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Il vino eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini si allontanano 

dal cuore dell’uomo.

Pindaro
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Cannonau
di Sardegna

DOC

16/18°

Tulipano
grande Nepente

Salumi,
formaggi
stagionati

Cl. 75

NEPENTE BIO
DI OLIENA
TISCALI
Società Agricola F.lli Puddu

Colore rosso rubino intenso. 
Al naso si esprime un fresco
tocco di erbe di macchia 
mediterranea, decisamente
elegante. Vino di notevole 
freschezza, sapido, armonico

€ 7,50
€ 10,00/Litro 

Vol. 14%

CANNONAU DI
SARDEGNA DOC
Sella&Mosca

Colore rosso rubino. Pronunciato 
il bouquet di viola, ciliegia, ribes 
nero tipici del vitigno in cui si 
inseriscono discrete le note di 
pepe bianco e spezie dolci.
Sapore pieno, robusto, asciutto, 
austero. Il sorso è caldo.

€ 4,99
€ 6,65/Litro

Tulipano
grande

Cannonau

18/20°

Pollame,
carne bianca
carne rossa 
arrosti

Cl. 75
Vol. 13%

CANNONAU DOC
LE VIE DELL’UVA
Selezione Selex

Colore rosso rubino, profumo 
intenso e persistente, etereo, 
vinoso, con sentori di frutti di 
bosco. Sapore caldo ed 
avvolgente, di buon corpo,
giustamente tannico.

Tulipano
grande

Cannonau

18/20°

Arrosti, 
selvaggina
e formaggi
gusto forte

€ 3,27
€ 4,36/litro

Cl. 75
Vol. 13%

Offerta Fidelity

MANDROLISAI
DOC SUPERIORE
Cantina del Mandrolisai
di Sorgono

Vino dal colore rosso ed un
profumo intenso di frutti rossi.
Gusto asciutto, sapido e 
generoso.

Tulipano
grande

Mandrolisai

18/20°
Secondi
di carne

€ 6,49
€ 8,65/litro

Cl. 75
Vol. 14%
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€ 6,19
€ 8,25/Litro

Cl. 75Cl. 75

€ 4,49
€ 5,99/Litro

Cl. 75

TUNILA
CANNONAU DOC
Cantina Sociale
Dorgali

Colore rosso rubino con unghia 
violacea molto limpido.
Profumo intenso e persistente, 
con spiccata vinosità e note ben 
delineate di mora e lampone. 
Sapore asciutto e fresco,
giustamente tannico.

Tulipano
grande

Cannonau

16/18°

Cannonau

16/18°

Selvaggina e
cacciagione
formaggi
stagionati

Cannonau

18/20°
Carne 
arrosto

ISALLE 
CANNONAU DOC
Cantina Sociale
Dorgali

Colore rubino carico, con leggera 
unghia violacea. Bouquet ampio 
ed intenso, profumi di frutto 
maturo, note di confettura, caffè 
e minerali. Pieno e morbido, con 
tannini vellutati e bene armoniz-
zati; lungo e fruttato il finale.

FILIERI ROSATO
CANNONAU DOC
Cantina Sociale Dorgali

Colore rosa con tonalità di lilla, 
profumo sottile e persistente
con note fruttate di mela e 
ciliegie. Sapore asciutto e fresco, 
leggermente petillant, con
buona persistenza aromatica.

€ 4,19
€ 5,59/litro

Cl. 75

Tulipano
grande

Cannonau

10/12°

Antipasti,
primi piatti,
zuppe di mare,
carni bianche
in umido

MAMUTHONE
CANNONAU
DOC
Cantina Giampietro Puggioni

Colore rosso rubino intenso. 
Ha un bouquet lungo di 
particolare finezza con sentore
di marasca tipica del territorio.
Al gusto si presenta ampio, 
vellutato, fresco, lungo.

€ 10,90
€ 14,53/litro

Vol. 13% Vol. 14%

Tulipano
grande

Vol. 14,5%

Tulipano
grande

Vol. 14%

Antipasti,
primi piatti,
zuppe di mare,
carni bianche
in umido
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Cl. 75 Vol. 11%

Jerzu

Colore giallo paglierino, bouquet di agrumi
persistente. Sapore morbido e fruttato,
retrogusto asciutto. Delicato e ben
equilibrato  

Tulipano
piccolo Vermentino

8/10° Pesci, crostacei,
frutti di mare

VERMENTINO DI 
SARDEGNA DOC

JERZU 

€ 3,99
€ 5,32/litro

Colore rosa carico dall’aspetto limpido e 
trasparente. Il profumo è persistente e 
floreale, il sapore è morbido e sapido

Tulipano
grande Cannonau

12/14° Antipasti, primi piatti,
pesce alla griglia

CANNONAU ROSÈ
 DOC JERZU

€ 3,49
€ 4,65/litro

Cl. 75 Vol. 12,5%

Cl. 75 Vol. 16%

Colore rosso rubino con riflessi violacei, 
profumo fruttato, con note floreali ben 
definiti e tipiche del vitigno, sapore morbido, 
armonico, equilibrato di buona intensità.

Borgogna Monica

16/18°
Carni rosse alla griglia,
salumi e formaggi non 
stagionati

MONICA DI
SARDEGNA DOC

JERZU 

€ 3,99
€ 5,32/litro

Rosso rubino con sfumature violacee. 
Bouquet intenso e delicato di piccoli frutti 
di bosco. Morbido con un buon tono fruttato,
caldo e di buon corpo

Tulipano
grande Cannonau

16/18° Carni grigliate, 
salumi e formaggi

CANNONAU ROSSO
DOC JERZU

€ 3,49
€ 4,65/litro

Cl. 75 Vol. 12,5%
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Capoterra

BovaleBalloon

Colore rosso rubino intenso, con riflessi  violacei, al naso intenso, complesso, presenta sentori 
fruttati, floreali e di macchia mediterranea. Al palato il vino è secco, fresco e di grande struttura.
Il suo gusto pieno, intenso, caldo, è caratterizzato da un tannino a tratti austero ma sempre 
elegante. La buona acidità e la spiccata sapidità donano a questo vino una grande persistenza.

BOVALE ISOLA DEI  NURAGHI 

€ 19,90
€ 26,53/litro

18/20° Carni rosse,
selvaggina, formaggi 
stagionati

Cl. 75 Vol. 14%

Colore rosso rubino intenso che evolve sul porpora. All’olfatto è intenso, complesso e fine con 
sentori fruttati, floreali e balsamici. La vinificazione, con macerazione prolungata delle bucce 
fornisce un vino dal gusto intenso di qualità fine e persistente.

AMBROSU ROSSO IGT BIO

€ 7,10
€ 9,47/litro

Carignano, Bovale,
Cabernet-Sauvignon

15/16°
Arrosti, carne rossa
in umido, selvaggina,
formaggi a pasta dura

Borgogna

Cl. 75 Vol. 13,5%

Colore rosso rubino intenso, con la maturazione rosso porpora; al naso intenso, complesso, 
presenta sentori fruttati, di frutti rossi maturi tipici della macchia mediterranea. Al palato il vino 
è secco e di grande struttura. Il suo gusto pieno, intenso, caldo, è caratterizzato da un tannino. 
austero ma sempre elegante.

PEDRA SCRITTA ROSSO IGT BIO

€ 7,90
€ 10,53/litro

Cagnulari 18/20°
Carni rosse, selvaggina,
formaggi stagionati,
anguilla e tonno

Balloon

Cl. 75 Vol. 13,5%
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BUIO
CARIGNANO
Cantina Mesa

Colore rosso rubino luminoso e
viscoso, naso ampio ed elegante 
con richiami di frutta rossa
matura, erbe mediterranee e 
spezie piccanti. Si esprime con 
tannini mordaci che donano 
slancio alle note fruttate.

€ 11,90
€ 15,87/Litro

Tulipano
grande

Carignano

15/17°

Primi piatti,
arrosti,
selvaggina,
formaggi stag.

Cl. 75
Vol.  14%

Carignano
del Sulcis

DOC

IS SOLUS
CARIGNANO
DOC
Cantine Sardus Pater S.Antioco

Colore rosso, al naso esprime un 
bouquet intenso e fine con note 
fruttate e balsamiche di mac-
chia mediterranea. In bocca è 
fresco, con un frutto fragrante e 
una bella trama tannica matura. 

Tulipano
grande

Carignano

18°

Ragù di carne,
porchetta arrosto,
carni rosse, Tonno
e pesce alla griglia

Cl. 75

€ 5,29
€ 7,05/Litro

Vol. 13%

Cl. 75 Tulipano
grande

Carignano

Primi piatti,
carni rosse,
formaggi
saporiti

16/18°

€ 8,90
€ 11,87/Litro

CARIGNANO
IGT
FALCONARO
Cantina Sociale Dolianova

Colore rosso rubino intenso con 
riflessi granata col procedere 
dell’invecchiamento; intenso e 
persistente con sentori di
sottobosco. Al palato è
vellutato, intenso e persistente.

Vol. 13,5% 

PRIMO ROSSO
CARIGNANO
DOC
Cantina Mesa

Colore rubino intenso. Profumo 
deciso con sentori di frutta rossa
matura. Sapore che richiama la 
frutta rossa. Struttura 
importante e armoniosa, con un 
finale persistente.

Tulipano
grande

Carignano
Syrah

16/17°

Salumi,
anguilla in
umido,
pesci grassi,
primi di carne

Cl. 75

€ 6,90
€ 9,20/Litro

Vol. 13%
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Cl. 75 Vol. 12,5%

Settimo 
S.Pietro

Colore giallo paglierino con riflessi verdi, 
profumo tipico che ricorda il mandorlo in 
fiore, gusto secco, sapido e fresco, con 
piacevole aroma di frutta

Tulipano
piccolo Vermentino

8/10°
Aperitivi, minestre, secondi 
di mare, carni bianche

SAN REMY
VERMENTINO
DI SARDEGNA

DOC 

€ 3,99
€ 5,32/litro

Colore giallo paglierino con evidenti riflessi 
verdi, profumo tipico che ricorda il mandorlo 
in fiore, gusto secco, sapido e fresco, 
con piacevole aroma di frutta.

Tulipano
piccolo Vermentino

10°
Aperitivi, minestre, secondi 
di mare, carni bianche

DONNIKALIA
VERMENTINO

DOC

€ 6,39
€ 8,52/litro

Cl. 75 Vol. 13%

Cl. 75 Vol. 13%

Colore rosso rubino con riflessi violacei,
profumo fruttato, con note floreali ben 
definiti e tipiche del vitigno, sapore morbido, 
armonico, equilibrato di buona intensità.

Borgogna Monica

15/18°
Pesci, carne arrosto,
carni in umido,
formaggi freschi e semi 
stagionati

SAN REMY 
MONICA DI 

SARDEGNA
DOC

€ 3,99
€ 5,32/litro

Colore rosso rubino con riflessi violacei. 
Profumo intenso e fine. Morbido, sapido, 
giustamente tannico e di medio corpo.

Tulipano
grande Monica

15/18°
Carne arrosto,
carni in umido, formaggi 
freschi e semi stagionati

KAREL MONICA
DI SARDEGNA

DOC

€ 5,99
€ 7,99/litro

Cl. 75 Vol. 13,5%

Offerta Fidelity
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Cl. 75 Vol. 18%

Alghero

Rosa tenue con riflessi ramati, Sentori 
delicati di fragoline di bosco e ciliegie che si 
legano a decise ed intense note floreali. 
Sapore sapido, fresco e armonico.

Flutè

6/7°
Aperitivo,
piatti a base di pesce

AKENTA
SPUMANTE

ROSÈ
EXTRA DRY

€ 8,50
€ 11,33/litro

Paglierino chiaro con riflessi verdognoli. 
Intenso di fiori bianchi e gialli e con un buon
fruttato. Si presenta di buon corpo, fresco 
morbido e di gradevole sapidità

Flutè

6/8°
Aperitivo,
piatti a base di pesce

AKENTA
SPUMANTE

BRUT

€ 8,50
€ 11,33/litro

Cl. 75 Vol. 8,5%

Cl. 75 Vol. 13,5%

Colore rosso rubino intenso, vivo e brillante.
Profumo intenso e di grande finezza con 
eleganti sentori caratteristici. Sapore secco, 
pieno e giustamente tannico.

Tulipano
grande

Cannonau

18/20° Selvaggina,
formaggi stagionati

LE BOMBARDE
CANNONAU 

€ 5,32
€7,09/litro

Giallo paglierino tenue, profumo fresco e 
garbatamente vinoso, sapore vivace ma 
morbido con un leggero retrogusto 
amarognolo

Tulipano
piccolo Vermentino

6/8°
Aperitivo,
tutti i piatti di carne e pesce

ARAGOSTA
FRIZZANTE

€ 4,12
€ 5,50/litro

Cl. 75 Vol. 12%

Vermentino

Offerta FidelityOfferta Fidelity

Cagnulari
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SONOS GOLFO
DEGLI ANGELI IGT
Azienda Vitivinicola
Meloni

Colore rosso brillante, 
profumo vinoso, sapore asciutto 
e delicato

€ 2,59
€  3,45/litro

Borgogna
Vitigni
autoctoni
Sardi

15°
Antipasti, 
primi,
secondi

Cl. 75
Vol. 12%

ABBAIA
ROSSO IGT
Cantina Sociale
del Vermentino di Monti

Colore rosso rubino intenso.
Bouquet ampio e persistente.
Vinoso, asciutto, armonico.

€ 3,50
€  4,67/litro

Tulipano
grande

Cannonau
Pascale
Monica

18°
Primi e
secondi
di terra

Cl. 75
Vol. 12,5%

Offerta Fidelity

THARROS
BOVALE IGT
Azienda Agricola Melis

Vino rosso, intenso e ampio, 
ricco di sentori fruttati e speziati. 
Strutturato ed armonioso.

€ 5,80
€ 7,73/litro

Tulipano
grande

Bovale

16/18°

Minestre e
primi leggeri,
carni in umido,
formaggi magri, 
salumi

Cl. 75
Vol. 12,5%

Offerta Fidelity

TANCA FARRÀ
ALGHERO DOC
Sella&Mosca

Colore rosso granato, profumo 
ricco, potente, avvolgente. 
Si apre con un’armonia di sentori 
di frutta rossa matura, amarene 
sotto spirito. In bocca è equili-
brato ed armonico grazie ad un 
tannino morbido e sofisticato 
con retrogusto vanigliato.

€ 10,90
€ 14,53/Litro

Cabernet
Alghero DOC

18/20°
Secondi di carne
arrosto, formaggi

Cl. 75
Tulipano
grandeVol. 13%
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VERMENTINO
DI SARDEGNA
DOC
Cantina Delle Vigne
di Piero Mancini

Giallo paglierino con riflessi 
verdolini. Tipicamente aromatico 
ed elegante. Sapore equilibrato, 
morbido di buona struttura.

€ 4,19
€  5,59/litro

Tulipano
piccolo Vermentino

8/10°
Aperitivo,
tutti i piatti a 
base di pesce

Cl. 75
Vol.  12,5%

VERMENTINO DI
SARDEGNA DOC
Sella&Mosca

Colore giallo paglierino. Al naso 
si presenta accattivante e ricco.
Primeggiano le erbe aromatiche 
ed il minerale. Sorso asciutto, 
pulito e semplice.

€ 4,39
€ 5,85/Litro

Tulipano
piccolo Vermentino

6/8°
Antipasti,
primi di mare

Cl. 75
Vol. 12,5%

Offerta Fidelity

VERMENTINO DI
SARDEGNA DOC 
LE VIE DELL’UVA
Selezione Selex

Colore giallo paglierino. Profumo 
intenso, fresco e fruttato, con 
sentori di mela verde e ananas. 
Sapore intenso e persistente, 
morbido con una leggera vena
amarognola.

€ 3,48
€  4,64/litro

Tulipano
piccolo

8/10°

Antipasti e 
grigliate
di pesce, 
crostacei

Cl. 75
Vol. 12%

Offerta Fidelity

Vermentino

Vermentini
e bianchi di
Sardegna

VERMENTINO DI
SARDEGNA BIO
DOC
Azienda Vitivinicola Meloni

Limpidissimo giallo paglierino, 
intenso persistente fruttato 
tipico e fine.
 

€ 5,49
€  7,32 /litro

Renano Vermentino

8°

Aperitivi, antipasti, 
primi e secondi di 
pesce

Cl. 75
Vol. 13%
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PRIMO BIANCO 
VERMENTINO
DI SARDEGNA DOC
Cantina Mesa

Giallo paglierino con riflessi 
verdi, sontuoso e di gran corpo. 
Profumo intenso con note decise 
di frutta a polpa bianca e 
accenni floreali, Armonioso e 
vibrante, con la freschezza e la 
sapidità a donare ritmo gustati-
vo e sostenere il finale di agrumi 
e di erbe aromatiche.

Tulipano
piccolo

Vermentino

7/9°

Pesci al sale,
antipasti mare,
formaggi 
cremosi

Cl. 375

€ 6,90
€ 9,20/Litro

Vol. 13,5%

 CANAYLI 
VERMENTINO
DI GALLURA DOCG
Cantina Sociale Gallura

Giallo paglierino con riflessi 
dorati, brillante. Profumo ampio, 
intenso, note di uva, frutta 
esotica e sentori di peperone 
verde. Al palato si presenta 
secco, pieno, caldo, nerbo e
stoffa consistenti, caratteristico,
equilibrato e armonioso.

Tulipano
piccolo

Vermentino
di Gallura

10/12°
Risotti ai frutti 
di mare, pesci in 
salsa e arrosto,
formaggio dolce 

Cl. 75

€ 10,90
€ 14,53/Litro

Vol. 13,5%

VERMENTINO DI
GALLURA DOCG
Cantina delle Vigne
di Piero Mancini

Colore paglierino con riflessi 
verdognoli, profumo intenso, 
lievemente aromatico, elegante,
sapore morbido, di buona 
struttura.

€ 4,99
€  6,65/litro

Tulipano
piccolo

Vermentino
di Gallura

10/12°
Antipasti,
primi e secondi
di mare,
carni alla griglia

Cl. 75
Vol.  13%

VERNACCIA DI
ORISTANO
RISERVA DOC
Silvio Carta

Colore ambrato, profumo 
etereo, ricco di sfumature di fichi 
e uva passa con un sentore di 
frutta secca. Il sapore ricorda le 
stesse note del profumo con una 
viva presenza dei sentori della 
frutta secca con presenza
dell’ amaro della mandorla.

€ 9,59
€  12,79/litro

Tumbler
basso

Vernaccia

12/14°
Carciofi,
bottarga,
carne e pesce

Cl. 75
Vol. 16,5 



958 SANTERO
MIX
Santero F.lli & C.

Santero MIX propone un 
approccio diverso e creativo 
al mondo dell’aperitivo e dei 
cocktails. Profumi persistenti di 
rabarbaro, di genziana e di altre 
erbe, un colore rosso che attira 
e intriga, un sapore “Americano” 
che dà quella nota di amaro 
gradevole.

SPARKLETINI
FRAGOLA
Bosca Spumanti

Rotondo e pieno, la nota 
fruttata che richiama la fragola 
è percepibile e con una spiccata 
freschezza risulta dissetante e 
facilmente apprezzato

BELLINI CANELLA
COCKTAIL
SPUMANTE
Casa vinicola Canella

Aperitivo di spumante, succo e 
polpa di pesche bianche. Ha un 
colore rosa, un sapore fresco e 
delicato di pesca bianca. Inizial-
mente morbido ben bilanciato 
all’acidità dello spumante.
Perfetto come aperitivo, con 
mandorle salate, olive, patatine 
fritte.

€ 9,90

€ 4,99
€ 6,65/litro

Cl. 75 Cl . 20

€ 1,39
€ 6,97/litro

Aperitivi

Vol. 5% Vol.  5%
6/8°

Offerta Fidelity

Lt. 1
Vol. 13,5%

APERITIVO
SPRITZ
AND MORE

Questo aperitivo è l’elemento 
essenziale per la preparazione 
dello Spritz. Con il suo colore 
intenso e il sapore agrumato 
tendente all’amaro, rende il 
cocktail unico. Perfetto per la 
preparazione anche di tanti altri 
cocktails.

€ 3,19
€  4,56/litro

Cl. 70

Offerta Fidelity

Vol. 11%

14



Vol. 6/8%

Sanbitter è l’emblema di Italianità, voglia di stare insieme e 
tradizione. Perfetto fresco con ghiaccio e scorza di limone si 
presta a qualsiasi utilizzo, con alcool o  aranciata amara. 

SAN BITTER ROSSO

€ 4,59

Ct. 10X10

Aperitivo analcolico, dall’anima bitter e dal gusto vivace che 
si accende di un’irresistibile frizzantezza e incontra fresche 
note agrumate e ti dà un gusto nuovo e rinfrescante e un 
colore solare. 

SAN BITTER FIZZ

€ 2,99
€ 3,99/litro

Cl. 25X3

Colore arancio mattone, trasparente e limpido. Profumo 
che richiama cannella, chiodi di garofano e leggere note 
agrumate. Gusto piacevolmente amaro, speziato, con 
sentori di cannella e china seguiti da una nota di zenzero.

COCKTAIL SAN PELLEGRINO

€ 2,59
€ 3,24/litro

Cl. 20X4

1515



Birre

BIRRA BAVARIA
ORIGINAL 8.6

Una bionda doppio malto ad alta 
gradazione.

€ 1,29
€ 2,58/litro

Cl. 50
Pinta 
americana

Aperitivi,
pizza,
fritturaVol. 8,6%

BIRRA 
LAGUNITAS
IPA

Colore dorato brillante e schiuma 
fitta abbastanza persistente. 
Bouquet che danza tra note 
balsamiche di pino e di resina e 
agrumate di pompelmo.

€ 1,99
€ 5,61/litro

Cl. 35 Pinta
americanaVol. 6,2%

BIRRA 
NURAGICA IPA

Birra sarda artigianale dal colore 
giallo carico prodotta con una 
generosa quantità di luppoli 
americani che danno note di 
frutta tropicale e agrumi. Al 
naso risulta piacevolmente 
maltata con profumi di biscotto 
e caramello.

€ 2,39
€ 4,78/Litro

Cl. 50 Pinta
americana

Arrosti,
formaggi
semi
stagionati

Vol. 5%

BIRRA A TOTTU 
FUA PALE

Birra sarda artigianale non 
filtrata e non pastorizzata dal 
colore chiaro e profumo
floreale, agrumato e di frutta 
esotica. Il sapore è fresco, 
agrumato con sentori
di frutta. 

€ 1,99
€ 6,03/litro

Cl. 33
Calice a
tulipano

Vol. 4,5%

Offerta Fidelity

Aperitivi,
pizza,
frittura

Aperitivi,
fritture,
stuzzichini

16



BIRRA 
HOEGAARDEN

Birra bianca, profumo di scorze 
d’arancia. Il gusto è quello fresco 
e acidulo del frumento non
maltato belga, con un leggero 
fondo di miele e lievito;
il retrogusto lieve ma persistente 
è chiaramente di succo di limone.

€ 1,29
€ 3,91/litro

Cl. 33
Pinta

Aperitivi,
piatti piatti 
di pesce,
contorni di
verdure

Vol. 5%

BIRRA ASAHI

Colore giallo chiaro, un aroma 
di agrumi sottile, gusto fresco e 
piacevolmente luppolato.

€ 1,69
€ 3,38/litro

Cl. 50
Conico

Cibi leggeri,
estivi e crudi
sushi

Vol. 5%

BIRRA LEFFE
BLONDE

Birra bionda d’Abbazia, floreale 
e speziato con note di vaniglia e 
chiodi di garofano.

€ 3,29
€ 4,39/litro

Cl. 75
Calice

Piatti semplici,
secondi di 
pesce, fritture

Vol. 6,6%

BIRRA A TOTTU
FUA BIONDA

Birra artigianale non filtrata
e non pastorizzata dal colore 
chiaro e profumo delicato con 
note floreali. Il sapore è
leggero, equilibrato, 
leggermente maltato.

€ 2,79
€ 5,58/Litro

Cl. 50
Conico

Aperitivi,
primi piatti 
di pesce,
pizza

Vol. 5%

1717
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Vol. 4,5%Vol. 5,4%

BIRRA MC 
CHOUFFE
SCOTCH ALE

Deliziosa birra dal colore rosso 
scuro, gusto dolce con toni caldi 
ed avvolgenti e dal carattere 
suadente e forte. Piacevoli sfu-
mature di banana e sentori 
di spezie aromatiche nel finale. 

€ 2,39
€ 7,24/litro

Cl. 33 Calice
tulipano

Arrosti, pesce 
affumicato,
formaggi 
stagionati,
pizza

Vol. 8%

BIRRA BLANCHE
DE NAMUR

Birra molto beverina, ricca di 
suggestioni date dalla buccia 
d’arancia amara delle Antille.
La ricetta ha quattro seco-
li di vita e contempla lieviti in 
sospensione. Profumo fruttato e 
speziato.

€ 1,55
€ 4,70/litro

Cl. 33 Conico

BIRRA
AUGUSTINER
WEIZEN

Birra delicata e profumata 
dall’aspetto biondo ramato, reso 
opaco dai lieviti in sospensione. 
Estremamente digeribile, ha un 
profumo fruttato e un sapore 
amaro appena percettibile.

€ 2,15
€ 4,30/Litro

Cl. 50
Conico

Risotti,
carni
bianche,
pizza

BIRRA LA
CHOUFFE

Birra dal colore dorato con una 
schiuma fitta e persistente. 
L’aroma è maltato e floreale 
con note fruttate e leggermente 
speziate.

€ 4,90
€ 6,53/litro

Calice a
tulipanoVol. 8%

Primi piatti, 
pizza,
prosciutto 
crudo, brie

Carpaccio 
di carne e 
pesce,
pizza

Cl. 75
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BIRRA CHIMAY
ROSSA

Birra ambrata dai riflessi rubino, 
al naso include aromi di frutta 
prodotti durante la fermentazio-
ne, come ad esempio l’albicocca, 
e si sentono anche note di malto.

€ 2,19
€6,64/litro

Cl. 33 Calice
Arrosti,
pizzaVol. 7%

BIRRA LEFFE
AMBRÈ

Dal colore ambrato e dalla bella 
e generosa testa beige. 
Profumo speziato con note 
tostate, luppolate e sentori di 
scorza d’arancia.

€ 1,49
€ 4,52/Litro

Cl. 33 Calice
Aperitivi,
secondi
di carneVol. 6,6%

BIRRA
GUINNESS 

Una birra scura, quasi 
impenetrabile. Schiuma spessa 
in superficie. Frutti di bosco che 
ricordano la confettura. Bella 
schiuma beige, nota amara
importante e finale molto secco.

Cl. 33

€ 1,19
€ 3,61/Litro

Pinta

Secondi
di struttura,
cioccolato
fondente

Vol. 5 %

BIRRA
FRANZISKANER
DUNKEL

Birra ambrata con un buon 
bilanciamento tra l’acidità di 
una weissen e la dolcezza di 
una dunkel. Ha note intense di 
banana e limone, alle quali si 
aggiunge una forte presenza di 
lievito.

Boccale Specialità
bavaresi

€ 1,10
€ 2,20/litro

Cl. 50
Vol. 5 %
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SPUMANTE
MOSCATO 
DOC
Piero Mancini

Colore pagliaerino, profumo 
aromatico, sapore intenso
dolce ed equilibrato

SPUMANTE
BRACHETTO 
DOCG 
LE VIE DELL’UVA
Selezione Selex

Colore rosso vivo, Bouquet 
delicato, caratteristico ed
elegante. Dolce, piacevolmente 
equilibrato e mai stucchevole.

VALDOBBIADENE
PROSECCO
MILLESIMATO
BRUT DOCG
Villa Sandi

Colore giallo paglierino brillante, 
sentori di mela renetta e pesca 
bianca, sapore fresco e 
fragrante con ritorno aromatico 
fruttato.

€ 5,49
€ 7,32/litro

€ 4,99
€ 6,65/Litro

€ 6,90
€ 9,20/Litro

Flutè

6/8°

Cl. 75Cl. 75

Cl. 75

Flùte

8/10° Dolci secchi

Flùte

Dessert

Stuzzichini,
piatti a base
di pesce

MoscatoBrachetto

Glera

Bollicine

Vol.8%
6/8°

Vol. 6,5%

Vol. 11%

SPUMANTE
PROSECCO 
MILLESIMATO
LE VIE DELL’UVA
Selezione Selex

Colore giallo paglierino e
profumo fruttato e caratteristico. 
Sapore secco e naturalmente 
frizzante, brioso ed elegante. 
In bocca è pieno e strutturato. 

€ 4,12
€ 5,50/Litro

Cl. 75

Offerta Fidelity

Flùte

6/8°
Aperitivi,
piatti a base di
pesce

Glera e
uva a bacca
bianca

Vol. 11%
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GRAPPA
INVECCHIATA
JOIA PURA

Grappa di cannonau dal gusto 
unico e complesso. Colore 
ambrato, gusto morbido e 
rotondo, caratterizzato da note 
fini e raffinate di vaniglia, 
mandorla amara.

MIRTAMARO
BRESCA
DORADA

Liquore dal color ramato scuro, 
profumato e piacevolmente 
intenso. Si alternano note di 
macchia mediterranea, spezie 
e agrumi. Perfetto da gustare a 
fine pasto come digestivo.

CREMA
PISTACCHIO
BOTTEGA

E’ un liquore cremoso, 
piacevolmente dolce e dalla 
moderata gradazione  alcolica, 
caratterizzato da un intenso 
aroma di pistacchio.

GIN
GUNPOWDER
SARDINIAN
CITRUS

Quando il gin d’Irlanda 
incontra la Sardegna il risultato 
è spettacolare. In questo gin le 
note speziate si sposano con la 
piacevole acidità de “Sa Pompia”, 
caratteristico agrume di
Siniscola, il risultato è un gusto 
fresco e mediterraneo, 
avvolgente e dolce.

€ 5,49
€ 15,69/litro

€ 10,90
€  21,80/litro

€ 10,90
€ 21,80/Litro

Cl. 35Cl. 50

Cl. 50 Cl. 70

€ 36,90
€ 52,71/Litro

Vol.  30% Vol. 37,5%

Vol. 17% Vol. 43%

Liquori
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Mirto autentico prodotto in Sardegna seguendo la ricetta della tradizione: acqua, zucchero, 
alcol e bacche selvatiche di mirto sardo. Quattro ingredienti che rendono autentico il nostro 
mirto sardo, senza l’aggiunta di coloranti o aromi. Da gustare ghiacciato.

MIRTO ROSSO ZEDDA PIRAS

€ 10,90
€ 15,57/litro

Cl. 70

Liquore ottenuto per infusione in alcool delle scorze di limoni maturi. La sua antica ricetta,
racchiude il segreto della gradevolezza. E’ un ideale coronamento del pasto ed è perfetto
per profumare dolci e gelati.

LIMONCELLO RAMO D’ORO ZEDDA PIRAS

€ 9,49
€ 13,56/litro

E’ un liquore dal profumo fine e delicato, ottenuto dalla macerazione in alcool delle foglie
giovani di mirto sardo, arbusto che cresce spontaneo nelle zone più incontaminate 
della Sardegna

MIRTO BIANCO ZEDDA PIRAS

€ 8,90
€ 12,71/litro

Vol. 40%

Cl. 70

Cl. 70 Vol. 28%

Vol. 30%
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Liquore d’erbe di Calabria dal colore ambrato si contradistingue per il suo gusto gentile ed 
aromatico che ben si adatta ai palati più delicati. 

VECCHIO AMARO DEL CAPO

€ 10,90
€ 15,57/litro

Cl. 70 Vol. 35%

Colore nero intenso, originale liquore di pura liquirizia calabrese dop.

LIQUORICE CAFFO

€ 10,90
€ 21,80/litro

Cl. 50 Vol. 27%

Colore mogano intenso e luminoso, presenta al naso molteplici aromi erbacei e floreali, con 
sentori riconducibili alla rosa appassita, alla ciliegia sotto spirito e alla fava di cacao. Il gusto è 
decisamente amaro, 

AMARO PETRUS

€ 12,90
€ 18,43/litro

Cl. 70 Vol. 45%




