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PROSECCHI
Val D’Oca - “Blu”
CODICE:
04071

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Caratteristiche:

Prosecco D.O.C.

Millesimato Extra Dry

75 cl.

Spumante Millesimato, limpido e trasparente. I profumi
riportano alla mente i petali di rosa e i fiori di glicine.

Anche l’aroma fruttato si può percepire. Al gusto,

intenso, acidità, alcolicità e morbidezza si uniscono e
creano un connubio lodevole.

Val D’Oca - “Asolo”
CODICE:
04073

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Asolo Prosecco Superiore
D.O.C.G. – Extra Dry

75 cl.

Caratteristiche:

Caratterizzato da colorazione giallo paglierino e il

perlage è fine e persistente. Al naso i profumi sono

fruttati, netto è il sentore di mela Golden, fiori d’acacia
e biancospino. Il gusto è equilibrato e con buona
persistenza. Piacevole il retrogusto.

Val D’Oca - “Jos”
CODICE:
05460

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Valdobbiadene Prosecco

Superiore D.O.C.G. – Extra Dry

75 cl.

Caratteristiche:

Fresco e versatile. Il perlage è raffinato, il bouquet
aromatico ricorda i fiori di glicine, la pesca bianca e gli
agrumi. I profumi che si sprigionano ricordano i fiori di

glicine, la frutta a pasta bianca e gli agrumi. Al gusto si
presenta equilibrato tra acidità e morbidezza.

Val D’Oca - “Treviso”
CODICE:
05260

DISPONIBILITÀ:
75 cl. - 1,5 Lt.

Tipologia:

Prosecco Treviso

D.O.C. – Extra Dry

Caratteristiche:

Trasparente, luminoso, all’olfatto sono percepibili note

di frutta bianca e leggermente agrumate. Gli aromi
floreali lo completano con armonia. Al gusto l’acidità si
bilancia con la morbidezza e la sapidità.
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PROSECCHI
Val D’Oca - “Cartizze”
CODICE:
04421

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Caratteristiche:

Prosecco Superiore

Brillante, giallo paglierino. Il perlage, fine e persistente,

di Cartizze D.O.C.G.

permette agli aromi di risalire in superficie. Così, è

possibile percepire una splendida combinazione

75 cl.

fruttato-floreale. Questa, unita al sapore, decisamente
amabile, rende magici i brindisi.

Val D’Oca - “ Millesimato Nero Brut”
CODICE:
04802

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Caratteristiche:

Valdobbiadene Prosecco

Il minuto perlage, risalendo lungo il bicchiere, porta alla

Superiore D.O.C.G. – Brut

superficie gli intensi ma delicati aromi. Se degustato
con attenzione sono facilmente identificabili note

75 cl.

fruttate e floreali. Il sapore si rivela asciutto, secco. Il
retrogusto è persistente.

Val D’Oca - “Millesimato Nero Extra Dry”
CODICE:
04422

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Caratteristiche:

Valdobbiadene Prosecco

Trasparente e limpido con un perlage che apporta

Superiore D.O.C.G. – Extra Dry

eleganza al bicchiere. All’olfatto gli aromi sono intensi
e netto è il sentore di mela Golden. Lieve ma non

75 cl.

trascurabile l’aroma floreale che ricorda il glicine e la
rosa.

Val D’Oca - “Rive
CODICE:
04373

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Valdobbiadene Prosecco

Superiore D.O.C.G. – Brut

di

San Pietro

di

Barbozza”
Caratteristiche:

Raffinato, luminoso, dal perlage ordinato ed elegante.
All’olfatto sono nette le note fruttate che si uniscono
agli aromi floreali tipici del Prosecco. Al gusto si rivela
delicato, asciutto comunque armonico e dopo il primo
assaggio, saprà farsi ricordare.
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PROSECCHI e Cuvèe
Astoria - “Corderíe”
CODICE:
04941

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Caratteristiche:

“Corderíe”

Colore giallo paglierino chiaro con perlage fine e

Superiore D.O.C.G.

note fruttate e floreali. Armonico, cremoso, e con una

Valdobbiadene Prosecco

persistente. Il profumo è netto, elegante e con classiche
piacevole nota acidula, è un Prosecco Valdobbiadene
Ideale come aperitivo.

Astoria - “Galìe”
CODICE:
04942

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:
“Galíe”

Prosecco DOC Treviso

75 cl.

Caratteristiche:

Si presenta con perlage minuto e persistente, un colore
giallo paglierino chiaro e cristallino. Versandolo si nota

la spuma sottile e delicata e vengono rilasciati profumi

eleganti e fruttati. Infine al palato si presenta un sapore

1,5 Lt.

caratteristico ed armonico, acido al punto giusto.

Astoria - “Cuvèe” Fashion Victim Brut
CODICE:
04947

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Cuvèe Astoria

“Fashion Victim” Brut

75 cl.

Caratteristiche:

Si presenta con perlage molto fine e persistente,

caratteristico il colore giallo paglierino con riflessi

verdognoli. Versandolo sprigiona un odore etereo,

delicato, molto personale per sinergia fra aromi varietali
e profumi del lievito. Pieno, armonioso, asciutto.

Astoria - “Rosé Fashion Victim” Extra Dry
CODICE:
04945

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Rosé Fashion Victim

Caratteristiche:

Spumante rosato Extra Dry dal colore rosa tenue.
Perlage minuto in una trasparenza brillante, colorata di

tenue rubino. Il profumo è invitante, di frutta fresca e

fiori bianchi. Al palato è asciutto, sapido, armonico e
delicatamente aromatico. Delicato, di grande eleganza.
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PROSECCHI e Cuvèe
Astoria - “Moscato” Fashion Victim Dolce
CODICE:
04946

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Spumante Moscato
Fashion Victim

75 cl.

Caratteristiche:

spumante dolce frizzante elegante e profumato dal

colore giallo paglierino brillante con perlage fine e

persistente. Il profumo è tipico del moscato, agrumato
e delicato con note di pesca, salvia e timo. Intensamente
aromatico, delicatamente dolce ed equilibrato.

Astoria - “Lounge” Spumante Brut
CODICE:
04944

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Cuvèe Astoria
Lounge Brut

75 cl.

Caratteristiche:

Le uve vengono raccolte manualmente e fermentate
in acciaio a 18°
C con lieviti selezionati.

La presa di spuma a 18 °
C permette che si mantenga
la sinergia particolare tra aromi varietali e profumi del

3 Lt. / 6 Lt.

lievito, con decisa nota aromatica.

Astoria - Sushi Sparkly Brut
CODICE:
04982

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Sushi Sparkling
Extra Brut

Caratteristiche:

Spumante Metodo Charmat dal perlage a grana minuta
e persistente. Colore giallo paglierino chiaro con
riflessi verdognoli. Il profumo è intenso, netto, fruttato

e fresco. Al palato è gradevolmente asciutto, pieno,
armonico e con una lieve e piacevole nota acidula.
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PROSECCHI e Cuvèe
De Bernard - Cuvèe Prestige Extra Dry
CODICE:
05969

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Caratteristiche:

Cuvèe

Colore paglierino chiaro, con riflessi verdognoli, il

Extra Dry

particolarmente profumato con sentori di mela e banana.

Prestige Millesimato

6 Lt.

perlage è fine e persistente. Il profumo è fine, intenso e
Al palato si presenta fresco, pulito, molto armonico,
vivace con giusto equilibrio tra dolcezza e acidità.

De Bernard - Prosecco DOC Treviso
CODICE:
05968

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Caratteristiche:

De Bernard

Colore paglierino chiaro, con riflessi verdognoli, la grana è

Extra Dry

molto armonico, gradevolmente vivace con giusto equilibrio

Prosecco Treviso DOC

minuta, serrata e persistente. Al palato si presenta fresco, pulito,
tra dolcezza e acidità. Il profumo è tipico, fine, intenso, con
sentori di mela e banana, particolarmente fruttato.

De Bernard - Valdobbiadene Brut Millesimato
CODICE:
05966

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Caratteristiche:

De Bernard

Colore verdolino, brillante, solcato da un perlage minuto

Brut Millesimato

percepiscono chiari sentori di mela golden su fondo floreale.

Prosecco Superiore DOCG

e persistente. Il profumo è intenso, molto fine e fruttato; si

E’ secco fresco e snello, morbido e ben equilibrato, con buona
persistenza aromatica e finale piacevolmente fruttato.

De Bernard - Valdobbiadene 7 Ombre
CODICE:
05967

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Caratteristiche:

De Bernard

Colore giallo paglierino scarico tendente al verdolino e

DOCG Extra Dry

perlage. Ha intenso e persistente profumo fruttato, di finissima

Prosecco Valdobbiadene
7 Ombre

impeccabile limpidezza ricamata da minuto e incessante
qualità, che ricorda in modo evidente la mela golden matura
ed i fiori d’acacia.
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SPUMANTI DOLCI
Fontanafredda - “Asti Vintage”
CODICE:
00000
02131

DISPONIBILITÀ:
00000
75 cl.

Tipologia:

Fontanafredda

Spumante Asti Vintage
DOCG

Caratteristiche:

Asti Vintage si offre al palato con un sapore fragrante,
di equilibrata dolcezza e ricco dei sentori tipici dell’uva
ben matura. L’aroma mescola effluvi di miele, agrumi,
muschio e tiglio, creando una fragranza amabile e
briosa.

Fontanafredda - “Brachetto D’Acqui”
CODICE:
00000
02361

DISPONIBILITÀ:
00000
75 cl.

Tipologia:

Fontanafredda

Brachetto D’Acqui DOCG

Caratteristiche:

Si presenta con un colore rosso rubino brillante, non
troppo intenso, con riflessi porporini. Il profumo è ampio,
muschiato, di frutti di bosco e di fragoline; il perlage è
fine, abbondante, persistente. Al palato presenta uno
straordinario equilibrio tra il sapore dolce e l’acidità.
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Marchesi Antinori - Tenuta Montenisa
CODICE:
06447

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta

Blanc de Blancs
DOCG Brut

Caratteristiche:

Giallo paglierino scarico, dalla spuma cremosa e dal
perlage fine e persistente. Al naso esprime note di mela
verde e di pesca a polpa bianca, di glicine e di crosta
di pane. Al palato è fresco, ben bilanciato tra vivacità
e corpo, piacevolmente dinamico, elegante, di buona
persistenza.

Marchesi Antinori - Tenuta Montenisa
CODICE:
05275

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta
Cuvèe Royal
DOCG Brut

Caratteristiche:

Giallo paglierino scarico, dalla spuma cremosa e dal
perlage fine e persistente. Al naso esprime piacevoli
note di pesca a polpa bianca, di crosta di pane e di lievito
di birra. Al palato è vivace, fresco, di notevole equilibrio
e di buona persistenza.
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metodi
classici e cuvèe
Ferrari - Maximum Brut
CODICE:
00761

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Ferrari Maximum Brut
Metodo Classico

75 cl.

Caratteristiche:

Luminoso giallo paglierino e perlage di notevole
persistenza. Sensazioni di mela sostenute da toni
di biscotto e cedro. Nelle note di frutta matura si
riconoscono piacevoli sentori di crosta di pane.
Impianto gustativo fresco e vitale, impreziosito dalla
morbidezza vellutata delle bollicine.

Frescobaldi - Leonia Pomino Brut
CODICE:
05936

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Caratteristiche:

Leonia

Pomino Brut

Metodo Classico

Estrema eleganza dal colore giallo paglierino brillante con
riflessi dorati ed un perlage fine e consistente. Il suo bouquet
di fiori di agrumi colpisce subito, accompagnato da note di
liquirizia e balsamiche, per poi sfociare in note di pasticceria
e crosta di pane tostato. Sul finale le sensazioni delicate di
mediterraneità tra cui spiccano ginestra e mentuccia.

Carpineti - Kius Brut
CODICE:
06317

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:
Carpineti

Spumante Kius Brut
Metodo Classico

Caratteristiche:

Colore giallo chiaro con riflessi dorati, profumo fruttato
con note di lievito, gusto fresco, sapido con buona
persistenza.

Casa Gheller Cuvée Brut Spumante
CODICE:
05668

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Vino spumante
Cuvèe Brut

Caratteristiche:

Vino spumante dal colore giallo paglierino.
Il profumo è intenso dal gusto amarostico molto
elegante. Si presenta fresco, secco e piacevolissimo.
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Franciacorta - Conti Ducco Vintage Blanc
CODICE:
06248

DISPONIBILITÀ:
75 cl. / 1,5 Lt.

Tipologia:

Franciacorta
Conti Ducco

Vintage Blanc de Blancs
Millesimato D.O.C.G.

de

Blancs Millesimato
Caratteristiche:

Le note del legno si legano agli aromi di agrumi canditi,
leggeri sentori del lievito date dal lungo affinamento.
All’assaggio la frutta a polpa bianca si unisce alle
note tostate e vanigliate della parte in barrique. La
complessità aromatica persiste elegantemente in bocca.

Franciacorta - Conti Ducco Vintage Rosè
CODICE:
03781

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta
Conti Ducco

Vintage Rosè D.O.C.G.

Caratteristiche:

Si presenta color rosa quarzo antico, con un perlage
fine, abbondante e persistente. Al naso è complesso,
molto intenso, fruttato; in bocca risulta molto fine,
elegante e persistente.

Franciacorta - Conti Ducco Vintage Pas Dosè
CODICE:
03856

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta Vintage
Conti Ducco
D.O.C.G.

Pas Dosè Noir

Caratteristiche:

Colore giallo intenso con sfumature verdi, dal perlage
Fine e persistente. Il profumo è caratterizzato dalla
mineralità accompagnata da note di ori bianchi.
Il suo sapore nel complesso è acido unito ad una
struttura armonica.
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Terre
CODICE:
05014

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta

D.O.C.G. Satèn Brut

05325

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

di

Terre di Conti Ducco
D.O.C.G. Brut

Giallo con riflessi verdolini. Perlage fine, delicato e
persistente. Profumo di frutta a polpa bianca e note
floreali. Intenso, con buona struttura acida e persistente
è il suo caratteristico sapore.

Conti Ducco - Extra Brut

Tipologia:

Franciacorta

Conti Ducco - Satèn
Caratteristiche:

Terre di Conti Ducco

Terre
CODICE:

di

Caratteristiche:

Colore giallo con riflessi verdolini dal Perlage fine,
persistente. Profumo tipico di crosta di pane e frutta
secca. Il sapore fresco e sapido.
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Berlucchi - Cuveè Imperiale Brut
CODICE:
00563

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta Berlucchi
Cuveè Imperiale
D.O.C.G. Brut

Caratteristiche:

Spuma soffice e abbondante, con perlage sottile e
persistente. Giallo paglierino con tenui riflessi verdolini.
Bouquet ricco e persistente, con note fruttate
e floreali, tenui aromi di lieviti e crosta di pane. Pieno,
pulito, è il suo sapore con piacevole e decisa nota
fruttata e acidula.

Berlucchi - ‘61 Brut
CODICE:
05484

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta Berlucchi
‘61 Brut

D.O.C.G.

Caratteristiche:

Spuma soffice, con buona persistenza di una tenue
corona; perlage sottile e continuo. Colore giallo
paglierino con riflessi verdolini. Fresco il profumo, ricco,
elegante, discretamente persistente,con note di frutti a
polpa bianca e sentori agrumati. Il gusto rivela notevole
freschezza e gradevole acidità.

Berlucchi - ‘61 Satèn
CODICE:
00728

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta Berlucchi
‘61 Brut Satèn
D.O.C.G.

Caratteristiche:

Spuma soffice e cremosa. Buona persistenza di una
tenue corona; perlage sottile e continuo. Colore giallo
paglierino intenso. Profumo ricco, elegante, variegato.
Sentori di frutta matura gialla tropicale, che in
progressione si concentrano per poi evolvere in note di
agrume candito.

Bellavista - Alma Cuvèe Brut
CODICE:
00140

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

1,5 Lt.

Tipologia:

Franciacorta Bellavista
“Alma” Cuvée Brut
D.O.C.G.

Caratteristiche:

La spuma è bianca, esuberante e di eccellente
persistenza. Il perlage è fine e continuo, con
abbondante corona. Luminoso il colore, giallo con
evidenti riflessi verdognoli. Profumo ampio e invitante
ed abbraccia sfumature di frutta dolce e leggermente
matura con sottili accenni di clorofilla e vaniglia.
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Cà
CODICE:
02954

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

del

Bosco - Cuvèe Prestige

Tipologia:

Franciacorta Cà del Bosco
Cuvèe Prestige Brut

Caratteristiche:

Un Franciacorta classico, equilibrato, piacevolmente
fresco e acidulo. Perfetto per ogni occasione.

D.O.C.G.

1,5 Lt.

Contadi Castaldi - Satèn
CODICE:
03652

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Franciacorta Contadi Castaldi
Brut Satèn
D.O.C.G.

Caratteristiche:

Un vino profumato, che conquista per la sua originale
freschezza gustativa. Lo stile è giocato sulla ricerca di
armonia tra complessità e piacevolezza. Il colore è
giallo paglierino, con un pérlage fine e persistente.
Il naso è fresco ed elegante, Morbido in bocca, ma
non dolce, ha un sapore fresco e gradevole.

Contadi Castaldi - Brut
CODICE:
04273

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

1,5 Lt.

Tipologia:

Franciacorta Contadi Castaldi
Brut D.O.C.G.

Caratteristiche:

È un brut vivace, ricco di fragranza, che predilige la
scorrevolezza e un linguaggio sensoriale accessibile.
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, animato
da un pérlage fine e persistente. Fresco, con note
floreali di tiglio, sfumature di agrumi, pesca bianca e
pepe verde.
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CHAMPAGNE
Moët & Chandon - Impérial
CODICE:
00960

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne

Moët & Chandon
Impérial Brut

Caratteristiche:

Moët Impérial è lo champagne più emblematico della
Maison. Creato nel 1869, rappresenta lo stile Moët &
Chandon per il gusto brillantemente fruttato, il palato
seducente e l’elegante maturità.

Moët & Chandon - Ice Impérial
CODICE:
03852

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne

Moët & Chandon
Ice Impérial
Demi - Sec

Caratteristiche:

Moët Ice Impérial, il primo e unico champagne nato
appositamente per essere servito con il ghiaccio
Una nuova esperienza di champagne che racchiude
divertimento, freschezza e libertà. Uno stile che si
distingue per il gusto brillantemente fruttato, il palato
seducente e l’elegante maturità.

G.H. Mumm - “Cuvée Privilege”
CODICE:
00752

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne Brut

“Cuvée Privilege”
G.H. Mumm Brut

Caratteristiche:

Si presenta con un colore dorato intenso ed un perlage
fine e fitto. Al naso esordisce con sentori di pesca,
albicocca e frutti tropicali tra cui spicca l’ananas. A
seguire emergono note di noci e nocciole, lieviti ed una
leggera trama vanigliata. In bocca si presenta rotondo
ma con una freschezza decisa.

Veuve Clicquot - Brut
CODICE:
03645

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne

Veuve Clicquot

Cuvèe Saint Pètersbourg
Brut

Caratteristiche:

Il Veuve Clicquot Cuvèe Saint Pètersbourg è il simbolo
della Maison dal 1772. In equilibrio perfetto tra vigore e
raffinatezza, la sua complessità è data dall’incontrastata
presenza del Pinot Noir. Rievoca i nostri vigneti superbi
e lo stile caratteristico della nostra Maison.
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CHAMPAGNE
Jacquart Champagne - Mosaique Brut
CODICE:
06033

DISPONIBILITÀ:

Tipologia:

Champagne Jacquart
Mosaique Brut

75 cl.

Caratteristiche:

Colore giallo pallido con sfumature dorate e riflessi
di giada. Belle bollicine annunciano uno Champagne
fresco e abbastanza ricco. Profumi di miele, petali di
caprifoglio, aromi di frutta di pera, limone candito e
pesca, note morbide e cremose con biscotto e crosta
di pane fresco.

Jacquart Champagne - Mosaique Rosè
CODICE:
06032

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne Jacquart
Mosaique Rosè
Brut

Caratteristiche:

Sfumature arancio con riflessi di rosa. Al naso
offre suggerimenti sottili di note di frutta al primo
versamento, mostrando fragole selvatiche, frutti
di bosco e kumquat. Al palato si sviluppano densi,
rigogliosi e carnosi frutti rossi e neri, che aggiungono
sapori indulgenti ma anche una sensazione croccante.

Dom Pèrignon - Brut
CODICE:
00961

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne

Dom Pèrignon

Millesimè Vintage
Brut

Caratteristiche:

Giallo paglierino vivo e luminoso, dal perlage fine e
persistente. Al naso esprime bellissime note tostate e
floreali che via via lasciano spazio a tracce di ananas
e più in generale di agrumi. Un tocco di speziato apre
ad un assaggio profondo e complesso, materico e
vellutato, fresco ed equilibrato.
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CHAMPAGNE
Lanson - White Label
CODICE:
06333

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne Lanson
White Label
Dry - Sec

1,5 Lt.

Caratteristiche:

Giallo paglierino; perlage fine e persistente. Al naso
si presenta intenso, con sentori di lampone, note di
scorza d’arancia e cenni di menta. Al palato è deciso, di
piacevole mineralità, elegante ed equilibrato.

Lanson - Rosè Label
CODICE:
06125

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

Tipologia:

Champagne Lanson
Rosè Label
Brut Rosè

1,5 Lt.

Caratteristiche:

Color rosa salmone; perlage fine e persistente. Al naso
si presenta di buona intensità, con sentori di pesca,
ananas e pompelmo e note di rosa canina e fiori
d’arancio. Al palato è fresco, di buona mineralità e
decisamente raffinato.

Lanson - Black Label Brut
CODICE:
06123

DISPONIBILITÀ:
75 cl.

1,5 Lt.

Tipologia:

Champagne Lanson
Black Label Brut

Caratteristiche:

Colore giallo paglierino, con riflessi dorati; perlage fine
e persistente. Al naso si esprime con sentori fruttati,
note di fiori d’acacia, salvia, fiori di pesco e cenni di
miele. Al palato si presenta di ottima consistenza,
fresco e con un retrogusto piacevolmente sapido.
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