T DISTILLATI
LISCA
WHISKY
Port Askaig 8y, Islay single malt - Scozia
Gusto Intenso, corposo, marino e minerale, con lunghe e persistenti note di spezie scure, torba e limone.
The Glenrothes 10y, Spyside single malt - Scozia
Maturato in botti di sherry. Con un carattere di vaniglia, pasta frolla e scorza di limone.
The Balvenie 12y, Single malt double wood - Scozia
Whisky con un affascinante equilibrio tra dolci sensazioni di nocciola e il piccante della cannella.
Caol Ila 12y, Islay single malt - Scozia
L'inizio è dolce prima di passare all'affumicato e si scoprono delle note salate.
Oban 14y, Single malt - Scozia
Ricco e torboso con note fruttate di arance, limoni, pere e sale marino.
Nikka Coffey Grain Malt, Single malt - Giappone
Di buona dolcezza con note di melone, pompelmo, vaniglia, biscotti e sentori di agrumi
Nikka From The Barrel, Blended whisky - Giappone
Corposo e incisivo, note di spezie e caramella mou con sentori di caramello e vaniglia.
Lagavulin 16y, Islay single malt - Scozia
Semplicemente cremoso al palato, caldo e liscio con un buon finale lungo e speziato

€ 10
€ 10
€ 13
€ 12
€ 12
€ 12
€ 14
€ 14

RUM
El Dorado 12y, Blend aged rum - Guyana
Molto ben equilibrato, svela note di frutta tropicale, di spezie, di miele e di zucchero bruno.
DonQ Cask Finish Rum - Puerto Rico
Al palato dolce e speziato, con tonalità fruttate, di uva e resina, con finale speziato.
Santa Teresa Solera 1796 - Venezuela
Profumo Intenso, fruttato e speziato, di frutta essiccata, legni nobili, vaniglia, cuoio, cannella e spezie
dolci. Gusto dolce, caldo, suadente, ricco, speziato, di lunga persistenza.
Doorly's 14 Anni tropical Age - 48% vol – Barbados
Al palato sentori di ciliegia si mescolano allo zenzero e a note di cioccolato.
Mezan Panama 2008 - 46% vol – Panama
il rum è stato invecchiato in botti ex-bourbon leggermente tostate.

€ 12
€ 10
€ 12

€ 14
€ 13

VODKA
Nikka Coffey Vodka – Giappone
Spezie e frutta secca portano molta energia in bocca mentre il finale è fortemente erbaceo.
Grey Gose - Francia
Molto equilibrata, rotonda e mai pungente con un aroma floreale che poi vira su un delicato citrino.
Elit - Lettonia
Al naso vaniglia, fiori bianchi e agrumi anticipano un sorso ricco di sfaccettature.

€ 10
€ 12
€ 15

TEQUILA
Leyenda Del Milagro anejo
Note di caramello e cocco, leggermente speziato.
Kah Skull Blanco
Questa tequila offre intensi aromi di agave tostata che si evolvono in spezie e peperoncino.

€ 12
€ 10

MEZCAL
Vago Mexicano/Tobalà
Sentori di humus e foglie secche, si avvertono sentori speziati e di pepe rosso.
Vago Espadin - Jarquin
Erbaceo, quasi spinto nella nota vegetale, fruttato che ricorda il melone bianco.

€ 22
€ 14

GIN
Le Gin - Francia
€ 10
Con Sentori di mela, pera, ginepro e spezie. Assaggio energico e fresco, di buona morbidezza.
Gunpowder Gin–Irlanda
€ 10
dal gusto pieno e persistente con fresche note di agrumi unite alle note più speziate delle radici e delle erbe
orientali e del tè.
Muma Gin - Puglia - Italia
€ 12
Con profumi lavandacei, poi le note di agrumi e le note legnose e balsamiche di cannella e ginepro.
Nikka Coffey Gin - Giappone
€ 12
Al palato risulta molto agrumato, con sapori che spaziano dal te verde alla frutta matura.
Kaikyo 135° east – Japanese
€ 12
Small batch dry gin distillato utilizzando botaniche tipiche sia del Giappone che della tradizione
inglese di London Dry Gin.
ACQUAVITE - COGNAC
Capovilla Grappa Punto G
Note di pasta di mandorle. Sentori Erbacei e floreali. Frutta matura, agrumi e molluschi.
Occhipinti Grappa di Frappato
Rotonda e morbida all’olfatto, è caratterizzata da sentori floreali e speziati.
Capovilla Uva di Moscato
Bianca e limpida, in bocca è morbida, ricca di note fruttate e caramellate. Il finale è fresco e tostato.
Capovilla Albicocche del Vesuvio
Al naso richiama subito l’albicocca, In bocca è fresca, delicata.
Capovilla Amarene di Montagna
In bocca è morbida, piacevolissima e intensa, quasi succosa. Il finale richiama ancora il frutto…
Capovilla Pere Williams
In bocca è morbida e avvolgente, richiama al naso le note di polpa di pere fresche e mature.
Capovilla Pesche di Vigna
In bocca è succosa, di buona pienezza, con sentori di pesca, ma anche mela e agrumi.

€8

Grosperrin Cépages Cognac Grande Champagne - Francia
Al naso aromi vivaci di uva, burro, miele di tiglio, note franche di fiore di vite, mela.
Castarède Bas Armagnac, XO
Al naso calde note di frutta, accento su prugna e albicocca, e spezie dolci. finale lungo e morbido.

€ 14

€ 10
€ 12
€ 16
€ 16
€ 16
€ 16

€ 20

