§ CARTA DEI VINI §
§ SUPER TUSCAN §

La nostra carta dei vini ideale poggia su pochi concetti base che possiamo
riassumere in due parole: ricerca e racconto. È la passione il motore della ricerca ed
è un fattore imprescindibile, il racconto delle esperienze vissute direttamente nei
vitigni è il volàno di una proposta che tende ad essere unica e non omologata, frutto
di scoperte, viaggi e territori. È una carta dei vini che non segue standard ma si
arricchisce ogni anno ed ogni giorno di esperienze. Non è mai scontata, mai datata.
Per semplificare la lettura della carta dei vini si è deciso di dividerla per regioni ,
abbiamo privilegiato i vini locali Local Wine selezionando numerose cantine che
esprimono eccellenze ed hanno ricevuto premi per la loro qualità, una sezione è stata
dedicata ai famosi Super Tuscan che rappresentano in tutto il mondo una vera
eccellenza.
Per le altre regioni abbiamo selezionato le migliori esperienze di cantine mai
commerciai ma di nicchia altamente specializzate che producono vini legati al
territorio.
Buona esperienza…..

SUPER TOSCAN

• SASSICAIA TENUTE SAN GUIDO

TOSCANA

2014

€ 230.00

UVE :85 % Cabernet Sauvignon 15 % Cabernet Franc. GRADAZIONE 14.5 % VOL

• ORNELLAIA BOLGHERI DOC SUPERIORE 2014

€ 300.00

UVE :Ornellaia è un cuvée di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, GRADAZIONE 14.5 % VOL

• SOLAIA ANTINORI TENUTE TIGNANELLO 2014

€ 400.00

UVE :Cabernet Sauvignon e con uve Sangiovese e Cabernet Franc. GRADAZIONE 14.5 % VOL

• TIGNANELLO MARCHESI ANTINORI 2014

€ 160.00

UVE :Sangiovese e con uve Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. GRADAZIONE 14% VOL

• BRUCIATO ANTINORI GUADO AL TASSO
UVE :cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc e syrah. GRADAZIONE 14.5 VOL

€ 40,00

SUPER TOSCAN

TOSCANA

• BIONDI SANTI BRUNELLO DI MONTALCINO 2014
UVE : SANGIOVESE IN PUREZZA

€ 200.00

GRADAZIONE 13% VOL

• MASSETO ORNELLAIA 2014

€ 1200.00

UVE :Merlot in purezza, GRADAZIONE 14% VOL

• POGGIO DI SOTTO 2014 BRUNELLO DI MONT.
RISERVA
UVE : SANGIOVESE IN PUREZZA

€ 250.00
GRADAZIONE 13.5 % VOL

• BARBI BRUNELLO DI MONTALCINO 2015
UVE : SANGIOVESE IN PUREZZA

GRADAZIONE 13.5% VOL

€ 65.00

