I Nostri Rum

Whisky Selection

Bodegas Williams &
Humbert, è stata fondata
nel 1877 da Sir Alexander
Williams, ed è riconosciuta
come una delle più
prestigiose cantine di Jerez
de la Frontera.
Rum Dos Maderas 5+3 anos

6

Invecchiato per 5 anni ai Caraibi in
botti di rovere americano e 3 anni a
Jerez in botti di Sherry.

Finlaggan Original Peaty
6
Islay Single Malt Scotch Whisky.
Torbato con sentori fumé.
Dimple 15 y.o. JH&C

L’antico Liquorificio Rapa
Giovanni, fondato nel 1880,
trova nella Valle del Cervo,
in provincia di Biella, la sua
sede storica. Punta di
Diamante della produzione
è il celebre Ratafià di
Andorno Micca.

8

B l e n d e d S c o t c h W h i s k y.
Un’eccellenza mondiale
Nikka from the Barrel

10

Blended Japanese Whisky. Ricco,
speziato, molto equilibrato.
Kensei

C l é m e n t p ro d u c e r u m
agricoli di eccellenza in
Martinica dal 1887.

Dalle Montagne
Biellesi…

9

B l e n d e d J a p a n e s e W h i s k y.
Assemblato partendo da una scelta
fra diversi Whisky invecchiati in
piccole botti di rovere

Il Dopo Cena…

Liquore di Ciliegie

4,5

La tradizione.. secondo il Ratafià
Liquore di Albicocca

4,5

Liscio o con Ghiaccio?
Rum Très Vieux VSOP

6

Rum Agricole invecchiato minimo 4
anni.

Gin & Tonic
Un Gin tutto italiano quello
proposto da Poli: distillato a
bagnomaria sottovuoto
Marconi 46 & Rose Tonic
10
Gin Marconi 46 di Poli proposto in
versione rivisitata con la Tonica
Fentimans Rose Lemonade

La nostra magia: non c’è
whisky senza cioccolato.. ogni
sorso accompagnato dalla
nostra selezione di fondenti..
vi stupirà!

Liquore di Ginepro
4,5
Infusione di Ginepro e spezie di
montagna per un gusto
inconfondibile
Liquore di Limone

4,5

L’incontro tra Piemonte e Sicilia…da
gustare ghiacciato
Amaro di Oropa

4

Dalle Erbe Alpine del Santuario di
Oropa
Génepy della Valle del Cervo 4
Selezione di artemisie di montagna

…Al Cuore del
Veneto

Mirto di
Sardegna

Vini Liquorosi dal
Portogallo

Francia dolce
Francia

La Poli è una distilleria
artigianale fondata nel
1898 da GioBatta Poli, a
Bassano del Grappa.

Il marchio Tremontis è
sinonimo di Liquori sardi di
qualità. Oggi lo è più che
mai grazie al nuovo
liquorificio-distilleria, sito
al centro della Sardegna,
in località Paulilatino.

Nieeport dal 1842 è un
produttore di eccellenza al
centro di Vila Nova de
Gaia, nel cuore della Valle
del Douro.

Liquore di Mirto

Da uve Malvasia, affinato per 3 anni
in legno.

La storia della Maison
François Peyrot, dalla
quale provengono Cognac
famosi e rinomati in tutto il
mondo, parte dal lontano
1893 quando Jean Baptiste
fonda l'azienda e ne
stabilisce ritmi e metodi.

Grappa Sarpa

4

Secca, da vinacce di Merlot e
Cabernet
Grappa Po di Poli

4,5

Morbida, da vinacce di uva Moscato
Fior d’Arancio e Moscato Bianco
Amaro Vaca Mora

Ottenuto dalla macerazione a
freddo di bacche di mirto sardo.
Senza additivi chimici.

The Senior Tawny

4,5

5

Da uve rosse Touriga Nacional,
invecchiato 7 anni

4

Amaro digestivo, infusione di erbe
aromatiche, bucce di frutti e radici
Elisir Camomilla

4

Porto White

4

Lasciatevi sedurre da questa
speciale infusione di puri fiorellini di
camomilla

La nostra magia: ogni
bicchiere di Porto viene
accompagnato da piccole
dolcezze per assaporarlo al
meglio..

Vini e Liquori Bottega: dal
1600, quando gli antenati
coltivavano la vite come
fittavoli, ad oggi, con
grappe e liquori
ap p rez z at i i n t u t t o i l
mondo.

P er i p i ù g ol o s i . . v i
proponiamo in abbinamento la
n o s tr a s e l e z i on e d i
formaggi*.. non ne rimarrete
delusi!

Grappa Riserva Amarone

*Tagliere di Formaggi
e Composte

4,5

Riserva Privata Barricata, affinata in
barrique di rovere di Slovenia

10

Cognac VSOP

6,5

Invecchiato minimo 7 anni
Liqueur au Cognac Poire

6

Per ogni bottiglia vengono utilizzati
14 kg di pere Williams

La nostra magia: con il
Cognac vi proponiamo in
degustazione della piccola
pasticceria secca

