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SÉPTIMA CABERNET SAUVIGNON (ARGENTINA)     calice __€ 5,50    bottiglia __€ 18
Un rosso con intense sfumature color rubino. Complesso e speziato, si presenta con note di pepe tostato, grafite, caffè e vaniglia.
Al palato si presenta morbido, con tannini dolci e muscolosi. È ben strutturato ed ha un finale persistente.

SAN FELIPE ROBLE MALBEC (ARGENTINA)     calice __€ 6    bottiglia __€ 18,50
Prodotto esclusivamente con uve Malbec, raccolte e selezionate accuratamente a mano. Dal colore rosso rubino intenso. Al naso si 
apre con un ricco e intenso bouquet di viola, confettura di frutta rossa e ribes. Al palato risulta morbido e rotondo, con un piacevole 
retrogusto di cioccolato.

CASILLERO DEL DIABLO CARMÉNÈRE (CILE)     calice __€ 6    bottiglia __€ 19,50
Rosso rubino intenso alla vista. Proviene dalla cantina Concha y Toro, riconosciuta da tutti come punto di riferimento dell’enologia 
latinoamericana. Versatile e di facile beva, esprime nel contempo un elevato livello qualitativo.
Al naso regala sentori di ciliegie mature, prugne e mirtilli. Di buon corpo al palato, con tannini morbidi e armonici.

VENTISQUERO RESERVA CARMÉNÈRE (CILE)     calice __€ 6    bottiglia __€ 19,50
Anch'esso rosso rubino intenso alla vista, tendente al granato. Al naso si denotano subito sentori di frutta nera e rossa come mirtilli, 
more, frutti di bosco, ribes, fragola e prugna, con note speziate di cioccolato e vaniglia. Al palato risulta morbido, equilibrato e con 
una buona acidità.

NAVARRO CORREAS COLECCIÓN PRIVADA MALBEC (ARGENTINA)     calice __€ 6,50    bottiglia __€ 23,90
> Il preferito dai gauchos! <

La miglior etichetta del paese tra i vini di alta qualità. Protagonista di numerose competizioni e pluripremiato, il Navarro Correas si 
caratterizza per aromi di violette e note di spezie dolci, ciliegie e fragole. Finale lungo, fresco e vellutato.

LA MASCOTA MALBEC (ARGENTINA)     calice __€ 7,50    bottiglia __€ 27,50
Vendemmia a mano, selezione dei grappoli, fermentazione in acciaio a temperatura controllata con macerazione sulle bucce e da 
ultimo 15 mesi di invecchiamento in barrique di rovere francese e americano. Sentori di violetta e prugna, seguiti da delicati richiami 
alla vaniglia e alla liquirizia.

VINO ANDELUNA 1.300 CABERNET SAUVIGNON (ARGENTINA)      calice __€ 7,50    bottiglia __€ 27
Direttamente da Tupungato (1.300 metri s.l.m.), Mendoza. Invecchiato per 6 mesi in barrique francesi e americane, affinato per altri
6 mesi in bottiglia. Colore rosso, con toni violacei. Aroma di peperoni rossi maturi, pepe nero e frutta rossa, con note di tabacco e 
cioccolato ereditate dal passaggio in rovere.
Al palato risulta bilanciato, di gran corpo e tannini soffici. Premi: Bronzo Decanter '16 e '15, 93 punti Tim Atkins '13, Best Value 
Decanter '13, 4 stelle e "Highly recommended" Decanter '11, Argento Decanter World Wine Awards '11.

TEMPUS ALBA RESERVA SYRAH       calice __€ 8    bottiglia __€ 29
Anchoris (Luján de Cuyo), Mendoza. Invecchiato per otto mesi in barrique francesi (70%) e americane (30%), tenuto per almeno altri 
sei mesi in bottiglia. Età dei vitigni: 13 anni. Colore rosso intenso, al naso presenta note di cannella, chiodi di garofano e aromi che 
richiamano prugne mature, ciliegie ed anice. Al palato si rivela dotato di una personalità elegante, dai tannini dolci e con un finale 
lungo e piacevole. Premi: 90 punti Tim Atkin '16, Cinque stelle rivista Restaurant Wine (USA), 90 punti Wilfred Wong (USA) '09.


SACCHETTO MILLESIMATO EXTRA DRY     calice __€ 6    bottiglia __€ 21
Questo spumante, vinificato da 80% Chardonnay e 20% Glera, nasce dove le uve vengono raccolte e delicatamente pressate.
Lo spumante subisce poi una fermentazione lenta e a temperatura controllata e l’invecchiamento avviene in vasche d’acciaio.
Nel calice assume un colore giallo dorato e dispiega un delizioso bouquet di aromi di mele mature e pesche dolci.
Al palato si presenta meravigliosamente equilibrato e piacevolmente liscio.

FRANCIACORTA VILLA CRESPIA SATÈN DOCG “CESONATO”     calice __€ 8,50    bottiglia __€ 33
Eleganza allo stato puro. È un vino realizzato a partire da uve di chardonnay in purezza, coltivate in vigneti posizionati in alta collina, 
su terreni di origine morenica, dai suoli poco profondi. È un vino suadente e intrigante, di splendida cremosità a cui non manca però 
una verve acida e sapida. Ha una veste brillante e luminosa e un perlage delicato. Al naso si apre con sentori eleganti e fioriti, tiglio, 
rosa e ginestra ma non manca il frutto maturo che impreziosisce l'aroma. Al palato ha una buona acidità e una splendida cremosità. 
Persistente e davvero piacevole.
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Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono 
provocare allergie ed intolleranze è possibile consultare l'apposita 
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di sala.
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ERRAZURIZ MAX RESERVA CARMÉNÈRE (CILE)     calice __€ 8,50    bottiglia __€ 36
Il naso di questo vino rosso della Viña Errazuriz presenta tutti i tipi di gelsi, more, mirtilli e ribes nero. Come se non bastasse, 
emergono con forza sentori di vaniglia, cioccolato amaro e cannella, frutto dell'invecchiamento in piccole botti di legno.
Colpisce per il suo gusto elegantemente secco e per la consistenza meravigliosamente carnosa e densa.
Nel finale, di nuovo sentori di mora e mirtillo. Nel riverbero si aggiungono note minerali dei suoli dominati da argilla e ghiaia.

LA GRAN MASCOTA MALBEC (ARGENTINA)     calice __€ 9    bottiglia __€ 36
Prodotto nella Valle de Uco (1050 m.s.l.m.), Mendoza. Macerato in piccole vasche di cemento per 25 giorni e invecchiato per 18 
mesi in barrique francesi e americane e poi tenuto in bottiglia per altri 6 mesi.
Presenta sentori di prugne, frutti rossi e vaniglia, con note di menta. Al palato è succoso, con tannini vellutati. Finale lungo e 
persistente. Premi: 90 punti Tim Atkin ‘19, 93 punti Tim Atkin ’18 e ‘17, 92 punti James Suckling ‘18, 90 punti Descorchados ’18,
93 punti James Suckling ‘17, 90 punti Robert Parker ’17.

HUMBERTO CANALE GRAN RESERVA PINOT NOIR (ARGENTINA)     calice __€ 12,50    bottiglia __€ 49
Proviene da General Roca, città ubicata nell'Alta Valle del Río Negro, da vigneti di oltre 40 anni. Invecchiato per 12 mesi in barrique 
francesi e americane, affinato in bottiglia per altri 6 mesi. Grande espressione del Pinot Noir patagonico: mostra le caratteristiche del 
terroir dell'Alta Valle del Río Negro.
Vino maturo, intenso ed elegante, dal sapore ricco, a tratti opulento. Presenta un color rosso rubino profondo, con riflessi purpurei. 
Bouquet fruttato e speziato al tempo stesso. Di corpo medio, vellutato e morbido, nasconde note di vaniglia, tabacco e noce. Il finale 
è lungo e persistente. Premi: 91 punti James Suckling '16. 

EL ESTECO OLD VINE 1947 CABERNET SAUVIGNON (ARGENTINA)      calice __€ 12,50    bottiglia __€ 49
Proviene da Cafayate, una città dell'Argentina situata al centro delle Valles Calchaquíes, nella provincia di Salta.
Nasce da vigneti allevati a pergola, piantati nel '67. Aromi speziati, tipici del terroir di Cafayate, che rivelano sentori di paprica e 
sottili note di bacche rosse. Al palato si presenta dolce; i tannini diventano evidenti nel palato medio. Un vino molto ricco, con un 
lungo finale minerale. Premi: 93 punti Tim Atkin '19, 94 punti Tim Atkin '18, 93 punti James Suckling '18, 92 punti Descorchados '18.

  & 
UMA COLECCÍON TORRONTÉS BIANCO (ARGENTINA)     calice __€ 5,50    bottiglia __€ 17,50
Vino prodotto alle porte della città argentina di Mendoza, è caratterizzato da aromi fruttati di pompelmo e delicate note floreali. Si 
presenta come un vino forte e deciso, con un buon equilibrio tra frutta e acidità. 

VINO PATAGONIA SELECT SAUVIGNON BLANC (ARGENTINA)      calice __€ 7    bottiglia __€ 25
Giallo paglierino con sottili riflessi dorati. Fruttato al naso e varietale, contraddistinto da sentori che ricordano la frutta tropicale, gli 
agrumi e la vaniglia.
Fresco e succoso l'assaggio, scorrevole la bevuta e abbastanza equilibrata la chiusura.

ERRAZURIZ MAX RESERVA SAUVIGNON BLANC (CILE)     calice __€ 8,50    bottiglia __€ 36
Eccellente vino, si presenta alla vista giallo brillante e verde. Aromi di agrumi, pompelmo e sentori di erbe aromatiche sono la sua 
caratteristica organolettica principale.
Intenso e ben strutturato al palato.

TEMPUS ALBA MALBEC ROSÉ (ARGENTINA)      calice __€ 8    bottiglia __€ 29
Coquimbito (Maipú), Mendoza, da vitigni di oltre 60 anni. Colore intenso dalla tonalità mattone, al naso presenta aromi di frutti 
tropicali, frutta rossa e note floreali.
Al palato è fresco, dotato di una struttura particolare, accompagnata da tannini dolci ed un'acidità equilibrata. 

   
Ogni mese proponiamo una cantina nuova da scoprire, all'insegna dei profumi e gusti di una terra lontana, il Sud America.
Chiedi al personale di sala il vino del momento.




