Vini Rossi 750 ml

Schiava-Vernatsch 2018
Vino rosso beverino, il più consumato dagli altoatesini.

“Gumphof” (Fiè allo sciliar-BZ)

€ 17

“Fuxs” Lago di Caldaro 2018
Uve schiava, fruttato e floreale con sentori di piccola frutta di bosco.

“Niklas Weingut” (Caldaro – BZ)

€ 17

Santa Maddalena 2018
Uve Schiava con una piccola percentuale di uve Lagrein

“Muri Gries” (Bolzano - BZ)

Marzemino 2018

“Salizzoni” (Calliano - TN)

Cabernet Sauvignon 2018
“Vallarom (Avio - TN)

€ 16

€ 18

€ 22

Rebo Rigotti 2016
il vitigno Rebo nasce dall’incrocio tra Merlot e Teroldego

“Grigoletti” (Nomi - TN)

€ 18

Foglia Frastagliata - Enantio 2017

Vitigno storico della Vallagarina, piede franco. Colore rosso rubino intenso,
profumo di piccoli frutti e note spezziate, gusto sapido.

“Vallarom” (Masi d’Avio - TN)

€ 20

Majere 2016

Da uve Casetta, tipologia storica della Valdadige. Profumi particolarmente speziati
con un ricordo di vaniglia, cuoio e cioccolato. Sapore è caldo e pieno;

“La Cadalora” (Ala- TN)

€ 26

“Poiema” Marzemino 2016
appassimento di una parte delle uve, fermentazione naturale.

“Eugenio Rosi” (Volano - TN)

€ 30

Vini Rossi 750 ml

Marmoram Sorni 2016

Ottenuto da uve Teroldego e Lagrein. Colore rosso granato intenso.
Sapore elegante e pieno, è un vino di grande morbidezza e struttura.

“Maso Poli” (Pressano di Lavis - TN)

€ 25

Sirah “Syrae” 2016

È un vino innovativo per il Trentino, ottenuto in purezza dal vitigno Syrah, che nei
terreni della Riviera gardesana riesce ad esprimersi al meglio.

“Pravis” (Lasino - TN)

Merlot “Antica Vigna” 2015
“Grigoletti” (Nomi - TN)

€ 25

€ 28

“Il Ciliegino” 2016

uve Cabernet Sauvignon e Merlot che subiscono un processo di appassimento in
fusti di acciaio, per poi trascorrere circa 24 mesi in botticelle di rovere.

“La Vigne” (Isera - TN)

Merlot “Pivier” 2013 BIO

“Cesconi” (Pressano di Lavis – TN)

€ 30

€ 37

Gonzalier 2014

Uve Cabernet e Merlot. Lunga maturazione in barrique e lento affinamento in
bottiglia. Profumo di frutta rossa sovramatura, gusto morbido e avvolgente.

“Grigoletti” (Nomi - TN)

€ 35

Fratagranda Riserva 2012

uve prevalentemente Cabernet Sauvignon. profumi avvolgenti, al palato è
pieno e potente, tannini ben amalgamati e morbidi.

“Pravis” (Lasino - TN)

€ 45

Rosso Faye 2013
Da uve Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Lagrein

“Pojer & Sandri” (Faedo - TN)

€ 45

Cabernet Franc “14/15/16”

Un vino che racchiude in un unico sorso tre annate differenti, coese e affinate
grazie al metodo Solera. Colore rosso scuro, profondo e di grande consistenza.

“Eugenio Rosi” (Volano - TN)

€ 45

