Vi consigliamo i seguenti vini
Pinot Grigio DOC Russiz superiore
€ 29,50
Cantina M. Felluga, Capriva del Friuli
Il Pinot Grigio è un vino pieno e ricco d’estratti, di un colore giallo paglierino, con un
profumo delicato e sapore gradevolmente morbido. Con maturazione avanzata si sentono
note di noci e miele.

La Rose de Manincor
€ 28,00
Cantina Manincor
Questo roato è il frutto del salasso dei rossi migliori dell’annata. In tal modo la
composizione ed il carattere variano lievemente di anno in anno. Note delicate
di lamponi e ciliegie; intenso e pastoso al palato, persiste a lungo in bocca con la
sua elegante acidità e retrogusto fruttato e minerale.

Vini di qualità sfusi sudtirolesi 1/4 lt.

Menù
Al buffet trovate verdure miste,
insalate di stagione e dressing fatti in casa
Crema alla radice di prezzemolo
con olio al prezzemolo
Lasagne alla bolognese

Cuvèe dell’Alto Adige T-Bianco– Cantina Termeno .……………... ...... € 7,50
Pinot Bianco dell’Alto Adige DOC – Cantina di Termeno .................... € 5,90
Chardonnay dell’Alto Adige DOC – Cantina di Nalles Magrè .............. € 7,80
Gewürztraminer dell’Alto Adige DOC – Cantina di Termeno .............. € 8,30
Lagrein Rosè – Cantina di Termeno ........................................................ € 7,80

Petto di faraona in salsa al pepe rosa
con piselli e cavolo rapa e patate Dauphine
oppure

Santa Maddalena dell’Alto Adige DOC - Cantina di Termeno ............ € 7,80

Punta di vitello in salsa ai capperi
accompagnato da patate al burro e rosette di broccoli

Lagrein dell’Alto Adige DOC – Cantina di Termeno ............................. € 8,10

oppure il nostro piatto wellness

Pinot Nero dell’Alto Adige DOC Meczan – Cantina Hofstätter ............. € 9,20

Praline di formaggio fresco di capra su pane croccante,
pere allo zenzero e misticanze

Lago di Caldaro DOC – Cantina di Termeno ......................................... € 5,90

Vini di qualiltà sfusi italiani 1/4 lt.
Lugana DOC I Frati – Cantina Cà dei Frati ........................................... € 9,20
Orvieto DOC Est est est – Cantina di Montefiascone ............................. € 6,60
Lugana “Turbian” Frizzante secco – Cantina Provenza ....................... € 8,30

Semifreddo al mango su salsa alla noce di cocco

Lambrusco IGT (amabile) – Cantina Cavicchioli .................................. € 6,70
Chianti DOC Colli Fiorentini – Cantina Conte F. Guicciardini .............. € 7,60
Montepulciano D'Abruzzo DOC – Cantina Citra .................................. € 6,90
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Come digestivo Vi consigliamo

Sambuca € 3,70

