosta di pane, pasticceria e 
aromi fruttati e tostati. Al palato ha una bella freschezza, sostenuta da aromi citrini, di frutta bianca e 
da una piacevole mineralità.



BOLLICINE ITALIANE
FERRARI 
Ferrari maximum Blanc de Blancs  euro 35 
Chardonnay 
12,5% VOL. - Di grande intensità con note di frutta matura, sentori di crosta di pane e nocciola. Fresco 
e di grande finezza, rende il sorso invitante ed appagante. Il finale regala sfumature di agrumi e 
sensazioni minerali.

BELLAVISTA 
Brut Alma Cuvée  euro 55 
Pinot Nero - Chardonnay -  Pinot Bianco  
12,5% vol. - Al naso il profumo è ampio e abbraccia sfumature di frutta dolce e leggermente matura 
con sottili accenni di vegetali e vaniglia. In bocca è sapido e completo, fresco e vibrante con un 
ritorno delle note percepite al naso. Il finale è lungo, elegante e armonioso.

BELLAVISTA 
Brut Alma Non Dosato  euro 55 
Chardonnay 90%, pinot nero 10%  
12,5% vol. - Freschi e profondi i profumi spaziano dai fiori freschi al frutto bianco mentre in bocca 
è sapido, fresco e affilato, complesso e dal finale lungo e luminoso. Un vino di nerbo,classe ed 
eleganza.

BELLAVISTA 
CONTADI CASTALDI BRUT euro 33 
Chardonnay - Pinot Bianco - Pinot Nero  
12,5% - Al naso è fresco, invitante, caratterizzato da note floreali di tiglio, da sfumature agrumate 
di pesca bianca e da leggeri sentori speziati di pepe verde. In bocca è teso, croccante, verticale, di 
gran beva. Una traccia di sapidità lo accompagna fino ad un finale di ottima persistenza. Un grande 
classico.

BELLAVISTA 
CONTADI CASTALDI ROSÉ  euro 33 
Chardonnay - Pinot Bianco - Pinot Nero  
12,5% - Al naso si avvertono chiare note di frutti di bosco, di petali di rosa fresca, sfumature di mela 
e di frutta tropicale. In bocca è strutturato, nitido e vivace, sapido e sensorialmente ritmato. Il finale è 
lungo e di buon equilibrio.

CA’ DEL BOSCO 
COUVÉE PRESTIGE  euro 80 
Chardonnay - Pinot Bianco - Pinot Nero  
12,5% vol. - Al naso è con bei sentori floreali, di pesca, agrumi e lieviti. Al palato è piacevole, 
equilibrato con fresche note minerali.



FEDERICO II  95 euro 
SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT 
Chardonnay 
12,5 % vol - Raffinato ed elegante, si presenta con perlage continuo e finissimo. Al naso un bouquet 
ricco e complesso con evidenti note di pasticceria, tostatura e agrumi canditi. Al palato opulento con 
notevole struttura, ma estremamente fine ed elegante.

ALESSANDRO DI CAMPOREALE 
METODO CLASSICO  40 euro 
100% Catarratto Extra Lucido 11,5% vol. 
Regala fragranti note di cedro e zenzero candito con lievi accenni aromatici di salvia, che virano 
su sentori tostati. Sorso pieno, vivo e dinamico, colpisce per l’impetuosa freschezza perfettamente 
bilanciata alla grande struttura, che deriva dal lungo affinamento sui lieviti. 

BAGLIO ORO 
TRUSCÉ METODO CHARMAT 22 euro 
Catarratto 70% Chardonnay 30% 12% vol. 
Fine ed elegante con sentori di fi ori d’acacia e zagara, tipiche note varietali. Secco, dal gusto 
sapido e fresco

FUNARO 
METODO CLASSICO BRUT 25 euro 
24 mesi sui lieviti - Chardonnay - Vino Biologico 13% vol. 
Dal colore giallo tenue con riflessi verdognoli, presenta un perlage finissimo e persistente con una 
elegante corona di spuma. Al naso, ricco con sentori di lievito e crosta di pane. In bocca pieno ed 
equilibrato con un gradevole finale acidulo.

FUNARO  
METODO CLASSICO EXTRA BRUT 
36 mesi sui lieviti - Chardonnay - Vino Biologico 13% vol. 33 euro 
Perlage finissimo e persistente con una elegante corona di spuma. Al naso complesso, con intensi 
sentori di lievito. In bocca molto ricco, secco ed equilibrato con una punta finale acidula, indice di 
piena vitalità. 

MURGO 
BRUT (2018) 38 euro 
100% Nerello Mascalese 12,5 vol. 
Bouquet Floreale (fiori bianchi), speziato con delicati sentori di crosta di pane. Fruttato (mela, 
nespola) pieno, minerale, fine, di buona persistenza

MURGO  
BRUT ROSÈ (2018) 40 euro 
100 % Nerello Mascalese 12,5 vol. 
Delicati sentori lampone e ciliegie dell’Etna, nocciola e sensazioni di lievito.Frutta rossa, rosa canina, 
melograno, minerale, fine, di buona intensità e persistenza



CASATA MONFORT 
BRUT CUVÈÈ 85 TRENTODOC 35 euro 
Chardonnay 90%, Pinot Nero 10% 12,5 % vol.  
Profumo netto, intenso, fruttato. secco, pieno, fragrante, armonico.Perlage fine e persistente

CA di RAJO 
PROSECCO DOC EXTRADRY 25 euro 
100% Glera 11%Vol. 
Profumo elegante e complesso, con sentori di banana, ananas, fiori di campo e crosta di pane. 
Sapore buon corpo, asciutto, ricorda il fruttato con sentori di mela e di pera; l’armonia si completa 
con la giusta sapidità.

CA di RAJO 
PROSECCO MILLES DRY 20 euro 
100% Glera 11%Vol. 
Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela, limone e pompelmo. Buona struttura, 
morbido con frutto emergente, equilibrato e sapido, al palato risulta gradevole ed armonico.

TENUTA LOMBARDO 
SUALTEZZA 650 ROSÉ 22 euro 
Nero d’Avola 100% 12,0 % Vol. 
Tipico di fiori e frutta in particolare di rosa, fragola e ciliegia. Molto fresco ed acidulo ricco di sapori 
di frutta appena raccolta.

BOLLICINE ESTERE
PERRIER JOUET 
BELLE EPOQUE euro 200 
Chardonnay 50%, Pinot Noir 45%, Pinot Meunier 5% 
12.5% vol. - Profumi floreali, raffinati ed eleganti, con sentori di biancospino e note di mela sul finale. 
Gusto potente, rotondo, dal perlage fine e intenso, deciso e di notevole persistenza

PERRIER JOUET  
BLANC DE BLANC euro 120  
100% chardonnay  
12% vol. - Al naso si apre offrendo note minerali e agrumate, seguite poi dagli immancabili richiami 
ai lieviti, alla pasticceria e alla panificazione. Il sorso è equilibrato e fresco, agrumato come l’olfatto e 
di ottima lunghezza.

PERRIER JOUET  
GRAND BRUT euro 80 
pinot noir 40%, pinot meunier 40%, chardonnay 20% 
12% vol. - Delicato al naso, lascia percepire fragranze floreali e fruttate, seguite da lievi note di 
burro e vaniglia, e da sfumature agrumate. L’assaggio è fresco, rotondo e vinoso, ampio e vivace ma 
comunque equilibrato fino alla chiusura.



LE COLLEZIONI
CHARDONNAY  
PASSOPISCIARO BIANCO 85 euro 
 

BELLAVISTA MAGNUM (ALMA) 120 euro 
 
 


