LE BOLLICINE
CA' DEL BOSCO CUVEE' PRESTIGE

Lombardia

€ 38,00

Lombardia

€ 30,00

Lombardia

€ 32,00

Lombardia

€ 34,00

Trentino A.A.

€ 40,00

Trentino A.A.

€ 40,00

Trentino A.A.

€ 38,00

Trentino A.A.

€ 28,00

Trentino A.A.

€ 28,00

Cà del Bosco

Uvaggio di Chardonnay 75%, Pinot Nero 15% e Pinot Bianco 10%. È uno spumante complesso con profumi
che spaziano dal floreale, fruttato fino a note tostate. Le uve per la cuveè vengono vinificate
separatamente ed assemblate con i vini riserva delle annate migliori.

EMOZIONE BRUT MILLESIMATO 2013

Villa di Franciacorta

Uvaggio di Chardonnay 85%, Pinot nero 10% e Pinot bianco 5%. Spumante fresco e fruttato con un
retrogusto tostato e leggermente ammandorlato. Di media persistenza e con un titolo alcometrico di 12,5%.

MOON SATEN MILLESIMATO 2013

Villa di Franciacorta

Chardonnay 100%. Al naso sprigiona profumi freschi e fruttati caratteristi del vitigno. Di buona persistenza e
con piacevole retrogusto fruttato.

BOKE' ROSE' BRUT MILLESIMATO 2011

Villa di Franciacorta

Chardonnay 50% e Pinot Nero 50%. Spumante rosè con un perlage fine ed elegante. Presenta un colore
rosato e con profumi di frutti di bosco e ciliegia. Di buon equilibrio e persistenza.

MAXIMUM ROSE'

Ferrari

Da uve Chardonnay e Pinot nero. Rosè con un buon profumo fruttato e un perlage fine. Buona persistenza e
complessità

PERLE' BRUT

Ferrari

Chardonnay in purezza con una buona complessità e sentori di lievito. Al gusto presenta note fruttate e
floreali.

MAXIMUM BRUT

Ferrari

Chardonnay in purezza con un bouquet floreale e con sentori di crosta di pane e lieviti. Rispetto agli altri
metodo classico ha una pressione atmosferica inferiore.

BRUT NATURE BOUQUET

Pedrotti

Da uve Chardonnay con un perlage fine e persistente, floreale e con una buona sapidità. Titolo
alcolometrico 12,5%

BOUQUET

Pedrotti

Chardonnay in purezza, è un prodotto basato sulla freschezza olfattiva e gustativa. Titolo alcolometrico
12,5%

PROSECCO DOC TREVISO EXTRA DRY

Azienda Agr. Marsuret

Veneto

€ 18,00

Veneto

€ 20,00

Campania

€ 34,00

Prodotto con Metodo Charmat da uve Glera. È un vino frizzante, floreale e fruttato con una buona
persistenza.

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG Extra Dry "Il Soler"

Azienda Agr. Marsuret

Giallo paglierino, perlage fine e persistente, delicato, elegante e fruttato, preponderante la mela,
aromatico con buona struttura.

ALTA COSTA BRUT

Tenuta S. Francesco

Spumante metodo classico ottenuto con la vinificazione di uve autoctone della costiera Amalfitana.
Profumi fruttati ed agrumati con una piacevole freschezza. Titolo alcolometrico 13%

I VINI BIANCHI
BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE

Valle d'Aosta

€ 24,00

Piemonte

€ 20,00

Piemonte

€ 20,00

Piemonte

€ 28,00

Lombardia

€ 22,00

Friuli V.G.

€ 22,00

Cuveè di diverse uve per un vino giallo paglierino con profumi che vanno dal floreale al tropicale. Fresco e
minerale con 13% di titolo alcolometrico.

cl. 0,375

€ 13,00

RIBOLLA GIALLA BBK

Friuli V.G.

€ 24,00

Friuli V.G.

€ 19,00

Friuli V.G.

€ 24,00

Trentino A.A.

€ 19,00

Trentino A.A.

€ 22,00

Trentino A.A.

€ 22,00

Kurtatsch

Trentino A.A.

€ 20,00

Kurtatsch

Trentino A.A.

€ 19,00

Ermes Pavese

Vitigno autoctono valdostano, è un vino con colore giallo paglierino, sentori fruttati e floreali con un ticolo
alcolometrico si 12,5%

CHARDONNAY LANGHE

Ettore Germano

Uvaggio di Sauvignon Blanc e Chardonnay da un vigneto situato in Valtellina. Vino aromatico di buona
struttura ed equilibrato.

RIESLING RIGADIN

Pellissero

Il vigneto si trova a 400 metri di altitudine. Molto fresco e profumato con una buona sapidità.

RIESLING HERZU'

Ettore Germano

Colore leggermente verdolino con riflessi giallo paglierino. Profumo fruttato e leggermente vegetale con un
gusto molto elegante.

LUGANA S. CRISTINA

Zenato

Da vigneti nella zona più vocata del vino Lugana. Profumi di frutta tropicale e floreali.

FIORE DI CAMPO

Lis Neris

Lis Neris

Uve provenienti da tre vigneti situati nelle zone più vocate della Ribolla. Elegante e strutturato con profumi
floreali.

FRIULANO COLLIO

Ronco Blanchis

Vino strutturato con una buona complessità ed una buona persistenza. Profumi minerali e fruttati. Titolo
alcolometrico 13,5%

PINOT GRIGIO

Lis Neris

Ottima mineralità e sapidità. Al gusto prevale una piacevole persistenza floreale

SAUVIGNON

Kurtatsch

Vino fresco con profumi vegetali e fruttati, colore giallo paglierino ed ottima persistenza.

SAUVIGNON KOFL

Kurtatsch

Piccolo cru a 600 metri di altitudine. Di carattere e con una buona aromaticità olfattiva.

GEWURZTRAMINER

Kurtatsch

Vino di corpo, aromatico con i sentori tipici del vitigno e con un titolo alcolometrico di 14%.

CHARDONNAY
Giallo paglierino con riflessi verdolini, fruttato con un titolo alcolometrico di 13,5%

MÜLLER THURGAU DOC

Vino bianco aromatico, particolare di buyona beva adatto come aperitivo, con frutti di mare, fritti o alla
griglia. Müller Thurgau 100%

MÜLLER THURGAU DOC GRAUN

Kurtatsch

Trentino A.A.

€ 23,00

Trentino A.A.

€ 20,00

Trentino A.A.

€ 32,00

Veneto

€ 21,00

Toscana

€ 16,00

Vino bianco aromatico con profumi di frutta bianca, al palato fresco e fruttato con una nota quasi dolce.
Perfetto per antipasti è ideale in abbinamento a piatti di pesce. Müller Thurgau 100%

GOLMUSKATELLER

Kurtatsch

Vino bianco aromatico fresco e profumato dal colore giallo paglierino dal profumo intenso e tipico del
moscato. Fruttato con lievi aromi di frutti esotici dal sapore elegante e raffinato. Moscato giallo 100%

"AMOS" BIANCO

Kurtatsch

Cuvèe derivante dall'assemblaggio di uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio provenienti dai vigneti
più alti della zona di cortaccia. Dal colore oro brillante e profumi di straordinaria eleganza e complessità è
molto fresco al palato.

SOAVE DOC CLASSICO "Casette Foscarin"

Monte Tondo

Fine con profumi di frutta esotica matura. Fa un leggero affinamento in barrique di 4 passaggio per un
periodo di 6 mesi. Di struttura con un titolo alcolometrico di 13%.

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

Tenuta Selvabianca

Vino biologico fresco e fruttato con sentori aromatici, di facile beva e buona sapidità. Titolo alcolometrico di
13,5%

cl. 0,375

VERDICCHIO CASTELLI DI JESI "Il Bacco"

Marche

€ 18,00

Campania

€ 22,00

Campania

€ 26,00

Sicilia

€ 18,00

Sicilia

€ 24,00

Sardegna

€ 28,00

Germania

€ 25,00

Fattoria Coroncino

Vino con profumo agrumato leggermente ammandorlato tipico del Verdicchio. Al gusto è equilibrato e
persistente.

GRECO DI TUFO

Cantina dell'Angelo

Da vigneti storici situati nel comune di Tufo si ha questo vino con caratteristiche organolettiche uniche. Di
buona struttura e grande eleganza.

FIANO DI AVELLINO DON CHISCIOTTE

Zampaglione

Vino biodinamico non filtrato vinificato utilizzando lieviti indigeni. Esprime profumi di frutta matura ed un
colore caratteristico degli Orange Wine.

GRILLO ROCCE DI PIETRALUNGA

Centopassi

Leggermente aromatico e di grande mineralità. Al naso presenta profumi fruttati e floreali. Con un gusto
persistente.

ETNA BIANCO

Cusumano

Da uve Carricante, viene coltivato alle pendici del vulcano Etna. Minerale, con profumi di pietra focaia e di
frutti tropicali. Titolo alcolometrico

VERMENTINO DI GALLURA DOCG VENDEMMIA TARDIVA Cantina di Gallura
Vino aromatico con profumi di fiori gialli e frutta bianca al palato aromatico con un finale sapido e
minerale. Perfetto per accompagnare piatti a base di pesce. Vermentino 100%

RIESLING TROKEN

Kerpen

Giallo paglierino con sentori agrumati e floreali, di media struttura con un retrogusto persistente.

I VINI ROSATI
ROSA DEI FRATI

Lombardia

€ 22,00

cl. 0,375

€ 15,00

Puglia

€ 20,00

cl. 0,375

€ 13,00

Lombardia

€ 24,00

Ar.Pe.Pe

Lombardia

€ 25,00

Nino Negri

Lombardia

€ 24,00

Lombardia

€ 28,00

Lombardia

€ 32,00

Lombardia

€ 36,00

Lombardia

€ 36,00

Ar.Pe.Pe

Lombardia

€ 36,00

Ar.Pe.Pe.

Lombardia

€ 58,00

Mamete Prevostini

Lombardia

€ 22,00

Mamete Prevostini

Lombardia

€ 32,00

Ca’ dei Frati

Uvaggio di diversi vitigni è un rosato di spessore con profumi fruttati e minerali. Elegante e con una buona
mineralità e con un ottima persistenza.

FIVE ROSES 72° ANNIVERSARIO

Leone de Castris

Vitigno Negroamaro, è un vino strutturato con profumi complessi e di facile abbinamento.

I VINI ROSSI
MAZER VALTELLINA SUPERIORE

Nino Negri

Selezione delle migliori uve delle varie sottozone della Valtellina, svolge un leggero appassimento. E' un vino
fruttato che esprime le caratteristiche del Nebbiolo. 13,5%

ROSSO DI VALTELLINA
Fruttato, floreale e con una piacevole acidità.

LA TENSE SASSELLA

"Tense" significa protette quando nel Seicento le vigne venivano custodite dai guardiani. La maturazione del
vino avviene in acciaio e continua in botti grandi. Grande eleganza e una piacevole persistenza fresca e
speziata. 13,5%

SASSOROSSO GRUMELLO

Nino Negri

Vino di corpo con una grande eleganza. I vigneti sono situati a 450 m., la resa in vigna è molto bassa. Viene
affinato in botte per almeno 20 mesi.

VALGELLA RISERVA CARTERIA 2013

Sandro Fay

Strutturato, elegante e complesso con profumi che spaziano dallo speziato al floreale. Gusto equilibrato e
persistente.

VALTELLINA Sup.Grumello Riserva "Rocca De Piro" 2012 Ar.Pe.Pe
Vino complesso, elegante con una piacevole mineralità

VALTELLINA Superiore INFERNO Fiamme Antiche DOCG Ar.Pe.Pe
Vino prestigioso che nasce da viti che hanno più di 50 anni di. Rosso rubino intenso con riflessi aranciati,
profumo intenso con note di frutta matura e prugna sotto spirito con un finale che richiama il pepe nero e la
cannella, gusto di grande carattere da abbinare a primi e secondi di terra.

VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA "Stella Retica” 2012
Vino abbastanza strutturato con profumi fruttati e floreali abbastanza complesso.

VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA ”Rocce Rosse” 2007

Vino strutturato con profumi molto eleganti che spaziano dal fruttato al floreale. Affinato in barrique.

ROSSO DI VALTELLINA "Santa Rita"
Profumo fruttato di frutti di bosco, fresco con un titolo alcometrico di 13%.

INFERNO

Profumo floreale e speziato con una buona struttura e la mineralità tipica della sottozona Inferno. 13,5% di
titolo alcolometrico.

SASSELLA

Lombardia

€ 32,00

Lombardia

€ 22,00

cl. 0,5

€ 15,00

Lombardia

€ 50,00

Lombardia

€ 55,00

Lombardia

€ 16,00

Trentino A.A.

€ 19,00

Trentino A.A.

€ 20,00

Trentino A.A.

€ 25,00

Trentino A.A.

€ 24,00

Friuli V.G.

€ 20,00

Conti Formentini

Friuli V.G.

€ 18,00

Lis Neris

Friuli V.G.

€ 20,00

Veneto

€ 18,00

Veneto

€ 50,00

cl. 0,375

€ 30,00

Mamete Prevostini

Rosso porpora con sapore deciso e robusto. Equilibrato e di buona morbidezza. 13,5% di titolo
alcolometrico.

NEBBIOLO "Botonero"

Mamete Prevostini

Colore rosso rubino, profumi fruttati con un gusto morbido. Titolo alcolometrico di 12,5%.

SFORZATO DI VALTELLINA RONCO DEL PICCHIO 2013

Sandro Fay

Molto elegante e strutturato, è un vino robusto con note fruttate e speziate che vanno dalla liquirizia al
tabacco.

SFORZATO DI VALTELLINA CANUA 2005

Conti Sertoli Salis

Molto corposo e complesso con profumi intensi e molto persistenti. Titolo alcolometrico di 15%.

BONARDA OLTREPO’ PAVESE frizzante

Picchi

Colore rosso con riflessi violacei. Intenso e vinoso, piacevolmente morbido. Titolo alcolometrico 12,5%.

LAGREIN

Kurtatsch

Tannini intensi e decisi danno un profilo ben definito ed elegante. Colore granato. 13,5%

MERLOT-CABERNET CURTIS DOC

Kurtatsch

Vino rosso corposo con una piacevole presenza di tannini. Da abbinare a carni rosse, selvaggina e formaggi
stagionati.

CABERNET SAUVIGNON "TURMHOF"

Tiefenbrunner

Strutturato con profumi intensi e speziati. Tannico e con una buona persisitenza. Titolo alcolometrico 14%

LAGREIN "TURMHOF"

Tiefenbrunner

Vitigno autoctono dell'Alto Adige con un bouquet che ricorda la viola e la ciliegia. Al gusto presenta una
piacevole acidità tipica di questo vino. 13,5%

REFOSCO

Forchir

Vitigno autoctono friulano è un vino fresco con piacevoli profumi fruttati e un retrogusto vinoso. 12,5%

CABERNET FRANC
Molto erbaceo con un bouquet che spazia dalle spezie fino alle note fruttate

CABERNET SAUVIGNON

Vino fruttato sia all'olfatto che al palato con un equilibrato tannino. Si abbina facilmente con la pizza e piatti
a base di carne. Cabernet Sauvignon 100%

VALPOLICELLA SUPERIORE

Monte Tondo

Da un uvaggio di uve Corvina, Rondinella, Molinara tipica della zona del Veneto. Fa un leggero
affinamento in barrique con profumi floreali e fruttati. Gusto persistente ed armonico.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG

Monte Tondo

Vino di grande importanza, all'olfatto è intenso e complesso con note di ciliegia sotto spirito, prugna secca
e frutta secca. Sprigiona inoltre profumi speziati con note di tabacco, goudron e cannella. Al palato è
avvolgente di grande struttura ed elegante tannicità. Corvinia 70%, Rondinella 30%.

CORMI'

Zenato

Veneto

€ 20,00

Veneto

€ 25,00

Piemonte

€ 18,00

Piemonte

€ 16,00

Piemonte

€ 24,00

Piemonte

€ 35,00

Piemonte

€ 35,00

Emilia
Romagna

€ 16,00

Toscana

€ 17,00

Toscana

€ 30,00

Toscana

€ 19,00

Toscana

€ 24,00

Toscana

€ 32,00

Uvaggio di Merlot e Corvina Veronese, viene affinato in botti grandi per qualche mese e segue poi un breve
affinamento in bottiglia.

RIPASSA DELLA VALPOLICELLA 2015

Zenato

Vino simbolo di questo produttore è molto elegante. Complesso sia nel bouquet olfattivo che gustativo. 14%

BARBERA D’ALBA

Massolino

Colore rosso rubino intenso con profumi fruttati e persistenti. Gusto vinoso e fresco. Titolo alcolometrico di
14%.

DOLCETTO D’ALBA MUNFRINA

Pelissero

Fruttato intenso con profumi di frutti di bosco che spaziano fino a profumi di erbe aromatiche e speziati.
Persistente con un buon equilibrio e con un titolo alcolometrico di 13,5%.

NEBBIOLO LANGHE

Pelissero

Vino di buon corpo con profumi speziati e complessi. Abbastanza complesso con una buona persistenza.

BAROLO 2012

Massolino

Colore violacei con riflessi aranciati. Profumi speziati, complessi con una buona persistenza ed eleganza. Di
corpo, molto persistente ed elegante.

BAROLO TORTONIANO 2011 DOCG

Michele Chiarlo

Colore granata, profumi avvolgenti e complessi di petali di rosa bacche di ginepro e spezie. Il gusto è
ampio e tanninico. Notevole l'eleganza e la persistenza in chiusura. Si consiglia con piatti di carne, funghi,
formaggi stagionati, cacciagione. Nebbiolo 100%

LAMBRUSCO DI MODENA "Albone"

Podere il Saliceto

Rosso rubino, con spuma consistente e profumi di frutti di bosco. Secco e di buona persistenza.

TOSCANA IGT LUCILLA

Castello di Farnetella

Vino molto profumato con sentori di frutta rossa. Al palato risulta elegante, corposo e fruttato con tonalità
speziate. Ideali con primi piatti, carni e formaggi stagionati. Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 15%,
Merlot 15%

CHIANTI CLASSICO 2013

Dievole

Rosso granato intenso con bouquet che spazia da profumi floreali, fruttati a speziati. Morbido, leggermente
tannico e con un ottima persistenza.

CHIANTI COLLI SENESI BERARDENGA

Felsina

Da uva Sangiovese. È un vino immediato con un profumo leggermente fruttato e floreale. Gusto equilibrato
e con buona sapidità.

CHIANTI COLLI SENESI BERARDENGA RISERVA 2013

Felsina

Rosso rubino molto intenso con profumi speziati e fruttati di frutti di bosco. Gusto speziato con una
piacevole freschezza.

CHIANTI CLASSICO RISERVA RANCIA DOCG 2013

Felsina

100% Sangiovese con sentori tostati e balsamici. Di corpo ed abbastanza speziato. 14,5%.

MORELLINO DI SCANSANO "COTOZZINO"

Antonio Camillo

Toscana

€ 18,00

Toscana

€ 19,00

Abruzzo

€ 18,00

Abruzzo

€ 32,00

Campania

€ 40,00

Campania

€ 22,00

Basilicata

€ 18,00

Puglia

€ 38,00

Puglia

€ 20,00

Sardegna

€ 18,00

Sicilia

€ 22,00

Piemonte

€ 18,00

Veneto

€ 22,00

Lombardia

€ 23,00

Tipico Morellino fruttato e fragrante con una buona eleganza. Abbastanza strutturato e di buona
persistenza. 13,5%

CILIEGIOLO

Antonio Camillo

Vitigno autoctono della Maremma Toscana. Il nome deriva da ciliegia in quanto il vino per i suoi profumi
ricorda molto il frutto. Al gusto risulta molto fresco e di buona struttura. 14%

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

Zaccagnini

Rosso rubino con riflessi violacei, profumo vinoso e speziato con un corpo equilibrato. Titolo alcometrico
12,5%.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA 2012

Zaccagnini

Colore rosso rubino tendente all’aranciato. Molto intenso ed elegante con profumi speziati ed una buona
persistenza aromatica.

SABBIE DI SOPRA IL BOSCO 2016

Nanni Copè

Vino rosso campano realizzato con antichi vitigni autoctoni campani. Rappresenta una piccola produzione
di nicchia. Per realizzare questo vino è stato eseguito un lavoro meticoloso nel recupero e nella ricerca di
uve locali ormai in via di estinzione. Di corpo, floreale e fruttato con gusto persistente ed elegante. 13,5%

COSTA D'AMALFI "TRAMONTI"

Tenuta S. Francesco

Cantina situata nel cuore della costa d'Amalfi, cuveè di Piedirosso e Aglianico. E' un vino di facile beva con
un piacevole profumo vinoso e fresco. 12,5%

AGLIANICO DEL VULTURE 2016

Re Manfredi

Vino che segue un leggero appassimento in pianta e che risulta leggermente più morbido. Profumi fruttati
maturi e floreali. Di buona struttura. 14,5%

PRIMITIVO "ARTAS" 2015

Castello dei Monaci

Vino robusto con affinamento in barrique di 6 mesi e con un bouquet molto elegante e complesso.

PRIMITIVO DI MANDURIA VILLA SANTERA

Leone de Castris

Vino dalla grande struttura con profumi fruttati di prugna e ciliegia al palato risulta ampio e corposo.
Primitivo di Manduria 100%

CANNONAU "I FIORI"

Pala

Rosso rubino intenso con profumi di frutta matura, morbido e di buona struttura. 14%

NERO D'AVOLA "ARGILLE DI TAGGHIA"

Centopassi

Piccolo produttore situato nel cuore della Sicilia. E' un vino biologico con un bouquet mediterraneo con
note speziate. 13%

I VINI DA DESSERT
MOSCATO D'ASTI

Pelissero

Aromatico con un colore giallo verdolino, riflessi dorati e bollicine persistenti. Profumi tipici del vitigno
Moscato che spaziano dal fruttato al floreale.

RECIOTO DI SOAVE DOCG SPUMANTE

Monte Tondo

100% Garganega colore giallo paglierino con riflessi dorati dall'aspetto brillante, dal sapore amabile,
armonico, profumo di fruttato con leggero retrogusto amarognolo. 12,5%

TRE FILER

Cà dei Frati

Vino prodotto da uve stramature, accogliente, fragrante con note di frutta secca e miele. Si abbina a dolci
come anche ai formaggi. Turbiana-Chardonnay-Sauvignon Blanc

LE BIRRE IN BOTTIGLIA
LA GRIGNA - 4,6%

Birrificio Lariano

0,33 cl

€ 4,50

Birrificio Lariano

0,33 cl

€ 4,50

Birrificio Lariano

0,33 cl

€ 5,00

Birrificio Du Lac

0,33 cl

€ 4,50

Birrificio Du Lac

0,33 cl

€ 5,00

Birrificio Du Lac

0,33 cl

€ 4,50

Birrificio Du Lac

0,33 cl

€ 5,00

Birrificio PLB

0,33 cl

€ 5,00

Birrificio PLB

0,33 cl

€ 5,00

0,75 cl

€ 10,00

0,33 cl

€ 5,00

0,75 cl

€ 10,00

0,33 cl

€ 6,00

0,75 cl

€ 12,00

Birra chiara Pils con aroma di malto, bouquet floreale ed erbaceo.

LA FALESIA - 7%
Birra rossa Bock con malti caramellati e sentori di noci e frutta matura

BASSA MAREA - 5%

Birra Indian Pacific Lager con profumi di agrumi e frutti tropicali con un ottima freschezza.

LA CIARA - 4,7%
Birra Bohemian Ale chiara molto beverina con un retrogusto amarognolo

LA BIANCHINA - 4,8%

Birra Blanche con una speziatura di coriandolo e buccia d’arancia ed un retrogusto complesso.

L'AMBRADA - 5%
Birra Belgian Pale Ale con colore ambrato realizzata utilizzando malti tostati

LA MARON - 6,5%

Birra speciale alle castagne con sentori fruttati di castagna e leggermente affumicati di legno di faggio

AMERICAN WHEAT - 5%
Birra chiara di frumento, con note agrumate ed un retrogusto amaro bilanciato.

WEISSE - 4,9%
Birra weisse classica tedesca, note fruttate e floreale, rinfrescante

GOLDEN ALE - 5%

Birrificio PLB

Birra chiara con note maltate e erbacee.

ENGLISH IPA - 6,8%
Birra ambrata con luppolatura classica delle Ipa inglesi.

Birrificio PLB

CERES

€ 4,00

FRANZISKANER

€ 5,00

MORETTI ZERO

€ 3,50

LE BIRRE ALLA SPINA
BIRRA FORST PICCOLA

€ 3,50

BIRRA FORST MEDIA

€ 5,00

BIRRA FORST 1 LITRO

€ 10,00

BIRRA E GAZZOSA PICCOLA

€ 3,00

BIRRA E GAZZOSA MEDIA

€ 4,50

BIRRA E GAZZOSA 1 LITRO

€ 9,50

MENABREA ROSSA PICCOLA

€ 3,50

MENABREA ROSSA MEDIA

€ 5,50

MENABREA ROSSA 1 LITRO

€ 10,50

KONIG WEISS PICCOLA

€ 3,50

KONIG WEISS MEDIA

€ 5,00

KONIG WEISS 1 LITRO

€ 10,00

BAR
ACQUA MINERALE 0,75 CL.

€ 2,00

COCA COLA, COCA COLA ZERO, FANTA, SPRITE, NESTEA AL LIMONE, NESTEA ALLA
PESCA, CHINO', LEMONSODA, ARANCIATA AMARA, ACQUA TONICA

€ 3,00

COCA COLA ALLA SPINA PICCOLA

€ 3,00

COCA COLA ALLA SPINA GRANDE

€ 4,00

