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VINI FRIZZANTI 
 
Arunda extra Brut metodo classico  Cantina  Reiterer    36 € 
Con il suo straordinario perlage particolarmente fine, persistente e un colore brillante e 
luminoso l’Arunda Extra Brut colpisce sin dal primo approccio, questo grazie anche ad un 
bouquet ricco, profumato e complesso che accanto a una componente floreale rivela note tostate 
di crosta di pane . 
 
Prosecco „Loggia Del Colle”  Carmina      23€ 
Intenso profumo di fruttato tipico con sentori di pesca, pera, banana, mela verde con sensazioni 
di agrumi che sfumano nel floreale con note di glicine e di acacia. 
In bocca il vino è armonico, morbido e avvolgente, ma al tempo stesso asciutto per la fresca 
acidità. 
          
 
BIANCHI 
 
Pinot Bianco Graf von Meran Burggräfler Cantina Meran Burggräfler  28 € 
Di colore giallo paglierino; si mostra al naso fine ed elegante, con sentori di mela; al palato è di 
buona sapidità, lo sviluppo è elegante e armonico. 
 
Pinot Bianco Riserva Vorberg  Cantina Terlan    41 € 
Giallo paglierino lucente con riflessi verdolini. 
È un bouquet assai variegato e ricco di sfaccettature quello che si coglie in questo vino, con note 
fruttate mature di melone, pesca bianca, pera o mela delizia, ma anche con aromi di gelatina di 
cotogne camomilla e ananas, cui si affiancano note minerali di pietra focaia. 
 
 
Pinot Bianco  Moriz  Cantina Tramin     28 € 
giallo paglierino dai riflessi verdognoli 
Al naso, ha un profilo “burroso” seguito da note piacevoli di fiori bianchi, agrumi, pera e note di 
frutta secca. È fresco, succoso e di buona pienezza che si sposa con una mineralità decisa, un 
finale lungo e delicatamente speziato. 
 

Chardonnay Cardellino Elena Walch       31 € 
Lo Chardonnay “Cardellino” si presenta alla vista con un giallo paglierino intenso. Un gioco 
complesso di aromi fruttati, bucce di arancia e limone, note di fiori di tiglio, profusione minerale 
e un accenno speziato di tabacco ne caratterizzano il bouquet. Questo classico di Elena Walch 
convince al palato con la sua freschezza e vivace mineralitá che si protrae elegante per chiudere 
in un lungo finale intenso e morbido. 
 
Chardonnay Kreuth Cantina Terlan      32 € 
Giallo paglierino scintillante e accattivante. 
Il profumo di questo vino si distingue per le componenti di frutta esotica, come la maracuja, 
l’averrhoa carambola e gli agrumi.  
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Chardonnay „festival“ Cantina Meran Burggräfler    23 € 
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il bouquet richiama il profumo di frutti esotici 
come banana, ananas e mele mature. Armonico, fresco e morbido al palato con un retrogusto 
persistente. 
 
Riesling Weingut Pacherhof       37 € 
Nel bicchiere è elegante e cristallino, ed è particolarmente fresco con stuzzicanti note di mela 
Fuji e di pesche croccanti, e un gusto al palato che si rivela intenso e persistente. 
 
Kerner Graf von Meran Burggräfler  Cantina Meran Burggräfler  28 € 
Colore giallo paglierino con reflessi verdi. Il bouquet è delicato con note di pesche e moscato. Al 
palato è ricco ed intenso, persistente. 
 
Pinot grigio festival  Cantina Meran Burggräfler     24 € 
Colore giallo paglierino. Il profumo è fresco e fruttato di mele verdi e banane. Sapore pieno 
e equilibrato con un’acidità rinfrescante, morbido retrogusto. 
 
 
Pinot grigio  Elena Walch                27 € 
Del Pinot Grigio colpiscono le brillanti sfumature giallo paglierino ed i sentori di pera matura, 
pepe bianco ed un tocco di salvia. Corposo nella sua mineralitá, vanta una sapidità bilanciata ed 
un'inaspettata persistenza al palato. Un vino di carattere e dall'abbinamento versatile. 
 
Sauvignon   Riedingerhof BIO      27 € 
Vino fresco estivo, sapore fruttato e caratterizzato da un acidità bilanciata con aromi di frutta 
bianca come sambuco e pesca. 
 
 
Sylvaner Aristos Cantina Eisacktal        31 € 
da giallo verdognolo a giallo chiaro  
robusto, con toni aciduli marcatamente vivaci, finale persistente  
fruttato con sentore di pesca e mela verde, eleganza decisa, note minerali  
 
 
Sauvignon Winkl   Cantina Terlan      30 € 
Giallo paglierino intenso e lucente con delicata velatura verdognola. 
Spiccano gli aromi fruttati di albicocca, mandarino e frutto della passione, che si sovrappongono 
alle componenti olfattive aromatiche del fiore di sambuco, dell’uva spina e della menta. Al palato 
si conferma il gusto fruttato già avvertito nel bouquet, affiancato da una delicata acidità. Ciò che 
più convince sono la buona struttura e il retrogusto, minerale e nello stesso tempo ricco di 
aromi. 
 
Sauvignon „Lafoa“ Cantina Schreckbichl     39 € 
Intense note fruttate al naso che ricordano il sambuco, i fiori di acacia e la salvia legati da 
eleganti sentori di legno. Un vino dalla gustosa acidità e un lungo finale. 
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Sauvignon "Festival"  Cantina Meran Burggräfler    22 € 
Colore giallo verdognolo, luminoso. Nel bouquet si riconoscono sfumature di erbe aromatiche 
e ortica. Un vino elegante, generoso, con un finale persistente e un’acidità rinfrescante. 

 
Cuveè Stoan  Cantina Tramin        39€  
giallo dorato. Eleganti e raffinati, dalle note fruttate di pesca, albicocca, pera, sambuca,  
kumquat (mandarino cinese), fiori bianchi dalle fini note speziate, gelsomino, mimosa 
profondi aromi fruttati di ananas, banana, pera, foglia di pomodoro, peperone verde e buccia di 
agrumi; armonico ed equilibrato, dalla delicata mineralità e sapidità; finale molto fine e 
persistente, morbido e minerale.  
 
Cuveè „La Manina“  BIO   Weingut Manincor     26 € 
Un vino con un profumo fruttato di mela cotogna, litchi e pompelmo rosa, ma anche erbe 
aromatiche come salvia e menta. In bocca sapido con una bevibilità incredibile. 
 
Gewürztraminer Cantina Kurtatsch       28€ 
fresco, fruttato, moderno, corposo, colorato, esotico, passionale e speziato. 
 
Goldmuskateller „Pfefferer“  Schreckbichl       23 € 
Questo vino porta il nome dell’omonima uva, una varietà particolare del moscato giallo che nel 
linguaggio altoatesino da sempre è chiamata Pfefferer. Probabilmente per il suo aroma speziato, 
visto che in tedesco Pfeffer significa pepe.  
Il vino è caratterizzato da delicati aromi fruttati e di noce moscata, accompagnato da una 
piacevole freschezza. Ottimo vino da aperitivo. 
 
 
DESSERTWEINE – PASSITI  
 

  
Moscato Giallo Passito Sissi   
Cantina Meran Burggräfler        Fl. 0,375l  59 € 
Colore giallo paglierino brillante con riflessi muschiati. Il bouquet si presenta ricco, con note che 
richiamano gli agrumi, petali di rosa, albicocche e la vaniglia. Sapore dolce, pastoso e persistente 
nel finale. 
 
Gewürztraminer Passito Comtess Sanct Valentin Cantina Eppan Fl. 0,375l 48€ 
giallo oro. Aromi fruttati di albicocca e frutta esotica matura, miele; 
opulento, equilibrato, concentrato 


