
   NERO D'AVOLA "MAQUE" 2016                                 € 35.00

   BALLA LA VECCHIA "SANFELLO"                €5.00       € 22.00
    

    PRESTIGE BLANC "MASSERIA FRATTASI"
     

€ 27.00

          FIANO DI AVELLINO "PIETRACUPA"        

 
Il Verdicchio di Matelica di Collestefano è un vino sorprendente,

succoso e dinamico, con aromi variegati ed ampi
 100% Verdicchio, (Marche)

    

VINI ROSE

LA PIU BELLE ROSE                                     €7.00     € 30.00

C A R T A  D E I  V I N I

VINI  VIK 

LA PIU BELLE                                                          € 75.00

La Piu Belle è una miscela elegante e complessa di Cabernet
Sauvignon, Carmenere, Cabernet Franc, Merlot e syrah. La Piu

Belle è la idea di Millahue, specialmente dipinta da Gonzola
Cienfuegos come ommaggio all'arte, all' importanza dell'arte

VIK e all'arte della vinificazione. 

MILLA CALA                                                € 9.00           € 45.00

   MILLA CALA è un vino intenso con un bouquet complesso
ed elegante, emozionante i sensi in un viaggio

indimenticabile di aromi e sapori: frutta fresca ma strappata
come fragola, ribes nero, fragola e mora.    

    LA PIU BELLE ROSE è un vino, energico ed elegante, La Piu
Belle 2019 è fruttato con finale secco, albicocche e frutto della

passione con un sorprendente sentore di
agrumi sul finale, 86%CABERNET SAUVIGNON

10%CABERNET FRANCO, 4%SYRAH
 VINI ROSSI

    Nero d’Avola e Perricone Bio, IGP Terre Siciliane
           

    Maremma Toscana DOC, Cabernet Sauvignon 50%, Merlot
50%   

          €23.00
  Il Rosso di Montepulciano di Le Berne è una versione

gioviale e fresca delle espressioni tipiche della provincia
senese e si presenta alla vista rosso rubino con sfumature

purpuree.

      CHAMPAGNE  VIK    

      EXTRA BRUT "BRIMONCOURT" € 45.00

      Composto dall'80% di pinot nero e 20% di chardonnay, la
cuvée Extra-Brut è una selezione rigorosa dei migliori uvetta e

un anno di eccezione, da 6 villaggi di classe Grand Cru    

BRUT ROSE "BRIMONCOURT" € 45.00

   suo assemblaggio è composto dal 35% di Chardonnay
per l'eleganza e la finezza, il 40% di Pinot Nero per la

veste e gli aromi, e il 25% di Pinot Meunier per il frutto.   

BOLLICINE

    
SPUMANTE "COLLESTEFANO"       €38.00

Spumente Extra Brut Verde paglierino al colore, il profumo è
esuberante di prugna acerba e semi di finocchio     

    RESTIGE BLANC. SPUMANTE EXTRA-DRY
Dalle succose uve di falanghina elaborate con metodo charmat nasce

questo delizioso spumante.
   VINI BIANCHI

€30.00

   Un vino bianco che rappresenta un'autentica espressione del
terroir irpino, 100% Fiano, Montefredane, (Campania)  

LUGANA "CORTE ANNA" €24,00

  Un vino  Floreali con sentori di frutta a polpa gialla,
camomilla, mandorla,Trebbiano di Lugana,

Lombardia (BS)    

VERDICCHIO DI MATELICA € 6.00 € 23.00

LLIPETTA ROSATO

     Marche Rosato IGT, piacevole con sentori di viola e
di frutta a bacca rossa , Montepulciano, Merlot,

Lacrima  

€ 6.00 € 25.00

      Buona cucina e buon vino, è il paradiso sulla terra!
 William Shakespeare
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ROSSO DI MONTEPULCIANO

    l'ALDO FRIZZANTE  COLFONDO
      

€20.00

    Colore giallo paglierino con leggere sfumature
verdognole . Al naso emergono note di agrumi e

frutta fresca nei primi mesi,  

https://www.callmewine.com/rosso-di-montepulciano-V250.htm

