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Falanghina del taburno dop  

Falanghina 100% Vol. 13% 

Giallo paglierino intenso, al naso ricorda l’ananas, la 

mela e la pera. Una nota erbacea apre ad un assaggio 

morbido, lungo, piuttosto avvolgente, caratterizzato da 

una certa freschezza e da un finale di grande persisten-

za aromatica. Ottima come aperitivo, La Falanghina 

della Cantina del Taburno abbina splendidamente pic-

coli assaggi di sushi e di sashimi. 

€.14,00 cl. 75 — €.7,00 cl.37,5 

Fidelis Aglianico dop 

Aglianico 90% Sangiovese e Merlot 10% 

Vol 13% 

Il colore è rosso con i riflessi rubino. L'odore, in-
tenso, è caratterizzato da note di frutti rossi, ta-
bacco e pepe nero. Al gusto si presenta morbido 

con tannini ben fusi ed un finale persistente carat-
terizzato da aromi speziati.  

€.15,00 cl. 75  

CANTINA DEL TABURNO - Campania - Foglianise (BN) 

Amineo Coda di Volpe igp  

Coda di volpe 100% Vol. 13% 

Il colore è giallo paglierino, l’aroma, delicato e com-
plesso, è decisamente fruttato. Al sapore è pieno ed 
equilibrato e presenta un finale persistente di frutta 

esotica ben matura. 

€.15,00 cl. 75  

Fiano igp  

Fiano 100% Vol. 13% 

Il colore giallo paglierino. L’odore, fruttato, si distin-
gue per un caratteristico e delicato aroma di pesca, 
pera maturata e nocciola. Al gusto risulta fresco e 

dotato di una buona persistenza aromatica. 

€.15,00 cl. 75  

Greco igp 

Greco 100% Vol. 13% 

Il Greco ha una elevata concentrazione e si distingue 
per il caratteristico e complesso aroma di albicocca 

essiccata, scorze di agrumi e miele. 

€.15,00 cl. 75 — €.7,00 cl.37,5 

Piedirosso igp  

Piedirosso 100% Vol 13% 

Il colore è rosso intenso, l’odore fruttato. Al gusto 
presenta una buona concentrazione ed una fre-
schezza aromatica di frutta e spezie orientali. 

€.25,00 cl. 75  

Bue Apis docg 

Aglianico 100%  Vol. 13% 

Il colore è rosso porpora. L'odore ricorda le 

more ed il ribes nero. Al gusto è pieno ed 

equilibrato con tannini fusi ed un finale lun-

go di caffè tostato, tabacco e spezie. 

€.55,00 cl. 75  

Torlicoso igp  

Aglianico e Piedirosso Vol 13% 

Il colore è rosso con riflessi rubino, caratterizzato 
da un profumo fresco di viola e lampone, sostenu-

to da una buona acidità ed un giusta tannicità.. 

€.14,00 cl. 75  



AIA DEI COLOMBI - Campania - GUARDIA SANFRAMONDI (BN) 

Fiano Sannio doc 

Fiano 100% Vol. 13,5% 

La vendemmia viene effettuata in maniera ma-
nuale nella terza decade di Settembre, l’uva vie-
ne pressata dolcemente, il mosto così ottenuto si 
avvia alla fermentazione a temperatura controlla-
ta (16°) .  Dopo la vinificazione il vino staziona in 
botti di acciaio per 5 mesi ed in bottiglia per 1. 

 
€.16,00 cl. 75  

Bue Apis docg 

Aglianico 100%  Vol. 13% 

Il colore è rosso rubino carico. L’odore, complesso, 

ricorda la ciliegia nera, la susina matura e la liquiri-

zia. Denso al gusto e con tannini ben equilibrati pre-

senta un fondo aromatico persistente di tabacco e 

pepe nero. 

€.30,00 cl. 75  

Albarosa docg 

Aglianico 100%  Vol. 13% 

L’Albarosa è ottenuto dalla vinificazione in bianco di 
uve Aglianico. Le uve raccolte, dopo diraspatura e 

pigiatura vengono sottoposte ad una pressatura soffi-
ce. Segue una fermentazione alcolica a temperatura 
controllata. E’ un vino rosato caratterizzato da odori 

fruttati e da una gradevole freschezza al gusto. 

€.14,00 cl. 75  

Albarosa Dry 

Aglianico 100%  Vol. 12% 

Il colore è rosso rubino carico. L’odore, complesso, 
ricorda la ciliegia nera, la susina matura e la liquirizia. 
Denso al gusto e con tannini ben equilibrati presenta 
un fondo aromatico persistente di tabacco e pepe 
nero. 

€.16,00 cl. 75  

FONTANAVECCHIA - Campania - TORRECUSO (BN) 

 VIGNA CATARATTE AGLIANICO DEL TABURNO 
DOC  

Aglianico 100% -  Vol. 13,5% 

Colore Rosso da vinificazione a temperatura control-
lata con fermentazione di circa 20 giorni, affinato 

per 4 anni di cui 14 mesi in barriques di rovere fran-
cese. Negli abbinamenti ottimo con carni rosse, sel-

vaggina e formaggi stagionati. 
 

€.16,00 cl. 75  

OTTOUVE - Campania - POZZUOLI (NA) 

Ottouve Gragnano Penisola Sorrentina doc 

Aglianico, Piedirosso, Uva Sabato, Suppella e altre Vol. 12,5% 
 

Il Gragnano della Penisola Sorrentina doc è per antonomasia il vino rosso della città di Napoli ed è considerato 
il miglior abbinamento con la verace pizza napoletana. É un vino rosso vivace con sentori di viola, fragola, rosa 
e lampone che va servito freddo e che per tradizione veniva bevuto dopo San Martino, quando ogni mosto di-
venta vino. OTTOUVE è un omaggio ai molteplici vitigni autoctoni che storicamente concorrevano ed in parte 

ancora concorrono alla produzione del Gragnano: il piedirosso, l’aglianico, lo sciascinoso, la suppezza, la casta-
gnara, l’olivella, la sauca, la surbegna. 

 

€.16,00 cl. 75  

 

Folius DOC 
   

Falanghina 100% Vol. 14% 
Vino spumante extra dry  

 
Colore giallo paglierino con netti riflessi verdognoli. 
L’odore gradevolmente complesso in cui si possono 

cogliere gli aromi del vitigno in equilibrio con le sensa-
zioni di lievito. Al gusto risulta fresco, dotato di una 

buona persistenza aromatica. 
 

€.16,00 cl. 75  



CIRO PICARIELLO - Campania - Capriglia Irpina (AV) 

Fiano di Avellino DOP 

Fiano Vol. 14% 

Giallo carico, al naso frutta tropicale, mineralità 
e note tostate. Il sapore è fresco, intenso e lun-
go nel finale. Si abbina alla cucina di mare. Ma 
accompagna anche un aperitivo "rinforzato".  

€.18,00 cl. 75  

COLLI DI LAPIO Romano Clelia - Campania - Lapio (AV) 

Fiano di Avellino 

Fiano Vol. 13% 

Di colore giallo paglierino, ha sentori fruttati e 

floreali; al palato è asciutto, leggermente aro-

matico, fresco ed armonico.  

€.20,00 cl. 75  

Taurasi Vigna  Andrea docg 

Aglianico 100% - Vol. 14% 

Rosso rubino intenso con riflessi granato. Complessi sentori di frutti rossi, 

di ciliegia e frutti di bosco in particolare, delicate note speziate sul finale 

che ricordano il pepe Intenso e persistente, elegante e di estremo vigore, 

con una profonda trama tannica. Abbinamento pasta al sugo di carne, 

carne arrosto-grigliata, carne rossa in umido. 

€.35,00 cl. 75  

Aglianico Campi Taurasini doc 

Aglianico 100% Vol. 13,5% 

Aglianico dal profumo ampio, intenso e persistente con 

sentori di confettura di lampone; il sapore è pieno, gene-

roso ed elegante. Vino di grande stoffa, da accostare a 

piatti importanti quali arrosti e selvaggina.  

€.20,00 cl. 75  

VILLA RAIANO - Campania - San Michele di Serino (AV) 

Fiano di Avellino 

Fiano 100% Vol. 13% 

Giallo paglierino Austero e gentile. Profumi di 

menta, salvia e pesca bianca. Il palato è fine, 

non troppo voluminoso ma pieno e appagante. 

Ideale con fritture di pesce azzurro e semplici 

antipasti freschi.  

€.18,00 cl. 75  

  

Fiano di Avellino docg Alimata 

Fiano 100% Vol. 13% 

Bel giallo brillante con tenui rifrazioni verdi. Un vino 
dal naso sorprendentemente fine ed elegante giocato 
tutto su sottili ma persistenti note di erba appena 
falciata, ortica, mela verde, bacche di ginepro. Sullo 
sfondo, un forte impatto minerale di gesso e pietre 
bagnate, rende questo vino complesso e persistente. 
Elegante e ricco al contempo. Grande dinamicità tra 
morbide sensazioni alcoliche e una vibrante acidità. 
Lunga la persistenza aromatica. Perfetto con Carpac-
cio di pesce crudo e/o affumicato e ostriche. 

€.xx,00 cl. 75  

  

Fiano di Avellino docg Ventidue 

Fiano 100% Vol. 13% 

Giallo paglierino intenso e brillante. Ricco e intenso. 
Profumi di pesca, mela Golden, pera acerba, fichi 
bianchi, salvia e rosmarino, intarsiato di note affu-
micate e sentori di miele di zagara. Morbido, roton-
do, energico e pieno. Il suo perfetto equilibrio tra 
una bella acidità e l’alcol è reso ancor più appagan-
te da una fresca sapidità. 

€.xx,00 cl. 75  

  



ANTONIO CAGGIANO - Campania -  Avellino 

Fiagre igt  

Fiano di Avellino 70% Greco di Tufo 30% 

Vol. 13,5% 

Colore giallo oro. Profumo di fiori bianchi e frutta 

matura con un fondo di minerali. Morbido con una 

buona persistenza aromatica di spezie e tabacco. 

€.16,00 cl. 75  

Falanghina igt 

Falanghina 100% 

Colore giallo paglierino intenso.  
Con un aroma tipico di frutta fresca che ricorda 
l’ananas, la mela e la banana. Il gusto è pieno, 

armonico e molto persistente. 

€.16,00 cl. 75  

Taurasi macchia dei goti docg 

Aglianico di Taurasi 100% Vol. 14,5% 

Colore rosso rubino intenso.  

Odore fruttato, complesso, con note di liquirizia 

e vaniglia su un fondo elegante di piccoli frutti di 

bosco.  

€.40,00 cl. 75  

QUINTODECIMO - Campania - Mirabella Eclano (AV) 

Vigna Quintodecimo docg 

Taurasi Riserva Vol. 14% 

Il Vigna Quintodecimo è un sottile equilibrio di piccoli 
frutti, spezie e note floreali. Seducente per classe ed 
intensità aromatica è completato da tannini saporiti e 
ben espressi. E’ un vino di straordinaria ricchezza ed 
eleganza che raggiunge l’apice entro i primi vent’anni 
conservando i suoi caratteri ancora per moltissimi anni 

dopo.   

€.140,00 cl. 75  

Giallo D’Aries Greco di tufo docg 

Greco di Tufo100% Vol. 14% 

Il colore giallo-oro antico, tipico della denomina-
zione, è reso ancora più intenso dalla breve 

permanenza, durante la fermentazione, in pic-
cole botti di rovere e dalla completa assenza di 
interventi di chiarifica. E’ un vino bianco con la 
struttura di un rosso, potente e raffinato. Con 

note di albicocca e confettura di mela cotogna.  

€.38,00 cl. 75  

Exultet Fiano di Avellino docg  

Fiano 100% - Vol. 14% 

Presenta un colore giallo luminoso con riflessi verdi e 
nitidi profumi varietali di tiglio, acacia e timo. Di strut-
tura densa e continua sviluppa aromi di frutta esotica, 
agrumi canditi e miele in una lievissima matrice mine-

rale. La sua particolare eleganza deriva anche dalla 
breve permanenza, durante la fermentazione, in piccole 

botti di rovere.  

€.38,00 cl. 75  

Via del Campo Falanghina doc -  

Falanghina 100% Vol. 13,5 

Presenta luminose tonalità giallo oro e profumi 
che spaziano da note di mela, ananas, erbe aro-
matiche e fiori di campo a raffinati toni salmastri 

e minerali. La struttura rilascia delicate sensazioni 
mentolate e tostate derivanti anche dalla breve 

permanenza, durante la fermentazione, in piccole 
botti di rovere. Di immediato piacere da giovane, 

evolve in un bouquet ancora più complesso. 

€.38,00 cl. 75  



BRAIDA - Piemonte - Rocchetta Tanaro Asti 

Bricco dell’Uccellone Barbera d’Asti docg 

Barbera 100% Vol. 15,5% 

colore rosso rubino molto intenso con riflessi 
granata. Profumo ricco, complesso, di notevole 
concentrazione e spessore; si evidenziano in 

particolare sentori di frutta rossa e piccoli frutti, 
di sottofondo alcune spezie mentose, vaniglia e 
liquirizia. Sapore generoso, di gran corpo e no-

tevole struttura, perfetto amalgama dei caratteri 
del vitigno e dell’apporto del legno, in un insie-

me di grande morbidezza e gran classe, lunghis-
sima persistenza aromatica. Accompagna grandi 
piatti di carne, arrosti, anche con salse, formag-

gi stagionati. 

€.45,00 cl. 75  

MARCHESI DI BAROLO - Piemonte - Barolo (CN) 

Barolo della Tradizione docg 

Nebbiolo 100% Vol. 14% 

Il colore è rosso granato intenso, con sfumatu-
re rubino. Il profumo è intenso e persistente 

con netto sentore di spezie, cannella, assenzio, 
tabacco e rosa di macchia. Il gusto è pieno ed 

elegante, con tannini avvolgenti e morbidi. 
Gradevoli sono lo speziato e il boisé che si fon-
dono perfettamente. E’ compagno ideale delle 
tradizionali paste all’uovo langarole (Tajarin), 
ravioli di carne, pietanze di carni rosse, bolliti, 
brasati e della selvaggina. Predilige le tome di 
pecora e capra e i formaggi a pasta dura sta-

gionati. 

€.30,00 cl. 75  

TENUTA ORMANNI - Toscana - Ormanni (SI) 

Chianti docg 

Sangiovese 90% Merlot 10% Vol. 13,5% 

Vino versatile, giovane, piacevole fin dai primi 
mesi di vita, con colore non profondo, gusto 

fresco, che ricorda gli aromi di frutti rossi come 
ciliegie e fragole. Un vino piacevole in ogni si-
tuazione è adatto ad ogni pietanza, dagli anti-
pasti con salumi, alla pasta con ragù, fino a 

secondi di carne e formaggi. 

€.25,00 cl. 75  

 

MASTROBERARDINO - Campania - Atripalda (AV) 

Radici Taurasi  DOCG 

Aglianico  -  Vol. 13,5% 

Rosso rubino intenso offre un bouquet ampio, 
complesso, intenso con caratteri che ricordano 
la ciliegia, la viola, i frutti di bosco. Avvolgente 
ed elegante in bocca. Aroma di prugna, ciliegia 

nera, fragole. Accompagna arrosti di carni 
rosse, piatti a base di spezie o tartufi e for-

maggi stagionati. 

€.35,00 cl. 75  

MARCHESI ANTINORI - Toscana - Montefiridolfi (FI) 

Tignanello Toscana igt 

Cabernet Sauvignon 15%, Cabernet Franc 5%, Sangio-
vese 80% - Vol. 14% 

Di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, pre-
senta un profumo intenso con note di frutta rossa unite 
a gradevoli aromi di spezia dolce e sottobosco. Al palato 
il vino è vibrante e fresco con tannini soffici e composti. 

Chiude in un finale lungo ed abbastanza persistente. 

  

€.160,00 cl. 75  

 

BIONDI SANTI - Toscana - Montalcino (SI) 

Brunello di Montalcino docg 

Sangiovese grosso 100% - Vol. 13,3% 

Colore rubino intenso, profumo complesso con 
sentori di rosa appassita, sapore armonico, 
ben strutturato, caldo, con tannini ed acidità 
in perfetto equilibrio. Persistente e sapido. 

  

€.180,00 cl. 75  

 

TENUTA SAN GUIDO - Toscana - Bolgheri loc. le Capanne (LI) 

Sassicia doc Bolgheri 

Cabernet Sauvignon 85% Cabernet Franc 15% - Vol. 13,5% 

colore rubino intenso e vivo, di buona concentrazione. I profumi sono già complessi, le note fruttate di mirtillo sono 
evidenti, come quelle speziate e lievemente di cuoio, con sentori di grafite in sottofondo. Il sapore è teso, elegantis-
simo, con tannini fini, appena accennati, paragonabili a quelli dei grandi Pauillac, ma con una setosità maggiore ed 

un corpo avvolgente che lo conduce ad un finale anche sottile ma estremamente lungo. 

 

€.190,00 cl. 75  

 



CANTINE GIRLAN - Alto Adige - Cornaiano (BZ) 

Chardonnay A.A. doc 

Chardonnay 100% Vol. 13,9% 

La coltivazione del vitigno Chardonnay ha una lunga tradizione a Cornaiano. L'aroma secco, partico-
larmente fine e delicato, il corpo pieno, elegante e vivace al palato fanno dello Chardonnay un ap-

prezzato aperitivo e viene abbinato ad antipasti, pesce e carne bianca. 

€.16,00 cl. 75  

Müller Thurgau A.A. doc 
Müller Thurgau 100% Vol. 13,2% 

Il Müller Thurgau è il risultato di un incrocio tra Riesling e Sylvaner. Il grappolo è rado ed ha acini 
profumati di colore verde-giallognolo. Un delicato cenno di noce aromatica e la sua moderata acidità 
sono molto apprezzati. Questo vino si abbina ad antipasti, frutti di mare, pesce alla griglia e carne 

bianca. 

€.16,00 cl. 75  

Pinot Bianco A.A. doc 

Pinot Bianco 100% Vol. 14,3% 

Il Pinot Bianco dá grappoli compatti dagli acini piccoli di colore verdastro. È il vitigno da bacca bianca 
più diffuso a  Cornaiano. L’aroma delicato, dal leggero profumo di fiori di melo ed il sapore vivace 

fanno del Pinot Bianco il vino ideale per l’aperitivo e accompagna ottimamente le carni bianche ed il 
pesce. 

€.16,00 cl. 75  

Gewürztraminer  A.A. doc 

Gewürztraminer 100% Vol. 14,3% 
Un aroma fine, intenso, supportato da un corpo forte ma armonioso al tempo stesso, caratterizzano 

questo vino. La "nouvelle cuisine" offre molte opportunità per esaltare le caratteristiche di questo vino. 

€.16,00 cl. 75  

Pinot Grigio A.A. doc 

Pinot Grigio 100% Vol. 14,4% 

Il Pinot Grigio dà grappoli piccoli dagli acini di color ruggine, quasi brunastro. Sullo stesso ceppo si 
trovano talvolta uve di Pinot Bianco e Grigio, che appartengono alla stessa famiglia dei Pinot della 

Borgogna. Il suo sapore è delicato e morbido. Si accompagna molto bene ad asparagi, pesce e carni 
delicate. 

€.16,00 cl. 75  



FERRO 13 - Italia 

The Boss prosecco doc millesimato extra dry 

Vol. 11,5% 

Dalle colline della Marca Trevigiana, carattere forte ed equilibrato; perlage fine e fresco profumo con 
note fruttate e floreali ideale con aperitivi e cucina italiana. 

€.16,00 cl. 75  

Nerd 
Nero D’Avola igt Sicilia Vol. 13,5% 

All’apparenza morbido, rivela un carattere forte e deciso, si apprezza proprio per questa identità e 
personalità precisa. Il profumo ricorda note floreali e speziate di anice e cannella. Ideale abbinamento 

con barbecue e tutto ciò che si può grigliare.   

€.12,00 cl. 75  

Hacker 

Sangiovese igt Toscana Vol. 13,5% 

Cosmopolita e sportivo si apprezza per la struttura combinata alla freschezza e per il profumo con 
note di viola mammola e frutti rossi. Prelibato con Fiorentina e verdure grigliate.  

€.14,00 cl. 75  

Hashtag 

Sauvignon Varietale Italia 100% Vol. 12,5% 
Moderno e attento alle tendenze, apprezzato per la spiccata acidità e mineralità. Il profumo ricorda fiori 

bianchi e note di peperone. Da abbinare con sushi e sashimi, pesce crudo e cucina fusion.   

€.16,00 cl. 75  

Hipster 

Negroamaro igt Puglia Vol. 13% 

Mix di tradizioni e culture. Aperto e misterioso allo stesso tempo, il profumo complesso ricorda sentori 
di frutti a bacca rossa e ribes; note di pepe e di spezie. Si esprime abbinato con tapas alla Basca. 

€.12,00 cl. 75  

Gentleman 

Pinot nero dell'Oltrepò Pavese doc Vol. 13% 
Stile classico ed elegante personalità unica. Profumi di frutti rossi e ribes. Ideale con primi 

come tagliolini al tartufo.   

€.16,00 cl. 75  



DONNAFUGATA - Sicilia -  Marsala  

Chardonnay La Fuga 

Chardonnay 100% Vol. 13,2% 
Dal colore giallo paglierino brillante, offre un bouquet fragrante con note di frutta 
tropicale (ananas) e agrumi, uniti a sentori di fiori di campo. In bocca è sapido e 
fresco grazie ad una piacevole vena acida. A tavola Perfetto con risotti, pollo agli 

aromi, torte salate e secondi di pesce. 
 

€.16,00 cl. 75  

Sedara IGP 

Nero d'Avola prevalente, in blend con altre uve. Vol. 13% 

Fresco e piacevole, dalla buona struttura e persistenza, si esprime al naso con 
intense note di frutta rossa, su fondo di spezie e note minerali. Ideale per 

accompagnare primi piatti con sughi di carne, paste al forno elaborate e carni 
rosse. Da provare, infine, su tonno appena scottato.   

€.16,00 cl. 75  

Lumera Sicilia rosato DOC 

Nero d'Avola, Syrah, Pinot Nero Vol. 12,1% 

Colore rosa brillante offre un bouquet ampio e fragrante con note fruttate di fragoline 
di bosco e  melograno, unite a delicati sentori floreali di violetta. In bocca è fresco e 

sapido con una buona struttura e una piacevole persistenza delle note fruttate. A tavo-
la Perfetto per l’aperitivo lo consigliamo abbinato ad insalate di mare e focacce di ver-

dure e formaggio. Da provare anche con crudi di crostacei. 
 

€.16,00 cl. 75  

Floramundi Cerasuolo di Vittoria DOCG 

Nero d'Avola, Frappato Vol. 13,3% 

Dal colore cerasa (ciliegia in siciliano) brillante, offre un bouquet ampio e fragrante con intense note 
di fiori rosa e frutta rossa (lampone, fragola e ribes), unite ad evidenti sentori speziati di pepe nero. 

In bocca è fresco, polposo e rotondo, grazie al morbido tannino e alla piacevole persistenza. Un rosso 
raffinato dall’intrigante spessore aromatico.  A tavola Primi saporiti, grigliate di carne, pesci importanti 

al forno e pizze gourmet. 
 

€.18,00 cl. 75  

SELLA & MOSCA - Sardegna - Alghero (SS) 

Terre Bianche Cuvée 161 Alghero DOC Torbato  

Torbato Vol. 13,5% 

Giallo, tendente nel tempo al dorato, al naso è fresco e delicato, quasi riluttante a farsi cogliere, soprattutto nel suo 
primo periodo. Ad un approfondimento si rivela carico di complessità con sentori di macchia, di fiori di cardo, di erbe 
mature. Appare subito corposo e severo, con qualche anticipazione di vellutata morbidezza confinata in una eviden-

za di retrogusto. L’energia acida è in perfetta sinergia con una sapidità minerale che ben sostiene la complessa 
struttura, ingentilita da una lievissima nota di vaniglia. Continui sono i richiami alle presenze di flora spontanea 

dell’habitat sardo coerenti con le sensazioni olfattive, è vino versatile che ben si presta ad accompagnare molti primi 
piatti e insostituibile nell’abbinamento con crostacei 

  
€.15,00 cl. 75  

Terre Bianche Torbato Spumante Brut  

Torbato Vol. 11,5% 

Giallo paglierino con brevi toni citrini, fine ed elegante, le vivaci note fruttate tipiche del viti-
gno si articolano tra le più complesse sfumature di lievito e crosta di pane. Perlage fine con 

spuma persistente. la sostenuta acidità tiene ben alta la freschezza gustativa che caratterizza 
l’ingresso in bocca, in seconda battuta, sono ben espresse la pienezza gustativa e l’aromatici-

tà varietale. 
  

€.16,00 cl. 75  



Spumante — Champagne 

Astoria — Corderíe   
Vol. 10,5% 

Valdobbiadene  
Prosecco Superiore 

DOCG 
€.18,00 cl. 75  

Astoria 
 9.5 Cold Wine   

Vol. 10% 
Vino spumante  

brut 
€.14,00 cl. 75  

Mionetto 
Vivo Cuvée Oro   

Vol. 11% 
Spumante extra dry 

€.14,00 cl. 75  

 

Astoria 
9.5 Cold Wine Pink   

Vol. 10% 
Vino spumante 

 extra dry 
€.14,00 cl. 75  

 

Mionetto 
Sergio Nero   
Vol. 11% 

Spumante extra dry 
€.18,00 cl. 75  

Mionetto 
Legatura  
Vol. 11% 

Vino Frizzante 
€.16,00 cl. 75  

Mionetto 
Cuvée Sergio1887   

Vol. 11% 
Spumante extra dry 

€.18,00 cl. 75  

 

Berlucchi  
Franciacorta 61   

Vol. 12,5% 
Brut 

€.30,00 cl. 75  

Bellavista 
Alma Cuvée  

Franciacorta DOCG   
Vol. 12,5% 

€.45,00 cl. 75  

Bellavista 
Saten Millesimato  
Franciacorta DOCG   

Vol. 12,5% 
€.45,00 cl. 75  

 

Bellavista 
Brut Millesimato  

Franciacorta DOCG   
Vol. 12,5% 

€.50,00 cl. 75  

 



Bellavista 
Rosè Millesimato  

Franciacorta DOCG   
Vol. 12,5% 

€.50,00 cl. 75  

 

Ferrari 
Perlè TrentoDoc  

Vol. 12,5% 
€.35,00 cl. 75  

 

Bisson 
Abissi Portofino DOC    

Vol. 12,5% 
€.50,00 cl. 75  

 

Ca’delBosco 
Cuvée Prestige 

Franciacorta DOCG   
Vol. 12,5% 

€.50,00 cl. 75  

 

Moet & Chandon 
Brut Imperial  
Vol. 12,5% 

€.60,00 cl. 75  

 

Dom Perignon 
Vintage 2003 
Millesimato   
Vol. 12,5% 

     €.190,00 cl. 75  

 
Louis Roederer 

Cristal Brut   
Vol. 12,5% 

€.200,00 cl. 75  

G.H. Mumm 
N° 1 Gold 

Vol. 12,5% 
€.40,00 cl. 75  

 

Billecart Salmon 
Charles Le Bel 

Vol. 12,5% 
€.60,00 cl. 75  

 



 ®  

 Caffetteria           Osteria       Specialità di Pesce 

Via Tiengo, 34/b — 82100 Benevento — Italy 

Info: 0824 . 25162 

Cell. 340 933 89 40 — 338 799 11 14 

email:  osteria.congusto@hotmail.it 

Www.ristorantecongusto.it 

Il ristorante ConGusto in collaborazione con il  B&B via Tiengo 11,  

dispone di due camere doppie ed una singola, tutte con balcone, 

dotate di servizi in camera, mini bar, tv, climatizzazione, wi fi, 

con la possibilità di fare colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

The restaurant ConGusto in collaboration with  B&B via Tiengo 11,  

has two double and one twin bedrooms, all with balconies, 

room facilities, mini bar, tv, air conditioning, wi fi. 

You can have breakfast, lunch and dinner at the restaurant. 


