I nostri DISTILLATI
Grappa
Sarpa Poli Bianca (Vol. Alc.40%)

€4,5

Grappa giovane Polivitigno, distillata a vapore fluente.Il suo aroma ricorda un cesto di uva
rossa e frutta di sottobosco, ornato da una rosa. (Merlot/Cabernet)

Uva Viva Poli Bianca (Acquavite) (Vol. Alc.40%)

€ 4,5

Acquavite di Uva aromatica.Il suo aroma ricorda un cesto di uva bianca, alcune mele,
albicocche, pere e dei fiori d’arancio.(Malvasia Candia e Moscato bianco)

Sarpa “ORO” Poli Gialla (Vol. Alc.40%)

€ 4,5

Grappa polivitigno, il suo aroma ricorda un cesto di frutta esotica, vaniglia, mandorle e nocciole
tostate. (Merlot/Cabernet)

Oro di Barolo Francoli (Vol. Alc.42,5%)

€6

Dalla zona di Barolo, invecchiata per 48 mesi in botte di Slavonia e barrique, una grappa
stravecchia dai sentori ampi e complessi di tabacco, spezie, uvetta e foglie di tè e dal gusto caldo e
avvolgente. (Nebbiolo)

Ottantotto Francoli

(Vol.Alc.42,5%)

€6

Ambrato, con riflessi dorati molto intensi. PROFUMO: confettura e frutta candita con piacevole
ricordo di uva passa, fine, nobile. SAPORE: l’ingresso vigoroso della nota alcolica non cela una
sfumatura dolce dovuta al lungo invecchiamento. Si avverte subito il vanigliato del legno
accompagnato da note di foglie di tè e frutta candita. Nel finale emerge il pepe.(Nebbiolo)

Ambra di Moscato

(Vol. Alc.42,5%)

€6

colore giallo dorato molto intenso (ambrato) e con bouquet floreale e speziato, caratteristico della

Grappa giovane e in perfetta armonia con la nota vanigliata del legno. Le iniziali sensazioni agrumate
speziate lasciano poi spazio ad un crescendo di vaniglia e foglie di tè. Il sapore è intenso ed
avvolgente e di straordinaria persistenza.(Moscato Bianco).

Whisky/Whiskey
Ardbeg 10 anni (Scotch) (Vol. Alc.46% Vol.)

€7

Il Whisky Ardbeg 10 Anni è un single malt intenso e strutturato dell'isola di Islay, non filtrato
per mantenere intatto il suo ricco profilo aromatico. È torbato e straordinariamente
complesso, con note dolci, speziate e affumicate. Un grande classico conosciuto in tutto il
mondo.

Nikka from the Barrel (Japan) (Vol. Alc.51,4%)

€ 8,5

Blended giapponese morbido e fresco, imbottigliato così come esce dalla botte di invecchiamento,
senza essere diluito o filtrato. Profumi delicati di lillà e frutta fresca introducono un gusto cado,
potente e avvolgente, di lunga durata.

Whiskey Bulleit Bourbon 10 anni (USA) (Vol. Alc. 45,6%)

€ 7,5

Distillato solamente negli Stati Uniti, invecchiato 10 anni in botti di quercia bianca americana. Di
colore marrone scuro con striature rosso-arancio, l’aroma ricco, sentori di quercia tostata e una
leggera nota calda di vaniglia. Il gusto è secco e leggermente speziato con note di caramello, frutta
secca e con un finale affumicato e morbido.

Cognac/Armagnac/Brandy
Hennessy Very Special Cognac (Vol. Alc.40%)

€6

La versione VS è una giovane e celebre espressione di Cognac, invecchiata per almeno 24 mesi in
botte di rovere, dalla personalità morbida e avvolgente, con sentori freschi e rotondi di mela,
agrumi, mandorle tostate e legni nobili.

Duc De Maravat Bas Armagnac Selection (Vol. Alc.40%)

€6

Bas Armagnac di Duc de Maravat si caratterizza per un’elegante e complessa aromaticità, con un
aroma intenso ed inebriante di tabacco e spezie, su tutte cannella e chiodi di garofano. Il sorso è
armonico, delicato ed avvolgente.

Cardenal Mendoza Brandy (Spagna) (Vol.Alc.40%)

€6

Brandy Cardenal Mendoza ha colore mogano scuro e profondo e un bouquet ricco, dal caffè
tostato alla ciliegia, dal fico maturo alla prugna. In bocca è piuttosto dolce con richiami alle noci
tostate e nocciole, caramello e ancora caffè. È concentrato e ben bilanciato.

RUM/RON

Diplomatico (Venezuela) (Rum bianco) (Vol.Alc.47%)

€7

Trasparente e luminoso alla vista. Profuma intensamente di vaniglia e frutti esotici, cocco fresco e
lime. Al palato stupisce per ricchezza e intensità, offrendo un sorso avvolgente e piccante allo
stesso tempo.

Flor de Cana (Nicaragua) (Ron scuro) (Vol. Alc.40%)

€8,5

Il Rum "Centanario" 12 Anni di Flor de Cana è prodotto in Nicaragua da melassa e succo di canna
da zucchero e invecchiato in piccole botte ex-Bourbon. Ha un profilo aromatico morbido e
seducente, con note di nocciola, miele, mandorle e caramello

Baron Samedi (Caraibi) (Rum scuro) (Vol. Alc. 40%)

€6,5

RUM / RON Realizzato con rum di alta qualità provenienti dai Caraibi, Baron Samedi include anche
una piccola quantità di rum giamaicano; spezie naturali, come cacao, cannella e chiodi di garofano,
che viene mescolato con la vaniglia e una spezia esotica prelevata da Haiti, isola nativa del barone.
Colore ambrato intenso, con note di noce moscata e nocciola, il gusto è corposo, con una finitura
incredibilmente liscia.

Rhum Vieux Agricole (Martinique) (Rhum scuro) (Vol. Alc. 45%)

€8,5

Giallo dorato con riflessi ambrati. È caratterizzato al naso da una bella ricchezza aromatica,
composta da note di vaniglia, cocco, cioccolato, prugne, canditi, cannella, noce moscata e caffè. La
bocca corrisponde all’olfatto, rimanendo morbida e lungamente persistente.

