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VINI ROSSI

Sangiovese Romagna DOC, Cantina Zavalloni
  Uve di sangiovese, sentori di ciliegia e lampone, consigliato con carne di manzo e vitello
Novilunio, Sangiovese Superiore Romagna DOC, Cantina Romandiola
  Uve di sangiovese, sentori di viola e mammola, consigliato con carni alla griglia e formaggi
138, Sangiovese Superiore Romagna DOC BIO, Cantina Masselina 
  Sangiovese in purezza, sentori fruttati e spezie, ideale con carni alla griglia e cacciagione
158, Sangiovese Cabernet Sauvignon IGT BIO, Cantina Masselina
  Uvaggio cabernet sauvignon e sangiovese, sentori vegetali, ideale con selvaggina e formaggi stagionati
Sangiovese Superiore Romagna DOC, Cantina Zavalloni
  Sangiovese in purezza, sentori di frutta e fiori, ideale con carne di manzo e formaggi
Poggio Marù, Primitivo del Salento IGT, Cantina Torre Cevico
  Primitivo in purezza, sentori di ciliegie nere e prugne secche, consigliato con pizza e primi piatti
Il Costone, Sangiovese Superiore Romagna DOC BIO, Cantina Braschi
  Uve di sangiovese, sentori di ciliegia e frutti rossi, consigliato con carni rosse e di maiale
Galante, Sangiovese Appassimento Romagna DOC, Cantina Romandiola
  Uve di sangiovese, note delicate di viola e marasca, consigliato con carni bianche e formaggi
Galante, Sangiovese Appassimento Romagna DOC, Bottiglia Magnum
  Sangiovese in purezza, note delicate di viola e marasca, consigliato con carni bianche e formaggi
Castelleria delle Guaite, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Cantina Montresor
  Uvaggio di corvina, rondinella e molinara, note di frutta candita e spezie, ideale con piatti di terra
Pinot Nero A. Adige DOC, Cantina Meran
  Pinot nero in purezza, sentori di lamponi e ciliegie, ideale con formaggi stagionati
Rubeo, Cabernet Sauvignon Riserva DOC, Cantina Zavalloni 
  Cabernet sauvignon in purezza, sentori di confettura di prugna e amarena, consigliato con carni rosse
Monte Sasso, Sangiovese Romagna DOC, Cantina Braschi 
  Uve di sangiovese, profumo di viola e marasca, consigliato con carni alla griglia
Il Costone, Sangiovese Romagna DOC Riserva Bertinoro, Cantina Braschi 
  Uve di sangiovese, sentori fruttati di ciliegia e spezie, ideale con carni rosse e formaggi
Amedeo, Sangiovese Superiore Riserva Romagna DOC, Cantina Zavalloni
  Sangiovese in purezza, note floreali e profumo di more di rovo, consigliato con carni rosse grigliate
Mons Jovis, Sangiovese Colli Rimini DOC, Cantine Rocche Malatestiane
  Sangiovese in purezza, sentori di frutta fresca di marasca, abbinato con carni rosse e zuppe
Montresor, Amarone della Valpolicella DOCG
  Uvaggio di corvina veronese e rondinella, note di fiori di pesco, ideale con piatti di terra
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LA NOSTRA CANTINA



Albana Secca Romagna DOC
  Uve di albana, profumo di albicocca e ciclamino, ideale con piatti di mare
Albana Secca DOCG, Cantina Masselina
  Uve di albana, profumo ciclamino e gelsomino, ideale con piatti della tradizione romagnola
147, Chardonnay IGT, Cantina Masselina
  Uvaggio chardonnay e sauvignon blanc, sentori vegetali, abbinato con primi di pesce
Collio, Ribolla gialla DOP, Cantina Vidussi
  Uve di ribolla gialla, note delicate di frutta fresca, consigliato con antipasti di mare
Collio, Pinot grigio DOP, Cantina Vidussi
  Uve di pinot grigio dal profumo fruttato con richiami di mela, abbinato con carni bianche 
Collio, Sauvignon DOP, Cantina Vidussi
  Uve sauvignon, richiami di menta, sambuco e salvia, ottimo con crudités di mare
Trebbiano Romagna DOC, Cantina Zavalloni
  Uve di trebbiano, sentori floreali su note di mela golden, ideale con formaggi e carni bianche
Castello di Jesi, Verdicchio DOC, Cantina Moncaro
  Uve montepulciano, sentori di ciliegia, prugna e frutti rossi, ideale con carni rosse e salumi
Passerina Marche IGT, Cantina Moncaro
  Uve passerina, note di aromi terziari speziati, consigliato con primi e fritture di mare
Falerio, Pecorino DOC, Cantina Moncaro
  Uve pecorino, profumo di frutti bianchi e sentori di flora mediterranea, ideale come aperitivo
Weissburgunder, Pinot Bianco DOC, Cantina Meran
  Uve pinot bianco, sentori di pesca gialla e mandorla fresca, ideale con antipasti di mare
Gewurztraminer Alto Adige DOC, Cantina Meran
  Uve di gewurztraminer, profumi di fiori e frutta, ideale con crostacei
Moscato giallo DOC, Cantina Meran
  Uve di moscato giallo, sentori di arancia e limoni, ideale con preparazioni di terra
Muller Thurgau DOC, Cantina Meran
  Uve muller thurgau, sentori di frutta bianca e spezie, ottimo con piatti di mare al forno
Vermentino di Gallura Superiore DOCG, Cantina Mancini
  Uve vermentino, profumo intenso lievemente aromatico, consigliato con primi di mare
Falanghina Beneventano IGP, Cantina San Paolo
  Uve falanghina, sfumature di nocciola e biancospino, consigliato con piatti vegetariani
Greco di Tufo DOCG, Cantina San Paolo
  Uve greco di tufo, note aromatiche di pesca e camomilla, consigliato con piatti di mare
Fiano di Avellino DOCG, Cantina San Paolo
  Uve vitigno fiano, profumo tipico erbaceo, consigliato con carni bianche e crostacei
150, Pignoletto Frizzante DOC, Cantina Masselina
  Uve grechetto gentile, sentori di pesca bianca e pompelmo, ideale come aperitivo
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VINI BIANCHI

LA NOSTRA CANTINA



LA NOSTRA CANTINA

Franciacorta Brut DOCG, Cantina Lantieri
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Franciacorta Extrabrut DOCG, Cantina Lantieri
  Uvaggio di chardonnay e pinot nero, profumo agrumato e floreale ideale con piatti delicati di mare
Franciacorta Saten DOCG, Cantina Lantieri
  Uve di chardonnay, sentori di frutta e fiori bianchi, ideale con piatti di mare in umido e pasticceria
Arcadia, Franciacorta Brut Millesimato DOCG, Cantina Lantieri
  Uvaggio di chardonnay e pinot nero, note vaniglia e pan brioche, consigliato come aperitivo
Franciacorta Nature DOCG, Cantina Lantieri
  Uvaggio di chardonnay e pinot nero , profumo di frutta bianca, ideale con crostacei e fritturine
Franciacorta Saten DOCG Magnum, Cantina Lantieri
  Chardonnay in purezza, sentori di frutta e fiori bianchi, ideale con piatti di mare alla griglia
Franciacorta Rosé  DOCG, Cantina Lantieri
  Uvaggio di pinot nero e chardonnay, note fruttate, consigliato con antipasti di mare
Trento DOC Brut Spumante, Cantina Wallenburg
  Uvaggio di chardonnay e pinot nero note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Trento DOC Pas Dosé Magnum, Cantina Wallenburg
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Prosecco Millesimato Brut DOC, Cantina Contarini
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry DOCG, Cantina Contarini
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Prosecco Extra Dry DOP, Cantina Montresor
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG, Cantina Villa Sandi
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Cavalieri Reali, Prosecco Superiore Valdobbiadene Extra Dry DOCG
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Rosé DOC Spumante, Cantina Masselina
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Volli, Moscato Dolce Frizzante, Cantina Romandiola
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con dessert
Bellavista Gran Cuvée
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Bellavista Saten
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
Montaudon Brut Reserve Premiere
  Uvaggio di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, note di pane tostato, ideale con piatti di mare
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