
Vini  al  Bicchiere
Vino Spumante di Qualità Metodo Classico Brut  “ 1858 “                          Branchini
Albana 100% Perlage molto fne, al palato pieno ma fresco, bevibile e molto persistente.        €

5,00

Pignoletto frizzante Dop ’20             Assirelli
Sapore asciutto e armonico                 €   3,50

Romagna Docg  Albana secca ‘20  “L’Albena Doza”                 Assirelli
Colline di Dozza, colore giallo paglierino con rifessi verdognoli, sapore intenso, fruttato         €  3,50

         
Pignoletto Colli d’Imola Doc ’20 “ P ”                        Montcino Rosso
Odore delicato e varietale, sapore secco e asciutto                          €   3,50

Ravenna Bianco IGT  ‘20  “VIP“                                    La Sabbiona
100% Uva Famoso afnato in bot Rovere, profumi fruttat intensi  e sensazioni di tostatura €   3,50

Chardonnay Doc Colli d’Imola ‘20  “Coppiere”                      P.le
Rocche
Un vino di estrema eleganza, dal profumo molto caratteristco e dal sapore secco                 €
3,50

Barbera Frizzante Rubicone IGT           Tenuta Coccapane/Merlotta
Odore vinoso con caratteristche varietali                  €    3,50

Sangiovese di Romagna Doc Sup ’20   “ S ”         Montcino Rosso
Intenso e persistente, giovane e fruttato, al palato pieno e corposo, il tannino è equilibrato.  €   3,50

Sangiovese Doc Colli d’Imola Ris. ‘17  “Regale”                    Tenuta Cà Lunga
Giusto equilibrio fra i sentori di barrique e quelli del vino              €   4,50

Cabernet Sauvignon Doc Colli d’Imola  ‘19                           Cà Bruciata
Colore intenso, all’olfatto è invitante intriso di frut rossi,di bella freschezza e bevibilità        €   3,50

Cabernet Sauvignon Doc Colli d’Imola Ris. ’16   “Masto Rosso”           P. le Rocche
La tpicità del territorio, maturato in carat di rovere allier              €   4,50

Merlot IGT Rubicone ‘20                                  Branchini
Fresco, speziato e morbido                 €   3,50

Pinot Nero Rubicone IGT ’20                    Palazzo  di
Varignana

Rosso rubino scarico, fne e molto fruttato, sentori di frutta rossa piccola acerba, note balsamiche.
 €   4,50

Rosso Colli d’Imola Doc ‘18   “Dracone”                                                Palazzona di
Maggio
50%Merlot38%CabernetFranc12%Pett, Rosso rubino intenso, al gusto pieno, acidità intensa, tannini
fni e serrat                                                                                                                                       €   5,00



Albana Passito    oppure  Passito Rosso “Regio”
Otmi per dessert, formaggi e fne pasto                  €    3,50


