Deutz Brut Classic

Color oro scintillante,perlage finissimo e persistente
Naso caratterizzato da note fruttate, di fiori bianchi,scorza di agrumi

Sfr

85.-

e nocciole,al palato grande freschezza ed equilibrio,delicatamente
sapido,finale agrumato,Meunier e Chardonnay

Deutz Rosé

Prodotto quasi esclusivamente da uve Pinot

95.-

Perlage Finissimo e persistente,colore; sfumature di rosa
Naso, sottile , soffice complessità,deciso e fruttato
Palato strutturato e fruttato

Bollinger Special Cuvèe

Champagne dall'intenso colore dorato,perlage vellutato e persistente

98.-

distinto da uve a bacca nera ,frutta bianca ,al palato morbido .
60%Pinot noir 25%Chardonnay 15%Pinot Meunier

Bollinger Grande Année

Champagne Brut di estrema eleganza,corposo e intenso,fruttato e

195.-

tostato,minerale e speziato

Ruinart R

Color giallo con riflessi dorati

Perlage molto persistente

Naso ,fine e fresco,frutta bianca mela renetta e pesca

95.-

Note di mandorle e nocciole,note floreali conferiscono
complessità.
Palato ricco ,dosaggio ben equilibrato
40%Chardonnay 57%Pinot 3%Pinot Meunier

Ruinart Rosé

Color rosa granato ,riflessi leggermente arranciati
Perlage persistente, effervescenza vivace e leggera
Naso fresco e delicato, frutta esotica per poi terminare su

145.-

piccola frutta rossa,in bocca nitido e pieno ,finale di menta e
pompelmo rosa

Ruinat Blanc De Blancs

45%Chardonnay -55%Pinot Noir

Color giallo dorato pallido con leggeri riflessi verdi

155.-

Effervescenza vivace e persistente
Naso Intenso,agrumi maturi,per finire in un floreale e frutta bianca
Palato morbido e armonioso e minerale sul finale
100% Chardonnay

Dom Perignon 2004

Color giallo scintillante ,perlage persistene ,effervescenza vivace

210

al naso frutta gialla ,in bocca deciso complesso e corposo
Le quantità di Chardonnay e di Pinot si equivalgono

Krug Grande Cuvée

Questa Cuvée , è nata dall'unione di 120 vini di 10 o più annate;

240.-

conferendo ricchezza di aromi ed assoluta eleganza!
La sua finezza è senza eguali,generoso e versatile su tutti i tipi di cucina

Krug Vintage 2000

Krug 2000 è ricco ,preciso e appagante

360.-

Noto come Gourmandise Orageuse

Jacques Selosse Brut Initial

100% Chardonnay,colore giallo paglierino perlage fine e delicato .
Profumo :note ossidative e di lieviti spontanei,frutta gialla ,spezie orientali
agrumato,buona acidità iodiata
In bocca ampio e sapido,notevole l'acidità e la mineralità

240.-

