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VINO DA 37,5 CL 
 

    Champagne                   Veuve Clicquot brut                             CL 37,5                                      € 32,00 
Lo Champagne “Yellow Label” è il biglietto da visita di Veuve Clicquot, un simbolo mondiale dello Champagne 
conosciuto in tutto il mondo. È in grado di accompagnare con eleganza e impeccabile aplomb aperitivi o antipasti a 
base di pesce o verdure. 
 
Champagne                 Moet & Chandon brut                            CL 37,5                                     € 28,00 
Ha una personalità briosa, minerale e molto fruttata, con profumi accattivanti di agrumi, miele e nocciola su un 
sottofondo leggermente tostato. 

 
Gran Cuvée           Bellavista                                       CL 37,5                                    € 22,00 
Come aperitivo o durante il pasto saprà accompagnare bene numerose elaborazioni a base 
di pesce. Crostini a base di salmone affumicato o pasta al sugo di astice. 
 
Contadi castaldi                       Brut                                           CL 37,5                                    €15,00        
Il Brut Franciacorta di Contadi Castaldi è un'espressione vibrante del connubio tra lo 
Chardonnay ed uno dei territori italiani più vocati per la produzione di spumanti italiani. 
 
Ronchedone                     Cà dei Frati                    CL 37,5                                   € 15,00 
Ideale abbinato alle carni rosse con preparazioni di media e lunga cottura, formaggi stagionati, 
paste ricche e zuppe con carne. 
 

    Ripassa  Valpolicella                 Zenato                   CL 37,5                                    € 14,00 
Corposo e intenso, si apre con un bouquet di piccoli frutti rossi che si alternano a nuance ammandorlate. 

      Perfetto da bere con carne arrosto-grigliata, affettati e salumi, carne rossa in umido, formaggi stagionati 
 
     I Frati Lugana                     Cà dei Frati                                    CL 37,5                                     € 13,00 

Perfetto per accompagnare antipasti freddi o tiepidi dai sapori delicati;  
E’ perfetto in abbinamento a portata a base di pesce, sia al vapore che alla griglia. 
 
Lugana                                  Bulgarini                                               CL 37,5                                     € 12,00 
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, tipico fruttato con nota delicata di pesca e albicocca, fresco e sapido al 
palato. Ottimo con piatti a base di verdure e crudità di pesce, carni bianche finemente speziate e formaggi freschi e 
cremosi. 
 
Lugana                                          Otella                    CL 37,5                                 € 11,00 
Ottimo con pesce e carne bianca, ideale anche in abbinamento con varie minestre. 
 

RosaMara        Costaripa                     CL 37,5 € 11,00 
Delicato e floreale, di rose fiorite, piccoli frutti rossi e ciliegie fresche.  
Ottimo come aperitivo, ben si abbina a ricche insalate come le nostre Poke Bowl. 

 
Bardolino                            Cavalchina                     CL 37,5                                     € 8,00 
 

Fresco e reattivo, il Bardolino DOC di Cavalchina è un rosso che ben si abbina a primi piatti di pasta,  
anche al ragù. 
 



 

 
 
         

                 BOLLICINE 
 
 
 
 
 
 

    Champagne Dom Perignon vintage 2008              CL 75                                                     € 240,00 
Il vino rivela appieno la sua personalità, carattere fine, minimalista, puro, tonico si 
esprime attraverso le sue note più calde. L’acidità tipica del millesimato è 
decisamente ben integrato, la persistente è principalmente aromatica, ideale con 
abbinamenti di carne o crudi. 

 
    Champagne Dom Perignon vintage 2010               CL 75                                                     € 200,00 

Vino di color oro con riflessi verdognoli, perlage fine, buon equilibrio tra acidità e 
freschezza, presenta note di frutta carnosa con un finale molto lungo, ideale in 
abbinamento con formaggi molli, pesce, frutti di mare, astice, salmone e carni bianche. 

 
 
    Champagne Ruinart  Blanc de Blancs                         CL 75                                                        € 85,00 

All’olfatto rivela note fruttate di agrumi e frutti esotici. Sentori di limone, cedro, 
ananas, frutto della passione affiancano tracce floreali. Anche come aperitivo, si 
abbina a innumerevoli preparazioni a base di pesce.  
 
 

Champagne Perrier Jouet Blason Rosè         CL 75 € 75,00 
Uno champagne che associa freschezza e intensità. Una raffinata golosità nel tipico stile floreale, 
intenso e ricercato nella maison Perrier- Jouet. Una generosità golosa e sensuale che si sposa perfettamente con 
aromi di frutti rossi e si rivela nell’ accordo con pietanze crude o semi crude. 
 

Champagne Perrier Jouet Grand Brut         CL 75 € 65,00 
Ha fragranze floreali e fruttate con note di vaniglia e burro. Questo champagne 
è il compagno perfetto per un menu’ a base di pesce. 

 
Saten Magnificentia          Uberti                                  CL 75 € 50,00 
Il Satèn di Uberti si presenta di colore giallo paglierino.  
Ha un perlage finissimo e persistente. Sapori e profumi saudenti di particolare 
finezza; indicato come aperitivo gradisce soprattutto piatti a base di pesce. 

 
    Cuvée Prestige     Cà del Bosco         CL 75 € 50,00 

Selezioni di uve Chardonnay (75%), Pinot nero (15%) e Pinot bianco (10%) 
Si accompagna bene ad antipasti leggeri a base di pesce o verdura, a secondi piatti di mare 
semplici e a piccoli crostacei.  

 
Gran Cuvée      Bellavista        CL 75 € 50,00 
Come aperitivo o durante il pasto saprà accompagnare bene numerose elaborazioni a base 
di pesce. Crostini a base di salmone affumicato o pasta al sugo di astice. 

 
 
 
 



 

 
 
Saten    Contadi Castaldi         CL 75 € 35,00 
Si presenta con un colore giallo paglierino brillante e un perlage fine e persistente. Il naso è fresco 
ed elegante e presenta intensi profumi di biancospino, crosta di pane, note balsamiche e un bel 
finale di fichi secchi e nocciole. 
 

    Brut Mattia Vezzola           Costaripa         CL 75 € 30,00 
Perlage persistente, con fini bollicine, indice di un lungo periodo di affinamento, profumo intenso ampio e delicato, sapore 
pienamente appagante di freschezza agrumata. 
Ottimo con antipasti a base di terra come salumi e formaggi tipici della zona, ottime anche con fritture. 

 
    Cuvée         Cà dei Frati         CL 75 € 27,00 

Ottimo sul pesce d’acqua dolce, carni bianche fredde e insalate estive. 
 

Mille Brut           Cobue                                CL 75                                                € 25,00  
Blanc de Blanc ottenuto da un’accurata selezione delle migliori uve Chardonnay, raccolte anticipatamente per 
ottenere mosti con maggiore freschezza e acidità, è poi spumantizzato col metodo classico. 
Ottimo come aperitivo, si accompagna ad ogni antipasto, a tutti i tipi di pesce e crostacei, ad ogni ortaggio.  

 
Brut     Bulgarini                                CL 75                                                 € 20,00 

     Colore giallo paglierino brillante con perlage fine e persistente, nel profumo immediata percezione di note floreali    
.    fini e gradevoli.  
     Ottimo come aperitivo e a tutto pasto con pietanze a base di pesce  

 
Prosecco    Ruggeri         CL 75 € 20,00 
Offre un bouquet fine e inteso su toni di mela golden matura e di fiori d’acacia. 
Ottimo come aperitivo, si abbina a ricchi antipasti e primi piatti. 

 

 

      
 
 
 
 
 
 



 

 
ROSATI MOSSI 

 
Flamingo Rosè                         Monte Rossa                 CL 75 € 40,00 

    Colore rosa ramato, dal perlage fine e persistente, sapido e fresco. 
     Ottimo come aperitivo, franciacorta che si abbina perfettamente a primi piatti, anche di pasta ripiena, da provare     
     anche insieme ad una pizza marinara. 

Mattia Vezzola Brut Rosé Costaripa                 CL 75 € 30,00 
Lo Spumante nasce nei vigneti situati nella zona del Garda.  
Perfetto per accompagnare piatti a base di pesce, è ideale in abbinamento ad aperitivi e carni 
bianche. 

Rosè brut Francesco I               Uberti                                  CL 75 € 30,00 
Uberti Brut Rosè “Francesco I” presenta un colore rosa tenue, impreziosito da riflessi 
salmone. La spuma è abbondante e persistente, così come il suo perlage che esalta il 
profilo olfattivo scandito da profumi fruttati di fragola, pompelmo ed una leggerissima 
spezia di cannella 

Rosè          Contadi Castaldi                 CL 75 € 28,00 
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. 
Cuvée Rosé             Cà dei Frati                  CL 75 € 27,00 
Uno spumante lasciato riposare sui suoi lieviti per circa 24 mesi, con note di piccoli frutti rossi, 
petali di rosa e sfumature minerali e saline.  
Ottimo come aperitivo, si abbina a delicati piatti di pesce, a formaggi mediamente stagionati e 
salumi di ogni genere. 

Brut Rosè                                  Bulgarini                 CL 75 € 20,00 
    Colore brillante, rosato, con un perlage fine e resistente. Sentore di rosa, ciliegi e frutta rossa 
     Perfetto con crostacei, crudi, e zuppe di pesce anche molto speziate  

 

            ROSATI FERMI 
 
Aura      Cavaliere del garda              CL 75 € 21,00 
Aura è ottenuto dalla vinificazione delle quattro uve gardesane a bacca rossa: Groppello, 
Sangiovese, Marzemino e Barbera, vino intenso, buona struttura e complessità, ideale con piatti di 
pesce e carni bianche. 
 

Rosa dei Frati          Cà dei Frati          CL 75 € 20,00 
Indicato con salumi non eccessivamente grassi, verdure fritte, funghi, insalata di pomodoro e 
mozzarella, paste delicate e risotti primaverili, carni bianche leggere e pesce. 
 

RosaMara           Costaripa          CL 75 € 20,00 
Delicato e floreale, di rose fiorite, piccoli frutti rossi e ciliegie fresche.  
Ottimo come aperitivo, ben si abbina a ricche insalate come le nostre Poke Bowl. 
 

Chiaretto           Bulgarini          CL 75 € 16,00 
 Colore rosa brillante con riflessi purpurei. Profumi accattivanti di fiori di pesco e rosa selvatica. 
  Ideale l’abbinamento agli antipasti, sia di carne che di pesce.



 

ROSSI 
 
Amarone della Valpolicella 2011                CL 75 € 75,00 
Il naso si mantiene in un bell’equilibrio tra i frutti di bosco maturi e a confettura, e la 
componente terziaria di pepe nero, tabacco, cacao e caffè. Perfetto per accompagnare carni rosse, è 
ideale in abbinamento a formaggi stagionati. 
 

Brunello di Montalcino                La Poderina               CL 75 € 45,00 
Questo vino trova il miglior abbinamento con arrosti di carni bianche e rosse, cacciagione e formaggi 
stagionati. 
 
Ripassa Valpolicella ‘Le Muraie’           Recchia                 CL 75                                            € 26,00 
Le Muraie è un Valpolicella Ripasso ottenuto facendo rifermentare il Valpolicella Classico Superiore 
sulle vinacce di Recioto ancora intrise di vino dolce. Il risultato è un vino di gran carattere, corposo, 
dal bouquet avvolgente, morbido e rotondo al gusto. 
 
Ripassa Valpolicella                    Zenato                 CL 75                                            € 25,00 
Corposo e intenso, si apre con un bouquet di piccoli frutti rossi che si alternano a nuance ammandorlate. 
Perfetto da bere con carne arrosto-grigliata, affettati e salumi, carne rossa in umido, formaggi stagionati. 

    
    Rosso di Botticino                                 Tognazzi                   CL 75 € 25,00 
    Risulta di un colore rosso impenetrabile, un profumo vinoso intenso con note di fondo speziate e che rilascia al palato     
     un gusto asciutto, pieno e armonico.  
  

Rosso di Montepulciano                          Sabazio                CL 75 € 24,00 
A tutto pasto, si abbina a primi piatti a base di pasta anche ripiena con ricchi sughi a base di carne. 
 
Ronchedone               Cà dei Frati                CL 75  € 23,00 
A base di Marzemino, Sangiovese e Cabernet che ci regala un ventaglio aromatico molto ricco dove si 
alternano note di frutti rossi, mirtilli e marasca sotto spirito.  
Ideale abbinato alle carni rosse con preparazioni di media e lunga cottura, formaggi stagionati, paste 
ricche e zuppe con carne. 
 
Val di Pietra “Cabernet”         Tenuta Maddalena         CL 75                                          € 20,00 
Vino ottenuto dalla selezione di piccoli grappoli spargoli esposti al sole, di colore rosso rubino intenso, 
con sensazione di piccoli frutti selvatici. 
Equilibrato, pieno, caldo, con note speziate che affinano col passare del tempo. 

 
Chianti “Gallo Nero”                  L’Aura                      CL 75                                          € 20,00 
Un colore rosso rubino brillante lancia un suggerimento al nostro olfatto. Aromi di frutti rossi come ciliegia, mirtillo 
rosso e lampone si aprono al naso. Al palato è un sangiovese esemplare con un’elevata acidità e tannini alti, 
bilanciati da frutti opulenti. 

 
Negresco                 Cà Maiol                 CL 75 € 19,00 
A tutto pasto, il “Negresco” ben si abbina a carni con cotture medie, arrosti e spiedi con un  
contorno di patate. 

 
 



 
Morellino di Scansano                  Maccione                 CL 75 € 19,00 
Si abbina facilmente con minestre e zuppe, primi piatti e secondi piatti di carne bianca.  
Per un abbinamento originale e ben riuscito provatelo anche con il pesce, per esempio con bigoli 
al persico. 

 
Monte Cervo “Merlot”           Tenuta Maddalena         CL 75                                        € 18,00 

  Vino di colore rosso rubino compatto, con sfumature violacee. All’olfatto si apprezzano le note intense di amarena,                   
mora selvatica, mirtillo e ciliegia nera. Il sapore equilibrato e ricco ne fa un vino strutturato, persistente ed elegante. 

 
Gropello           Costaripa                   CL 75 € 18,00 
Rosso rubino con leggeri riflessi granati, esprime note di viola, di frutta matura e di sottobosco, 
di pietra focaia e di vaniglia.  
A tutto pasto, si abbina a salumi, formaggi, carni bianche anche arrosto, grigliate miste. 
 

    Nero del lago                                  Malavasi                             CL 75                                      € 18,00     
    Le uve provengono esclusivamente dai vigneti Moscatello siti nel Comune di Pozzolengo sulle colline moreniche  
     che circondano il Lago di Garda. 
     Si abbina con paste ricchi, carni rosse e formaggi stagionati. 
 

    Cabernet Sauvignon           Bulgarini                    CL 75 € 17,50 
Colore rosso intenso con riflessi granata, profumi vegetali varietali tipici evoluti e complessi, gusto 
di spessore, armonico e morbido. Si abbina con carni rosse, arrosti o formaggi stagionati. 
 
Valpolicella Classico            Le Bine                    CL 75 € 17,00 
Un vino morbido e fruttato dal colore rubino intenso. Ideale con piatti di pasta, pollo, agnello, carni 
rosse e formaggi. 
 
Nero d’avola     Chiaramonte                    CL 75 € 17,00 
Ideale per accompagnare le portate del menu di terra, è ottimo insieme con la pasta al forno 
con le polpette. 

 
    Nosar                                     Zappaglia                      CL 75                                      € 15,00 . 
 

Bardolino          Righetti                     CL 75 € 15,00 
Vino ideale abbinato alle carni rosse con preparazioni di media e lunga cottura. 

 

Bonarda            Giorgi                      CL 75 € 15,00 
Versatile ed eclettico, è buonissimo con i primi piatti succulenti e grassi. 
Ideale   con ravioli ripieni di cotechino e lenticchie. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

BIANCHI 
 
Lugana Cà vaibo’         Bulgarini                  CL 75       € 22,00 
Colore giallo paglierino denso con brillanti riflessi oro caldo, struttura profonda di buono spessore 
dalla forte persistenza aromatica. 
Ottimo con pesce, crostacei e formaggi stagionati. 
 

Lacus                                     Cavaliere del garda                  CL 75       € 21,00 
Il terreno argilloso e ricco di Sali minerali confesciscono al vino il suo sapore caratteristico e 
inconfondibile, vino pieno, sapido e fragrante, ideale per accompagnare piatti di pesce, carni bianche 
e formaggi di media stagionatura. 
 

Lugana         Brolettino                   CL 75       € 21,00 
A tutto pasto, si abbina a zuppe invernali, legumi e paste con sughi bianchi. 
 

Gewurztraminer        St. Michael                  CL 75       € 20,00 
Ottimo come aperitivo, il Gewurztraminer di St. Michael eppan, è vino da tutto pasto, ideale per 
Accompagnare la speziatura tipica della cucina Thai e Indiana.  

 
 

Greco di Tufo    Mastro Berardino                   CL 75                                            € 20,00 
Ottimo anche con aperitivo, ben si abbina a crostacei, grigliate di pesce e insalate di mare. 

 
Falanghina    Mastro Berardino                    CL 75       € 20,00 
Equilibrato e versatile, accompagna piatti di pesce e crostacei di ogni tipo.  

 
Lugana ‘010’        Bulgarini                    CL 75                                             € 20,00 

     Colore giallo paglierino intenso co riflessi dorati, Profumi di frutta con sentori di pesca e albicocca, miele e spezie.  
     Ottimo con piatti a base di pesce di mare, formaggi vaccini di media stagionatura e caprini erborinati 
 

I Frati Lugana        Cà dei Frati                    CL 75                                             € 19,00 
Perfetto per accompagnare antipasti freddi o tiepidi dai sapori delicati;  
E’ perfetto in abbinamento a portata a base di pesce, sia al vapore che alla griglia. 

 

Pinot Nero             Giorgi                    CL 75       € 19,00 
Vinificato in bianco. 
Da stappare per l’aperitivo, è ottimo con taglieri di salumi. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Chardonnay                                       Livio Felluga                    CL 75       € 18,00 
   Colore giallo paglierino con lievi riflessi verdi. Spiccate note floreali con zagara, gelsomino e sambuco in evidenza si fondono a  
    richiami di frutta bianca, mela matura e pesca bianca, e di frutta tropicale gialla, ananas e papaya. 
    Particolarmente indicato per accompagnare primi piatti, formaggi freschi e piatti a base di pesce. 
 

Lugana                                                        Abate                    CL 75       € 18,00 
     Perfetto con pesce e primi delicati. 
 

Lugana             Otella                    CL 75       € 17,00 
Ottimo con pesce e carne bianca, ideale anche in abbinamento con varie minestre. 

   
Lugana Camilla            Malavasi                    CL 75       € 17,00 
Lugana DOC Camilla Malavasi si presenta di colore giallo paglierino, al naso è fragrante e fresco con profumi agrumati e 
richiami   floreali. In bocca è caratterizzato da una acidità equilibrata e un gusto fruttato e piacevole. 
 
Lugana             Bulgarini                    CL 75       € 16,00  
 
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, tipico fruttato con nota delicata di pesca e albicocca, fresco e sapido al palato. 
Ottimo con piatti a base di verdure e crudità di pesce, carni bianche finemente speziate e formaggi freschi e cremosi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                

              VINI A MESCITA 
                                                  

 
Champagne Ruinart  Blanc de Blancs         CL 75 € 75,00 
All’olfatto rivela note fruttate di agrumi e frutti esotici. Sentori di limone, cedro, ananas, 
frutto della passione affiancano tracce floreali. Anche come aperitivo, si abbina a 
innumerevoli preparazioni a base di pesce.  

 
Champagne Perrier Jouet Grand Brut         CL 75 € 60,00 
Ha fragranze floreali e fruttate con note di vaniglia e burro. Questo champagne è il 
compagno perfetto per un menu’ a base di pesce. 

 
Cuvée Prestige     Cà del Bosco         CL 75 € 50,00 
Selezioni di uve Chardonnay (75%), Pinot nero (15%) e Pinot bianco (10%) 
Si accompagna bene ad antipasti leggeri a base di pesce o verdura, a secondi piatti di mare 
semplici e a piccoli crostacei.  

 
Gran Cuvée      Bellavista        CL 75 € 50,00 
Come aperitivo o durante il pasto saprà accompagnare bene numerose elaborazioni a base di 
pesce. Crostini a base di salmone affumicato o pasta al sugo di astice. 

 
Saten    La Montina         CL 75 € 35,00 
Perfetto per accompagnare primi piatti delicati, questa bollicina è ideale in abbinamento con il pesce 
e le carni bianche. 

 
    Cuvée   Cà dei Frati         CL 75 € 27,00 

Ottimo sul pesce d’acqua dolce, carni bianche fredde e insalate estive. 
 

Prosecco    Ruggeri         CL 75 € 20,00 
Offre un bouquet fine e inteso su toni di mela golden matura e


