Le nostre Bevande
SV _ Selezione VininVilla

Vini in Bottiglia Rossi
Dolcetto d’Alba DOC (G. Marolo)

 10,50

ottimo con primi e secondi piatti, salumi e carne cruda

Barbera d’Asti DOCG L’Alfiere (Terre dei Santi) SV

 15,00

ottimo con primi e secondi importanti. Profumo fruttato e speziato con sensazioni di vaniglia e cioccolato

Barbera d’Asti DOCG Pi Cit (Montagnetta) SV SELEZIONE SPECIALE 2019

 15,50

ottimo con primi e secondi leggeri di carni bianche. Profumo fruttato con note di erbe officinali

Barbera d’Asti DOCG Soliter (Pescaja) SV VINIVILLA D’ORO 2019

 21,00

ottimo con secondi piatti di carni rosse importanti. Profumo fine, ampio con note di frutti rossi e accenni speziati

Barbera d’Asti DOCG Superiore Savej (Terre Astesane) SV

 16,00

ottimo con arrosti, carni brasate, formaggi stagionati. Profumo delicato di vaniglia, cioccolato e confettura di
frutta

Barbera d’Asti DOCG Superiore (Az. Agricola Ri Da Roca) SV

 13,00

ottimo con secondi piatti, salumi e formaggi a media stagionatura

Barbera d’Asti DOCG Superiore Tre Vescovi (Vinchio Vaglio) SV

 15,00

ottimo con primi piatti saporiti e secondi a base di carne rossa e selvaggina. Profumo intenso di frutta secca

Barbera d’Asti DOCG Superiore Giulio Cesare (La Ribota) SV

 15,00

ottimo con primi e secondi saporiti. Profumo ampio con sentori fruttati di mora, fragola e sentori speziati di
cannella

Barbera d’Asti DOCG Superiore Cuore (Carlin de Paoli) SV

 50,00

ottimo con brasati e stufati. Bouquet complesso con note di rosa e frutti rossi; poi origano, liquerizia, pepe nero
e cuoio

Nebbiolo d’Alba DOC (La Ribota)

 15,00

ottimo con piatti della tradizione piemontese. Sentori di lampone e fragolina unite a cannella e vaniglia

Langhe Nebbiolo DOC Tuké (Pescaja) SV

 21,00

ottimo con carni, brasati e formaggi. Profumo fresco e fruttato e floreale

Albugnano DOC (Az. Agricola Pianfiorito) SV

 16,00

ottimo con secondi piatti di carne e piatti al forno. Ottimo corpo e grande struttura

Ruchè DOCG Sant’Eufemia (Ferraris) SV

 18,00

Ottimo con carni bianche e rosse e selvaggina. Profumo intenso con aroma di rosa e ciliegia

Spina
Birra Bionda alla spina
Vino Spina Rosso / Rosè / Bianco
Vino Sfuso Rosso / Bianco

25 cl.

50 cl.

1 lt.
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SV _ Selezione VininVilla

Le nostre Bevande
Vini in Bottiglia Bianchi e Bollicine
Muscus (Poggio)

 10,00

ottimo come aperitivo e per piatti a base di pesce. Vino aromatico piemontese

Langhe Favorita DOC (G. Marolo)

 10,00

ottimo con piatti a base di pesce e antipasti di formaggi e verdure. Ha profumo elegante e armonico

Favorita DOC (Cascina Ciapat) SV

 12,00

ottimo con antipasti e primi piatti delicati e saporiti. Profumi che ricordano la banana, la pesca e l’albicocca

Langhe Arneis DOC (G. Marolo)

 10,00

ottimo come aperitivo e per piatti a base di pesce e verdure. Elegante e armonico con profumi intensi e freschi

Roero Arneis DOCG (Cascina Ciapat) SV

 12,00

ottimo con antipasti del territorio, con gnocchi e tagliolini o secondi semplici. Profumo floreale e con sensazioni
erbacee

Sauvignon DOC Sabbione (Terre Astesane) SV

 16,00

ottimo con antipasti e con pesce alla griglia e crostacei. Profumi intensi con piacevoli note vegetali e fruttate

Monferrato Astim (Montagnetta) SV

 16,00

ottimo come aperitivo e per piatti a base di pesce. Profumo fruttato e floreale intenso

Spumante Cuveè Extra Dry (Prago)

 12,00

Selezione di uve Pinot nero vinificate in bianco. Ideale per accompagnare antipasti di pesce, specialmente
crudi e dolci. Colore paglierino scarico con spuma e perlage vivaci. Gusto armonico

Moscato (Prago) SV

 12,00

Ha colore giallo paglierino con riflessi dorati; profumo aromatico caratteristico, intenso e delicato; sapore
dolce, fragrante, molto armonico.

Birre in bottiglia
Birra Menabrea Bionda Anniversario 66 cl.
Birra Metzger Bionda Lager 33 cl. MEDAGLIA D’ORO GRAN PREMIO DELLA BIRRA
Birra Tennent’s Super doppio malto 33 cl.
Birra Ichnusa Bionda non filtrata 33 cl.
Birra Rossa ReAle rifermentata in bottiglia
Birra Peroni Gran Riserva Rossa / Doppio malto 50 cl.
Birra Artigianale Monchshof Original Pils 50 cl.
Birra Artigianale Monchshof Keller non filtrata 50 cl.
Birra Artigianale Kapuziner Weisse 50 cl.
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Bibite, Spina e Superalcolici
Acqua (1 litro)
 1,00
Bottiglia 33cl- (CocaCola, CocaZero, Fanta, Sprite, Estathe, Chinotto,)  2,00
Amari, Distillati
 2,50 – 5,00

