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I Bianchi

Greco di Tufo
Campania D.O.C.G 
Panacea

Prodotto da uve Greco in purezza,
colore giallo paglierino,
e un naso che ricorda i fiori d’arancio, 
scorza d’agrumi e mandorla.

Falanghine I.G.T
Campania - Panacea

Prodotto da uve Falanghina in purezza,
si presenta con un colore giallo paglierino,
e un naso fruttato di mela e pesca, bocca 
gradevole e di pronta beva.

Pinot Grigio dei Colli
Orientali del Friuli
Casali Maniago
 
Pinot Grigio in purezza. Vitigno giunto nella
metà del 1800dalla Francia in Friuli, ove ha
trovato l’ambienteideale per esprimersi ai 
massimi livelli.

Fiano di Avellino D.O.C.G.
Panacea

Prodotto da uve fiano in purezza, colore 
giallo paglierino brillante, con un bel naso
di fiori bianchi, melacotta, nocciola e finoc-
chio. In bocca è persistente ed elegante.

Coda di Volpe D.O.C.G.
Panacea

Ha un colore giallo paglierino più o meno
intenso, con tonalità leggermente dorate,
all’olfatto sentoridi frutta matura e frutta
tropicale.

Vermentino D.O.C.
Sardegna
Azienda Binzamanna

Ottenuto esclusivamente da uve Vermentino,
giallo paglierino scarico, profumo delicato e 
caratteristico, gusto fresco e morbido al 
palato, con leggero retrogusto amarognolo
di mandorla.

Chardonnay 
del Salento I.G.P.
 
Vino cristallino dal colore paglierino e con
profumi intensi che riportano alla mente 
l’ananas, la banca e la salvia.

Passerina I.G.T.
Marche
Cantina Colonnella

Vino dal colore paglierino tenue con riflessi
dorati e dall’odore fruttato e intenso con 
sentori floreali, ottenuto dal vitigno della
Passerina. Servito ad una temperatura di
10/12° si abbina a minestre, piatti di pesce 
e acarni bianche.

Pecorino I.G.P.
Marche
Cantine Colonnella

Vino dal colore paglierino chiaro e dall’odore
intenso e persistente con profumi originali e
tipici del vitigno d’origine del Pecorino.
Servito ad una temperatura di 10/12° si 
abbina ad antipasti, minestre, pesce e carni 
bianche. 13/ 13,5°
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I Rossi

Merlot dei Colli Orientali
del Friuli
Casali Maniago

Colore rosso rubino di buona intensità e tona-
lità. Al naso si porge intenso, generoso con
profumi che ricordano la marasca, la viola, 
la frutta di sottobosco, la confettura di ciliegie.

Cannonau Riserva D.O.C.
Sardegna
Azienda Binzamanna

Solo le uve più sane danno origine a questo 
vino rosso secco di straordinaria potenza ed
eccezionale eleganza e longevità. Vino caldo,
morbido, giustamente tannico, sapido e armo-
nico. Un vino da bere e da mangiare.

Gragnano D.O.C.
penisola Sorrentina
Fioravante Romane

90% Piedirosso, 10% Olivella. Dalla spuma 
vivace, di colore rosso rubino intenso e odore
 fruttato. Al gusto si presenta morbido con 
vena amabile.

Valpolicella Ripasso D.O.C.

Veneto
Cantine di Soave

Vino elegante, avvolgente e di grande strut-
tura con persistenti aromi di frutti di bosco,
tannini soffici, complessità e profondità. 
Un ottimo complemento per ogni piatto a 
base di carni rosse, pollame, selvaggina o
formaggio.

Aglianico
Campania
Cantine Panacea

Di colore rosso rubino, al naso presenta 
sensazioni fruttate di lamponi e more, 
fresco e gradevole, si abbina con carne e 
formaggi di media stagionatura.

Nero D’avola D.O.C.
Sicilia
Cantine Ermes

Colore rosso rubino intenso. Al naso presenta
note fruttate che spaziano dalla liquirizia ai
frutti di bosco. Al palato ha un buon corpo
accompagnato da tannini morbidi e rotondi.
buona persistenza che tende ad un finale 
fruttato.

Primitivo di Manduria D.O.C.

Puglia
Cantina Lizzano

Vino di struttura notevole ammorbidito dal
suadente colore del primitivo, che termina in 
note di lunga dolcezza.

Sangue di Giuda frizzante D.O.C.

Oltrepò Pavese
Cantina il montù

Nasce da uve Barbera, Croatina e Uva Rara, 
coltivate in una ristretta zona dell’Oltrepò 
Pavese e caratterizzato da un microclima 
particolarmente favorevole. Le sue caratteristi-
che lo rendono uno dei pochissimi vini rossi
da dessert al mondo.
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MAXIMILIAN PROSECCO
CANTINA DI SOAVE

MAXIMILIAN SPUMANTE
SOAVE D.O.C.BRUT
VENETO
CANTINA DI SOAVE

Vino spumante ottenuto dalla rifer-
mentazione naturale di uve Glera.
Di colore giallo dorato con perlage 
fitto, intenso e di gusto armonico.
Perfetto come aperitivo e a tutto 
pasto.

Vino spumante ottenuto da uve 
Garganega  che nascono nell’area
Soave Doc. La lenta presa di spuma
con maturazione sui lieviti per diversi
mesiorigina uno spumante secco, 
ottimo come aperitivo ma perfetto 
anche a tutto pasto.
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SPUMANTE DOLCE
VENETO
CANTINA DI SOAVE

SETTECENTOTRENTATRE
SPUMANTE MONTI
LESSINI D.O.C.VENETO
CANTINA DI SOAVE

Spumante prodotto con una varietà di
uva autoctona, la Durella, un vitigno 
antico, coltivato  sin dal 1733 nel ver-
sante orientale del territorio veronese.

Vino spumante dolce, ottenuto da una 
sapiente cuvée di uve aromatiche. Si
abbina perfettamente con tutti i dolci, 
le torte, la pasticceria secca, la frutta
candita. 

Gli Spumanti
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