M E N Ù

OTIVM MENÙ

Dal 2003 OTIVM lunch bar è il punto di riferimento in città per chi ama degustare
un panino, una piadina e molto altro, preparati al momento con prodotti freschi
e di qualità. Proponiamo inoltre ricche insalatone e gustosissime pizze in un
locale confortevole e informale completamente rinnovato.

VUOI ORGANIZZARE UN
RINFRESCO DI LAUREA,
UN COMPLEANNO O UNA FESTA?
Rivolgiti a noi con fiducia,
troveremo la giusta soluzione
alle tue esigenze!

La ricetta che ha creato il mito della nostra fabbrica. La
leggera nota luppolata completa il profilo di questa birra
rendendola beverina.
Grado alcolico 5,0% vol.

20 cl

€ 2,50

40 cl € 4,50

NON FILTRATA
La nostra non filtrata ha un gusto ed un colore
inconfondibile. La rifermentazione in cantina e la lunga
maturazione le donano una cremosità unica.
Grado alcolico 5,8% vol.

25 cl

€ 3,50

50 cl € 6,00

SUPERIOR
Italian Pale Lager, luppolata a freddo, birra non filtrata con
sentori di frutta esotici e citrici
Grado alcolico 5,0% vol.

30 cl

€ 3,50

50 cl € 6,00

ROSSA
Una rossa intrigante dai sentori di caramello e frutti di
bosco. Da provare anche con i dolci.
Grado alcolico 6,7% vol.

30 cl

€ 3,50

50 cl € 6,00

8 GRADI - DOPPIO MALTO

GUSTA ANCHE
A CASA
LA TUA BIRRA
PREFERITA!
Visita
il nostro corner
all’interno
del locale.

La nostra birra a più elevata gradazione. Da bere con
molta calma, apprezzandone il colore oro intenso dato dal
lento processo di cottura e caramellizzazione del mosto.
INGR
LO
EDIE
UPPO
NTI: A
RCO, L
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TO D ’ORZO, GRANTU

Grado alcolico 8,0% vol.

30 cl

€ 3,50

IN BOTTIGLIA

50 cl € 6,00

PEDAVENA
TRADIZIONE ITALIANA

33 cl € 3,00

DOLOMITI PILS

33 cl € 3,00

PEDAVENA AMBRATA

33 cl € 3,50

SUPERIOR SENZA GLUTINE 33 cl € 3,50
SUPERIOR TRADIZIONALE 33 cl € 3,50

DOLOMITI ROSSA

33 cl € 3,50

8 GRADI DOPPIO MALTO

33 cl € 3,50

PEDAVENA SPECIALE

50 cl € 5,00

DOLOMITI ROSSA

75 cl € 12,00

DOLOMITI SPECIALE

75 cl € 12,00

BIRRE

TRADIZIONE ITALIANA

Dal 1897
la Fabbrica di
Pedavena è
diventata simbolo
di eccellenza
italiana e veneta.

FRITTI

PATATINE FRITTE
PATATINE DIPPERS
PATATINE AL MAIS

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00

OLIVE ASCOLANE (7 pz)

€ 5,00

ONION RINGS (7 pz)

€ 5,00

MOZZARELLA STICK (7 pz)

€ 5,00

PEPITE DI POLLO (7 pz)

€ 5,00

JALAPEÑOS CHEESE NUGGETS (7 pz)

€ 5,00

CHEESE CAMEMBERT (7 pz)

€ 5,00

FRITTO MIX

€ 7,50

Tradizionali olive ripiene

Croccanti anelli di cipolla fritti
Bastoncini di mozzarella filante impanata
Croccanti bocconcini di pollo ricoperti di corn flakes
Deliziosi bocconcini di morbido formaggio
leggermente piccanti
Bocconcini di formaggio camembert
ricoperti di una croccante panatura
Patate fritte, 2 olive ascolane, 2 Jalapeños,
2 cheese camembert, 1 anello di pollo e bacon

FRITTO MIX ROYAL

€ 10,00

PANINI CALDI

Patate al mais, 2 olive ascolane, 2 Jalapeños,
2 cheese camembert, 2 onion rings, 2 mozzarelle stick

SERVITI SU FRAGRANTE PANE AI 5 CEREALI
BOSCAIOLO

€ 6,00

COTOLETTA

€ 7,00

TIROLESE

€ 6,00

GOLOSONE

€ 6,00

MEDITERRANEO

€ 6,00

SIRENETTA

€ 6,00

CAMELOT

€ 6,00

MISTERIOSO

€ 6,00

VALTELLINA

€ 6,00

SAPORITO

€ 6,00

TENEBROSO

€ 6,00

MORETTINO

€ 6,00

Edamer, porcini, pancetta,
scaglie di Grana Padano DOP
Mozzarella, gorgonzola DOP dolce,
zucchine alla griglia, speck
Mozzarella, pomodoro a fette,
prosciutto crudo
“Prosciutto Veneto DOP”, rucola
Edamer, cotto alla brace, carciofini

Mozzarella, bresaola Punta d’Anca,
rucola, scaglie di Grana Padano DOP
Brie, pomodoro a fette, lattuga,
prosciutto crudo
“Prosciutto Veneto DOP”

Cotoletta di pollo maxi 200 gr,
Edamer, lattuga

Edamer, porcini, porchetta trevigiana
al naturale, scaglie di Grana Padano DOP
Mozzarella, pomodoro a fette, tonno,
gamberetti, rucola, salsa rosa

Mozzarella, pomodoro a fette,
prosciutto cotto, peperoni alla griglia
Mozzarella, gorgonzola DOP dolce,
salamino piccante, rucola,
pomodoro a fette

Seitan bio, mozzarella di riso,
zucchine alla griglia, pomodoro a fette

CLASSIC BACON BURGER*

€ 11,00

Con bacon, Edamer,
lattuga, salsa barbecue
e patatine fritte dippers*

CHEESE BURGER*

€ 11,00

Con Edamer, lattuga,
pomodoro a fette, cipolla,
salsa barbecue
e patatine fritte dippers*

IL MARCHIGIANO BURGER*

€ 12,00

200gr di carne
di marchigiana selezionata,
lattuga, pomodoro a fette,
mozzarella di bufala,
salsa BBQ e patatine al mais*

CHICKEN BURGER*

€ 10,00

Pollo crispy*, lattuga,
pomodoro a fette, salsa club
e patatine fritte dippers*

TAGLIATA DI HAMBURGER*
200gr
€ 12,00
Tagliata di Hamburger al rosmarino
servita con misticanza
e patatine fritte dippers*

VEGGIE BURGER*

€ 12,00

Hamburger di melanzane, mozzarella di
riso* con zucchine, lattuga, pomodoro,
salsa vegan e patatine al mais*

*I nostri prodotti
di panificazione e gli ingredienti
contrassegnati dall’asterisco
potrebbero essere decongelati.
Per qualsiasi informazione relativa a sostanze o ingredienti che possono provocare allergie o
intolleranze alimentari è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita su
richiesta, dal personale di servizio.

H A M B U R G E R

200gr di carne selezionata di 1a QUALITÀ*

P I A D I N E

SOTTILE SFOGLIA DI FRUMENTO (SENZA STRUTTO)
ALL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
TRADIZIONALE

€ 6,00

MICHELINA

€ 6,00

PORCHETTA

€ 6,00

PIADINA DEL CORTILE

€ 6,00

PIADINA AL SALMONE

€ 7,00

Edamer, prosciutto cotto alla brace,
zucchine alla griglia

PIADINA ROMAGNOLA

€ 6,00

ALLO SPECK

PIADINA ALLE VERDURE

€ 6,00

INTEGRALE
AL SEITAN “VEGAN”

€ 6,50

INTEGRALE
SFIZIOSA “VEGAN”

€ 6,50

Mozzarella, prosciutto crudo
“Prosciutto Veneto DOP”

Brie, porchetta trevigiana al naturale,
rucola

FARCITA

Edamer, prosciutto cotto, funghi,
carciofini

ALLA BRACE

Edamer, speck, zucchine alla griglia

BRESAOLA

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

Squacquerone, crudo, rucola

Mozzarella, verdure alla griglia,
pomodoro a fette

€ 6,00

€ 6,00

Mozzarella, gorgonzola DOP dolce,
salamino piccante, peperoni, lattuga

DELL’ALTOPIANO

€ 6,00

PENELOPE

€ 6,00

Asiago DOP, funghi champignon, speck

Brie, melanzane, prosciutto cotto

Formaggio spalmabile "Latteria Soligo",
fesa di tacchino, lattuga, pomodoro

Squacquerone, salmone fumè,
zucchine grigliate

Edamer, bresaola Punta d’Anca,
rucola, scaglie di Grana Padano DOP

PICCANTINA

Stracchino, prosciutto crudo
“Prosciutto Veneto DOP”,
lattuga, pomodoro a fette

Seitan bio, mozzarella di riso,
champignon, zucchine, pomodoro a fette

Tofu bio, porcini, rucola,
pomodoro a fette, maionese vegan

*I nostri prodotti
di panificazione e gli ingredienti
contrassegnati dall’asterisco
potrebbero essere decongelati.

Per qualsiasi informazione relativa a sostanze o ingredienti che possono provocare allergie o
intolleranze alimentari è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita su
richiesta, dal personale di servizio.

LA NOSTRA PIZZA IN PALA È REALIZZATA
CON FARINE ITALIANE MACINATE A PIETRA.
48 ORE DI LIEVITAZIONE.

MARGHERITA

Pomodoro, mozzarella, basilico

€ 7,00

PROSCIUTTO E FUNGHI

€ 9,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

CAPRICCIOSA

Pomodoro, mozzarella, prosciutto,
funghi, carciofi

€ 9,50

TONNO E CIPOLLA

€ 9,00
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

VIENNESE

Pomodoro, mozzarella, würstel

€ 8,50

PATATOSA

€ 8,50
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte*

CAPRESE

€ 9,50
Pomodoro, mozzarella di bufala
Campana DOP, pomodorini ciliegino,
origano, basilico

SICILIANA

Pomodoro, mozzarella, acciughe,
capperi, olive nere

€ 9,50

QUATTRO FORMAGGI

€ 9,50
Pomodoro, mozzarella, formaggi assortiti

A richiesta mozzarella di riso aggiunta € 1,00
Le aggiunte possono variare da € 1,00 a € 2,00

OTIVM

€ 9,50

BARBECUE

€ 9,50

BRIE E SPECK

€ 9,50

PAZZA

€ 9,50

Pomodoro, mozzarella, porcini,
porchetta trevigiana al naturale,
scaglie di Grana Padano DOP
Pomodoro, mozzarella, Asiago DOP,
prosciutto cotto alla brace
Pomodoro, mozzarella, brie, speck
Pomodoro, mozzarella,
bresaola Punta d’Anca, rucola,
Grana Padano DOP

DIAVOLISSIMA

€ 9,50
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

FANTASIA

€ 10,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi, salamino, olive, peperoni

EMILIANA

€ 9,00
Mozzarella, squacquerone, cotto alla
brace, zucchine grigliate

VEGETARIANA

€ 9,50
Pomodoro, mozzarella, verdure alla griglia
*I nostri prodotti
di panificazione e gli ingredienti
contrassegnati dall’asterisco
potrebbero essere decongelati.

PIZZA IN PALA

NOV
ITÀ

FOCACCIONE
TOAST

SOFFICI E GUSTOSE AL KAMUT BIOLOGICO
MEDITERRANEA

€ 7,50

SIMPATICA

€ 7,50

MEXICANA

€ 7,50

Mozzarella, prosciutto crudo
“Prosciutto Veneto DOP”,
pomodoro a fette, lattuga
Edamer, prosciutto cotto alla brace,
zucchine alla griglia, lattuga

Mozzarella, gorgonzola DOP dolce,
salamino piccante, peperoni, lattuga

FRANCESINA

Brie, zucchine alla griglia,
porcini, speck

€ 7,50

VALTELLINA

€ 7,50
Mozzarella, bresaola Punta d’Anca,
rucola, scaglie di Grana Padano DOP

ATLANTICA
€ 7,50
Mozzarella, mazzancolle,
pomodoro a fette, lattuga, salsa rosa

LONDINESE
€ 7,50
Edamer, bacon, uova, lattuga, maionese

NORMALE

€ 4,00

FARCITO

€ 5,00

Prosciutto cotto e Edamer

Prosciutto cotto e Edamer,
con funghi o carciofini
o verdure grigliate

Per qualsiasi informazione relativa a sostanze o ingredienti che
possono provocare allergie o intolleranze alimentari è possibile
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita su
richiesta, dal personale di servizio.

€ 4,00

TOP 2

€ 6,00

Olio, aglio, origano

Salsa di pomodoro, mozzarella,
origano (olio agliato a richiesta)

TOP 3

Mozzarella, gorgonzola DOP dolce,
salamino piccante, olio agliato

€ 7,50

€ 7,50
Salsa di pomodoro, mozzarella, würstel
Salsa di pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto, funghi, origano

TOP 6

Mozzarella di bufala Campana DOP,
pomodoro a dadetti, basilico,
lattuga e origano

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50
Mozzarella, gorgonzola DOP dolce,
speck, scaglie di Grana Padano DOP
Salsa di pomodoro, mozzarella,
tonno, cipolla, peperoni, olio agliato

€ 7,50

€ 7,50
Mozzarella, bresaola Punta d’Anca,
rucola, scaglie di grana Padano DOP,
olio extra vergine di oliva

TOP 11

€ 7,50

TOP 12

€ 7,50

Salsa di pomodoro, mozzarella,
prosciutto crudo
“Prosciutto Veneto DOP”,
scaglie di Grana Padano DOP

Salsa di pomodoro,
prosciutto cotto alla brace,
Asiago DOP, pomodorini ciliegino

TOP 13

TOP 7

TOP 8

Salsa di pomodoro, mozzarella,
melanzane, salamino piccante,
olio agliato

TOP 10

TOP 4
TOP 5

TOP 9

€ 7,00
Salsa di pomodoro, mozzarella di riso,
porcini, pomodorini ciliegino, rucola

€ 7,50

Per qualsiasi informazione relativa a sostanze o ingredienti che possono provocare allergie o
intolleranze alimentari è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita su
richiesta, dal personale di servizio.

BRUSCHETTONE

TOP 1

INSALATONE

ESTATE

€ 8,00
Misticanza, carote, gamberetti, tonno
mozzarella di bufala Campana DOP

FRESCA

€ 8,00

PRIMAVERA

€ 8,00

Lattuga, rucola, carote,
mais, olive, pomodoro, speck

Lattuga, rucola, carote, tonno,
uova, mozzarella di bufala
campana DOP, mais

INSALATA DI TOFU
BIO MAI TAI

€ 8,00

DOLCI

Misticanza, carote, pomodorini ciliegino,
tofu bio, ananas fresco

DOLCI DI
NOSTRA
PRODUZIONE

€ 5,00

Per qualsiasi informazione relativa a sostanze
o ingredienti che possono provocare allergie o
intolleranze alimentari è possibile consultare
l’apposita documentazione che verrà fornita
su richiesta, dal personale di servizio.

COLORITA

€ 8,00
Lattuga, rucola, mozzarella di bufala
campana DOP, carote, tonno, mais,
peperoni, pomodorini ciliegino

CAESAR SALAD

€ 10,00
Lattuga, bacon croccante,
filetto di pollo alla griglia, crostini di pane,
caeser dressing, grana a scaglie

TROPICALE

€ 8,00

INSALATA MISTA PICCOLA

€ 5,00

INSALATA MISTA GRANDE

€ 7,00

Lattuga, rucola, trancio di salmone,
pomodorini, olive taggiasche,
finocchio, ananas

Coca Cola

30 cl.
50 cl.

€ 3,00
€ 4,00

Fanta

30 cl.
50 cl.

€ 3,00
€ 4,00

The alla pesca o limone

30 cl.
50 cl.

€ 3,00
€ 4,00

			
			
			

BIBITE IN LATTINA O BOTTIGLIA
Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite, Fanta, Chinotto, Tassoni, Lemonsoda,
Acqua Brillante, Aranciata amara, Schweppes Tonica, Schweppes Lemon

€ 3,00

Ginger beer, Red Bull 					

€ 4,00

ACQUA MINERALE
Naturale 		
50 cl.			
				

1 l. 			
Gassata 		
50 cl.			
				
1 l. 			

€ 1,50
€ 3,00
€ 1,50
€ 3,00

SUCCHI DI FRUTTA
Pera BIO, Pesca BIO, Albicocca BIO,
da 200 ml. 			
Ace BIO, Arancia BIO, Mela, Ananas,
Melograno BIO, Pomodoro, Mirtillo BIO, Pompelmo

€ 3,50

			

ANALCOLICI
SANBITTER 					
GINGERINO 					
CRODINO					

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

CAFFETTERIA
Caffè espresso 					
Caffè decaffeinato 					
Caffè d’orzo - Ginseng 					
Macchiatone 					
Latte macchiato
				
Cappuccino 					
Caffè shakerato 					
The / tisane / camomilla
				
Cioccolata 					
Cioccolata con panna					

€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00

BIBITE E CAFFETTERIA

BIBITE ALLA SPINA

APERITIVI

# SPRITZ LIFE
trovaci su Instagram

@ OTIVMLUNCHCAFÈ

CLASSICI
SPRITZ APEROL

€ 3,50

SPRITZ SELECT

€ 3,50

SPRITZ CAMPARI

€ 3,50

SPRITZ CYNAR

€ 3,50

SPECIALITÀ
SPRITZ HUGO
€ 5,00
Prosecco, sciroppo di sambuco,
foglie di menta, soda, una fetta di lime

SPRITZ MILANO-TORINO
€ 5,00
Prosecco, bitter Campari, Carpano,
fetta d’arancia

RED RIBBON
€ 5,00
Prosecco, succo di melograno,
triple sec., scorza d'arancia

GREEN SPRITZ
Prosecco, midori, rum bianco

WINTER SPRITZ
€ 5,00
Prosecco, Disaronno, Succo d’arancia

€ 5,00

BLUE SPRITZ
€ 5,00
Prosecco, blu curaçao, vodka secca

MARTINI SPRITZ
Prosecco, Martini bianco,
foglie di menta, fettina di lime

€ 5,00

SPECIALITÀ ANALCOLICHE

SPRITZ ROYAL
Prosecco, crème de cassis,
ginger beer

€ 5,00

GINGER SPRITZ
€ 5,00
Succo di limone, bitter analcolico
soda, sciroppo di zenzero
SUNSET SPRITZ
Crodino, melagrana, arancia

€ 5,00

€ 4,00

LIQUORI ESTERI (4 cl)

€ 4,50

GRAPPA (4 cl)
NARDINI BIANCA

€ 4,00

PRIME UVE BIANCA (4 cl)

€ 4,50

NARDINI RISERVA (4 cl)

PRIME UVE NERA (4 cl)

€ 4,50

€ 4,50

903 BARRIQUE (4 cl)

BONOLLO OFF (4 cl)

€ 5,00

€ 4,50

STORICA NERA (4 cl)

18 LUNE MARZADRO (4 cl)

€ 5,00

€ 4,50

SCOTCH WHISKY (4cl)
Glen Grant

€ 4,50

BOURBON AND RYE (4cl)
Jim Beam

€ 4.50

Cardhu

€ 5,00

Jack Daniel’s

€ 5.00

Talisker

€ 5,50

Wild Turkey Rye

€ 7.00

Oban

€ 7,00

Lagavulin

€ 8,00

IRISH WHISKEY (4cl)
Jameson

€ 5.00

PER IL WHISKY DEL MESE CHIEDI AI NOSTRI BARMAN

LIQUORI/WHISKY

LIQUORI NAZIONALI (4 cl)

AMERICANO
€ 5,00
Bitter Campari, Carpano classico,
soda water

BOULEVARDIER
€ 7,00
Bourbon whiskey, carpano classico,
bitter Campari

NEGRONI
€ 5,00
Bitter Campari, Carpano classico,
gin butterfly

OLD FASHIONED
€ 7,00
Bourbon whiskey, angostura, zucchero

AMERICANO BIANCO
€ 6,00
Vermouth bianco, bitter bianco, soda
NEGRONI BIANCO
€ 6,00
Vermouth bianco, bitter bianco, gin
CAIPIROSKA
€ 7,00
Vodka, lime, zucchero di canna
MOJITO
Rum bianco, lime, menta,
zucchero di canna

€ 7,00

C O C K T A I L

LONG ISLAND ICE TEA
€ 7,00
Gin, vodka, rum bianco, cointreau,
sweet and sour, cola

WHISKEY SOUR
€ 7,00
Bourbon whiskey,succo di limone,
zucchero, albume nuovo
MAI TAI
€ 8,00
Rum bianco, rum scuro, cointreau,
sciroppo di orzata, succo di lime
DAIQUIRI
Rum bianco, succo di limone,
sciroppo zucchero

€ 7,00

MARGARITA
€ 6,00
Tequila, succo di lime, triple sec, sale
BLU LAGOON
€ 6,00
Vodka, succo di limone, blu curaçao

JAPANESE ICE TEA
€ 7,00
Gin, vodka, rum bianco, midori,
sweet and sour, lemon soda

COSMOPOLITAN
€ 6,00
Vodka, cointreau, succo di lime,
succo di cranberry

SEX ON THE BEACH
€ 7,00
Vodka, liquore alla pesca,
succo d’arancia, succo di mirtillo

MARY PICKFORD
Rum bianco, maraschino,
succo ananas, granatina

CUBA LIBRE
€ 6,00
Rum, lime, zucchero di canna, cola

GIN TONIC / GIN LEMON
Butterfly dry gin
Tanqueray
Bombay
Tanqueray 10
Hendrick’s
Monkey 47

MOSCOW MULE
€ 6,00
Vodka, ginger beer, succo di lime

GIN FIZZ
€ 6,00
Butterfly dry gin, succo di limone,
sciroppo di zucchero, soda water

€ 7,00

€ 6,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 12,00

IRISH COFFEE
€ 6,00
(servito caldo)
Irish whiskey, caffè espresso,
zucchero di canna, crema di latte

ANALCOLICI
TROPICAL ANTILLE
€ 6,00
Succo tropical, succo d’arancia,
fragola mixer

€ 7,00
ERICA
Succo di lime, menta, zucchero di
canna, ginger beer, soda

POMPELMO SQUEEZE
€ 6,00
Succo pompelmo, succo d’arancia,
pesca mixer

FIVE O'CLOCK
€ 6,00
The alla pesca, succo d'arancia,
succo di lime, orzata

FLORIDA
€ 6,00
Succo d’arancia, succo di pompelmo,
succo di limone, soda water,
zucchero liquido

VIRGIN MULE
€ 6,00
Succo di lime, granatina mixer,
ginger beer

BIANCHI
LUGANA
"CAORSA"

€ 3,50

Friuli

Veneto

Profumo elegante e intenso su un fondo
floreale e fruttato, si riconosce la frutta
esotica, sentori di pompelmo e mela

Profumo intenso con note floreali
e sentori fruttati di agrumi

TRAMINER
"BOSCO ALBANO"

RIBOLLA GIALLA "SCOLARIS" € 3,50

€ 3,50

PINOT GRIGIO DOC
“SANTOMÈ”

€ 3,50

Friuli

Friuli

Profumo intenso, fresco con
un aromatico bouquet floreale e sentori
di petali di rosa. Gusto fresco, delicato
e pienamente aromatico

Profumi molto intensi di fico,
di foglia di pomodoro, di ottima struttura,
sapido, asciutto di carattere deciso
e persistente

LA NOSTRA CANTINA VINI

VINI AL CALICE

LA NOSTRA CANTINA VINI

ROSSI
CHIANTI CLASSICO DOCG
“CINELLI COLOMBO”

€ 3,50

VALPOLICELLA
“I GADI”

€ 3,50

Toscana

Veneto

Profumo elegante, con delicati sentori
di viola mammola, sapore armonico e
asciutto, di bel nerbo e stoffa vellutata

Profumi floreali e di confettura di marasca
con note balsamiche di frutta matura
e vaniglia, sapore caldo e franco

CABERNET SAUVIGNON
“SANTOMÈ”

€ 3,50

Friuli
Profumo ampio, pieno, vinoso di note
floreali, sapore morbido,
armonico di corpo pieno

BOLLICINE E VINI DA DESSERT
PROSECCO MILLESIMATO
€ 4,00
EXTRA DRY RIVA D’ASOLO
“TENUTA TERRE D’EZZELINO”

MOSCATO COLLI EUGANEI
“VIGNANA”

Veneto

Profumi dolci e suadenti di muschio,
di fiori di tiglio, di acacia, di salvia e di
miele, sapore fragrante e caratteristico,
gradevolmente dolce ma equilibrato

Dal profumo fruttato e floreale con sentori
di pera matura e frutta esotica, presenta
un sapore avvolgente e rotondo, sapido e
fresco con sentori di frutta matura

FOSS MARAI BRUT
“STRADA DI GUIA 109”
Veneto
con note di mela e fiori di acacia

€ 4,00

€ 4,00

Veneto

BIANCHI
LUGANA
"CAORSA"

€ 16,00

RIBOLLA GIALLA
"SCOLARIS"

€ 16,00

Veneto

Friuli

Profumo intenso con note floreali
e sentori fruttati di agrumi

Profumo elegante e intenso su un fondo
floreale e fruttato, si riconosce la frutta
esotica, sentori di pompelmo e mela

TRAMINER
"BOSCO ALBANO"

€ 16,00

Friuli
Profumo intenso, fresco con
un aromatico bouquet floreale e sentori
di petali di rosa. Gusto fresco, delicato
e pienamente aromatico

PINOT GRIGIO DOC
“SANTOMÈ”

€ 16,00

Veneto
Giallo piaglierino carico, ha caratteristiche
sentori di frutta tropicale, pera e agrumi.
Al palato si presenta delicato,
leggermente acidulo, persistente.

ROSSI
VALPOLICELLA
“I GADI”

€ 17,00

CHIANTI CLASSICO DOCG
“CINELLI COLOMBO”

€ 16,00

Veneto

Toscana

Profumi floreali e di confettura di marasca
con note balsamiche di frutta matura
e vaniglia, sapore caldo e franco

Profumo elegante con delicati sentori
di viola mammola, sapore armonico,
asciutto

CABERNET SAUVIGNON
“SANTOMÈ”

€ 15,00

Friuli
Profumo ampio, pieno, vinoso di note
floreali, sapore morbido,
armonico di corpo pieno

LA NOSTRA CANTINA VINI

VINI IN BOTTIGLIA

LA NOSTRA CANTINA VINI

BOLLICINE
PROSECCO MILLESIMATO
€ 16,00
EXTRA DRY RIVA D’ASOLO
“TENUTA TERRE D’EZZELINO”

FOSS MARAI BRUT
“STRADA DI GUIA 109”

Veneto

Raffinato, fresco e fruttato
con note di mela e fiori d’acacia

Dal profumo fruttato e floreale con
sentori di pera matura e frutta esotica,
presenta un sapore avvolgente e rotondo,
sapido e fresco
con sentori di frutta matura

DA DESSERT
MOSCATO
COLLI EUGANEI
“VIGNANA”

€ 16,00

Veneto
Profumi dolci e suadenti di muschio,
di fiori di tiglio, d’acacia, di salvia e di
miele, sapore fragrante e caratteristico,
gradevolmente dolce ma equilibrato

Veneto

€ 16,00

