Carta dei Vini
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DEA CESANESE IGT LAZIO

DEA SYRAH IGT LAZIO

Dal colore rosso intenso, al
naso esprime note di frutta
rossa e sotto bosco, in cocca è
equilibrato, setoso, con tannini
non invasivi, chiude con ottima
persistenza

Principe sei vitigni internazionali, il
Syrah trova da sempre nei nostri
territori, terreno fertile. Si concede
generoso nel bicchiere offrendo
note speziate, di pepe, chiodi di
garofalo, senza mai tralasciare la
frutta rossa da cui spiccano

Di colore rosso rubino intenso ideale
con arrosti di carne bianca e rossa
brasati e selvaggina

Vino rosso affinato in tonneaux, dai
sentori di prugna, marasca, viola e pepe
nero, avvolti da piacevoli sensazioni di
cacao. Al gusto è piacevole, di facile
impatto e con tannini eleganti
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AMICONE

NUMINA RIBOLLA GIALLA IGT

Colore rosso rubino, bouquet
delicato e vinoso con aromi di
lampone e amarena, al palato è
corposo, morbido e vellutato, con
sentori di spezie e cioccolato

MERUM CHARDONNAY
IGT LAZIO

Frutto di una sapiente vinificazione
delle uve Ribolla, questo vino dal
colore giallo paglierino si offre al
naso con note fruttate, minerali ed
eteree. In bocca è sapido equlibrato,
di ottima persistenza

MERUM FALANGHINA IGT LAZIO

Di colore giallo paglierino scarico
con riflessi verdolini,ideale con
antipasti di mare, primi piatti in
bianco e formaggi

Di colore giallo paglierino con riflessi
dorati, ottimo con primi e secondi piatti di
pesce,ideale anche come aperitivo
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MERUM PECORINO
IGT LAZIO

GRECHETTO BIANCO
IGT LAZIO BIO

Di colore giallo paglierino scarico
con riflessi verdolini,ideale con
antipasti di mare,primi piatti in
bianco e formaggi

MOSCATO IGT LAZIO BIO

CABERNET SAUVIGNON

MERUM MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO DOP

Nei nostri vigneti riserviamo sempre
un posto speciale ai grandi vitigni
classici. Fruttato e rotondo con
accenti foreali, il Grechetto è
un'eccellenza dei bianchi del Lazio

DEA SAUVIGNON IGT LAZIO

La tipicità del vitigno si riconosce
appena si apre la bottiglia. Note
tioliche si fondono a quelle
esotiche tropicali, che ne
invogliano la beva. In bocca è
pieno, fruttato e morbido con
acidità spiccata

ALTURIS TRAMINER
AROMATICO

Vino bianco molto caratteristico che
porta in sé la fragranza tipica della
rosa canina e dei fiori di tiglio su un
fondo di lievito.
Morbido, vellutato, con finale elegante

€ 18,00

€ 19,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

Colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Profumo
dell'inconfondibile bouquet con
note floreali, di agrumi e salvia. Al
gusto rimane aromatico, secco,
equilibrato. Persistente, elegante,
con un'ottima acidità

MERUM PINOT IGT LAZIO

Di colore giallo paglierino con
riflessi dorati, ottimo con primi
e secondi piatti di pesce, ideale
anche come aperitivo

MERLOT IGT LAZIO BIO

Nei nostri vigneti, riserviamo sempre
un posto speciale ai grandi vitigni
classici. Elegante, profumato e dal
gusto morbido, il Merlot con il suo
colore rosso rubino è un classico
apprezzato da tutti

