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Kalterersee Per Sè Elena Walch       27 € 
Fruttato, leggero di mandorla amara, ciliegia, floreale con toni violacei, rotondo e morbido 
al palato 
 
 
Schiava Schickenburg Graf von Meran Cantina Meran Burggräfler 25 € 
Rosso rubino brillante. Il profumo ricorda la viola e la mandorla, nel gusto 
elegante, morbido con equilibrata acidità di frutta e finale armonico 
 
 
Schiava Fass Nr. 9  Cantina Girlan      24 € 
Frutta pronunciata, ciliegia, mandorla, dolce e morbido al palato 
 
 
Schiava Alte Reben Gschleier Cantina Girlan      30€ 
Elegante, corposo con tannini fruttati, accompagnato di ottimo gusto 
 
 
St. Magdalena klassisch  Cantina St. Magdalena    23 € 
Cuvèe dai due vitigni autoctoni dell'Alto Adige, Schiava e Lagrein 
Leggero con aromi dolci, amarena e ribes red 
 
 
Pinot Noir Cantina Andrian        26 € 
Gusto intenso e gradevole, persistente di frutti di bosco. 
 
 
Pinot Noir Riserva Zeno  Cantina Meran Burggräfler   42 € 
Il vino ha un colore rosso rubino vivace. Profumo fine, fresco, fruttato, naso che ricorda i frutti di 
bosco come lamponi e ciliegie selvatiche. Elegante in bocca, ben strutturato, tannini 
maneggevoli, fine, finale lungo. 
 
 
Merlot    Alois Lageder         28 € 
Note eleganti di frutta, leggermente terroso, frutti di bosco, forte, corposo e morbido al palato, 
asciutto 
 
 
Merlot „Siebeneich“ Riserva  Cantina Terlan      34 € 
Note di prugne e mirtilli rossi, menta ed eucalipto, struttura tannica stabile e aromi fruttati 
 
 
Cabernet Sauvignon  Cantina Tramin      25 € 
Fruttato intenso, note terrose, menta, al palato deciso, pieno e vellutato, secco. 
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Cabernet „Istrice“  Elena Walch       38 € 
Naso intenso, cassis, ciliegia, caramello, terroso, grande corpo, tannini morbidi, finale lungo 
 
 
Cuveè Amistar  Weingut Peter Sölva      46 € 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Lagrein, Cabernet Franc, Petit Verdot 
Il profumo ricorda i frutti di bosco, le prugne secche, è leggermente sostenuto dal legno. Il suo 
gusto si caratterizza per la sua pienezza, eleganza ed equilibrio. 
 
 
Cuveè Graf von Meran Burggräfler  Cantina Meran Burggräfler  31 € 
Merlot, Lagrein 
Rosso rubino scuro luminoso, naso fruttato di frutti di bosco, vaniglia e caffè, tannini aderenti, 
finale morbido, lungo. 
 
 
Lagrein Cantina Bozen         25 € 
Fruttato intenso, frutti di bosco scuri, forte, elegante, vellutato, dolce, asciutto 
 
 
Lagrein „Popphof“ Weingut Andreas Menz      28 € 
fruttato intenso, frutti di bosco, prugna, caramello, corposo, elegante, morbido, asciutto 
 
 
Lagrein  Weingut Riedingerhof        34 € 
Lagrein espressivo con tannini eleganti e grandi aromi di prugne mature, 
Lamponi e rovere al naso. Il Lagrein di peso medio ha un finale lungo e armonico con aromi 
ricorrenti. 
 
 
Lagrein Abtei Riserva Abtei Muri        45 € 
Un vino con un bouquet complesso di frutti di bosco, eucalipto e sottobosco. 
Finezza e carattere al gusto, con una struttura acida ben integrata e una buona presa 
Agenti abbronzanti. 
 
 
Lagrein Riserva Griesbauerhof       43 € 
Note speziate di tabacco, molto complesse in bocca, succose e 
con asprezza a grana fine. Elegante e persistente nel retrogusto. 
 


