BarCondicio
I locali storici che furono del Simon’s Bar,
la luce e l’atmosfera di viale IV novembre,
nel 2013 hanno visto nascere il Bar Condicio.
Una tradizione che guarda al futuro.
La storia parla di magnifiche colazioni
e momenti di intimità a pranzo.
L’oggi racconta di un locale che
accompagna i propri clienti
dalla mattina a notte fonda.

Informiamo i nostri affezionati clienti che abbiamo
aggiornato i prezzi del CAFFÉ e di alcuni VINI,
per poter mantenere la consueta qualità.
Grazie.

Cocktails & Long drinks
Cocktail Champagne € 10,00

(champagne, brandy, angostura,
zucchero)
angostura,
sugar
Tutti i nostri
cocktailschampagne,
possono esserebrandy,
personalizzati
dai nostri
barman,
sarà un piacere realizzare la vostra versione preferita
Americano
€ 8,00

(Campari, Martini, soda) Campari, red Martini, soda

Negroni € 8,00

(gin, Campari, Martini) gin, Campari, red Martini

Spritz € 8,00

(Aperol, soda, prosecco) Aperol, soda, prosecco

Hugo € 8,00

(prosecco, sciroppo ai fiori di sambuco, menta in foglie, soda)
prosecco, flowers elder syrup, mint leaves, soda

St. Hugo € 10,00 con Champagne € 12,00

(prosecco, St. Germain, menta) prosecco, St. Germain, mint

Long Island Iced Tea € 8,00

(vodka, rum bianco, gin, tequila, Cointreu, limone, zucchero, cola)
vodka, white rum, gin, tequila, Cointreau, lemon, sugar, coke

Japanese Ice Tea € 8,00

(vodka, rum bianco, gin, Midori, zucchero, sour, lemon)
vodka, white rum, gin, Midori, sugar, ginger ale, sour, lemon

Daiquiri € 8,00

(rum, succo di lime, sciroppo di zucchero) rum, lemon juice, sugar syrup

Cosmopolitan € 8,00

(vodka, Cointreau, succo di cranberry, succo di lime) vodka, Cointreu, cranberry juice, lime juice

Cosmjito € 9,00

(vodka, pestato di lamponi, ginger beer, tonica, zucchero bianco, lime)
vodka, crushed raspberries, ginger beer, tonic water, white sugar, lime

Ramon € 8,00

(vodka, lime, foglie di menta, sciroppo di sambuco, ginger ale)
vodka, lime, mint leaves, flowers elder syrup, ginger ale

Sour € 9,00

(distillato, liquore, limone, zucchero) spirit, liquer, lemon, sugar

Caipiriña € 8,00

(cachaça, lime pestato, zucchero) cachaça, mushed lime, sugar

Mojito € 8,00

(vedi la nostra pagina dedicata) see our specific page

Campari orange o Garibaldi € 8,00

(Campari, succo di arancia) Campari, orange juice

Piña Colada € 8,00

(rum bianco, succo di ananas, crema di cocco) white rum, peanapple juice, coconut cream

Margarita € 8,00

(tequila, Cointreau, succo di limone, sale) tequila, Cointreau, lemon juice, salt

Cocktail Martini € 8,00
(gin 6 cl., dry martini 1 cl.)

Frozen cocktails € 9,00

(distillati, ghiaccio, blender) spirits, ice, blender

Sangria € 6,00

Mojito

Tanto per cambiare senza dimenticare il classico a € 8,00
C. Mojito € 8,00

(rum, zucchero di canna, menta, soda, lime)
rum, brown sugar, mint leaves, soda. lime

Framboise Mojito M. R. € 9,00

(rum, ginger ale, pestato con lime, zenzero, lamponi, foglie di menta e zucchero di canna)
rum, ginger ale, mushed lime, brown sugar, ginger, raspberries, mint leaves,

El Mojito de Cuba € 8,00

(rum Havana 3, foglie di menta, succo di lime, acqua gassata)
rum Havana 3, mint leaves, lime juice, sparkling water

Mojito Fidel € 10,00

(rum, zucchero di canna, menta, lime, birra)
rum, brown sugar, mint, lime, beer

Mojito Royal € 10,00

(rum, zucchero di canna, menta, lime, champagne)
rum, brown sugar, mint leaves, lime, champagne

Passoa Mojito € 8,00

(Passoa, rum, zucchero di canna, menta, soda. lime)
Passoa, rum, brown sugar, mint leaves, soda. lime

‘Nut Mojito € 8,00

(Malibu, zucchero di canna, menta, soda. lime)
Malibu, brown sugar, mint leaves, soda. lime

Cinnamon Mojito € 9,00

(rum bianco, soda, arancia, zucchero di canna, cannella, foglie di menta, essenza di cannella)
white rum, soda, orange, brown sugar, cinnamon, mint, cinnamon essence

Strawberry Mojito € 9,00

(rum, zucchero di canna, menta, soda, fragole, lime)
rum, zucchero di canna, menta, soda, strawberries, lime

Schino Mojito € 9,00

(rum scuro, lime, ciliegie al Maraschino, menta, maraschino e soda)
brown rum, brown sugar, Maraschino cherry, mint, Maraschino, soda

Virgin Mojito (non alcoholic) € 7,00
(zucchero di canna, menta, soda, lime)
brown sugar, mint leaves, soda, lime

Geographic

Il giorno del mondo attraverso il nome di un cocktail

Antico Americano € 10,00

(Campari, vermouth Antica Formula, soda)
Campari, Antica Formula vermouth, soda

Americano del professore € 9,00
(Campari, Vermouth del professore, soda)

AmericanoZ € 9,00

(Campari, vermouth rosso, ginger beer)
Campari, red vermouth, ginger beer

Strangiu € 9,00
(Campari, soda, mirto)

*Caipiroska fruits € 8,00

(vodka, zucchero, lime e frutta fresca a scelta)
vodka, sugar, lime and fresh fruits as you prefer

Mi-To € 8,00

(Punt e Mes, Campari, soda su richiesta)

Americano Ambrosia € 9,00

NON
Alcoholic
€
7,00
Se non vi piace, se stasera non vi va, per cambiare
Dry

(zenzero, zucchero di canna, lime, succo d’arancia, limone, foglie di menta, tonica)
ginger, brown sugar, lime, orange juice, lemon, mint leaves, tonic water

Soft Dry

(lime, arancia, zucchero di canna, succo di cranberry, bitter rosso)
lime, orange, brown sugar, cranberry juice, red bitter

Sweety

(lime, frutti di bosco, zucchero bianco, succo di cranberry, succo di ananas, sciroppo di violetta)
lime, berries, white sugar, cranberry juice, pineapple juice, violet syrup

Extra Sweety

(succo di ananas, sciroppo al cocco, succo di mirtillo)
pineapple juice, coconut syrup, blueberry juice

Lady Myriam

(pestato di amarene, sciroppo di fiori di sambuco, succo di cranberry, tonica, foglie di alloro)
crashed raspberries, elderflower syrup, cranberry juice, tonic water, bay tree leaves

Soft Drinks e Altro
Acqua (water) € 2,00
Bibite e Succhi di frutta (sodas and fruit juices) € 5,00
Spremute di agrumi (citrus squeeze) € 5,00
Energy dink € 5,00
Thè freddo (cold tea) € 5,00
Birre in bottiglia (bottled beers) € 6,00
(Becks, Menabrea)

Birre in bottiglia (bottled beers) € 6,00
(Ceres, Tennent’s, Corona, Bud)

Birre in bottiglia artigianali (bottled beers craft) € 7,00/€ 8,00
(Bruton bianca, Lira)

Succo di pomodoro condito (tomato juice seasoned) € 5,00
Aperitivi italiani in bottiglia (bottled italians aperitifs) € 5,00
(Crodino, Sanbitter rosso e bianco, Bitter rosso, Aperol soda )

Condicio Special
Proviamo?

41/43 € 9,00

(pestato di arancia e zucchero di canna, lime, vermouth del professore,
amaro toscano, spanish bitter, ginger beer)
orange and brown sugar mashed, lime, tuscany liquer, spanish bitter, ginger beer

Califfo € 10,00

(vodka, Fever Tree tonic, aromatic bitter)

V.le IV Novembre € 8,00

(pestato di lime, cetriolo, zenzero, tabasco, paprika, vodka)
mushed lime, cucumber, ginger, tabasco sauce, paprika, vodka
servito in coppetta, filtrato/filtered

Suzy’s € 10,00

(vodka, champagne, lime, agave) vodka, champagne, lime, agaves

Pacini’s € 8,00

(pestato di arancia, zucchero di canna, Punt e Mes, cranberry)
mushed orange, brown suger, Punt e Mes, cranberry

Soft Cream € 8,00

(vodka, panna, frutti di bosco, zucchero liquido) vodka, cream, mixed berries, liquid sugar

Mon Chèri € 8,00

(liquore al cioccolato, bitter all’amarena, zucchero liquido, panna, amarene, scaglie di cioccolato)
chocolate liqueur, bitter cherry, liquid sugar, cream, sour cherries, chocolate flakes

Cinnamon Girl € 8,00

(bourbon, succo di mela, cannella, lime)
bourbon, apple juice, cinnamon, lime

Moma € 9,00

(vodka alla pesca, vodka alla mela verde, Red Bull RED, spremuta di pompelmo, angostura)
peach vodka, green apple vodka, Red Bull RED, grapefruit fresh juice, angostura

Red Condicio € 9,00

(vodka, Red Bull RED, pestato di arancia, cranberry, amaretto)
vodka, Red Bull RED, mushed orange, cranberry, amaretto

Mitosky € 8,00

(vodka, Punt e Mes, Campari, tonica, punta di ginger beer)
vodka, Punt e Mes, Campari, tonic water, ginger beer on top

CondicioIl rinascimento
Special 2021
2022
Caipiriña ubriaca € 8,00

(cachaça, lambrusco, lime pestato, zucchero) cachaça, lambrusco, mushed lime, sugar

Snoobord € 8,00

(liquore all’uovo, orzata, tonica al limone) egg liquer, orzata, lemon tonic

Acqua di Giò € 8,00

(vodka, maraschino, prosecco)

Pandemia 20 € 8,00

(vodka, tonica, sciroppo e pestato di amarene)
vodka, tonic, water, syrup and crushed sour cherries

Green Negroni € 8,00

(gin, Cynar, sweet vermouth, scorza di arancia)
gin, Cynar, sweet vermouth, orange zest

Latte + € 8,00

(rum scuro, latte condensato) dark rum, condensed milk

P & P € 8,00

(pisco, succo di lime, succo di arancia, ananas, chiodi di garofano)
pisco, lemon juice, orange juice, pineapple, cloves

Zio Ambra € 9,00

(gin ambrato, assenzio, amaro, anice stellato)
amber gin, absinthe, tonic liquer, star anise

Il Regno € 8,00

(vodka, pompelmo, lime, menta, cetriolo, bitter)
vodka, grapefruit, lime, mint, cucumber, bitter

DolceAmaro € 8,00

(gin, campari, amaretto, dry vermouth)

ProZio € 8,00

(assenzio, prosecco)
absinthe, prosecco

Hilltop € 8,00

(tequila ambrata, cannella, pompelmo) amber tequila, cinnamon, grapefruit

Oceanside € 9,00

(gin Beefeater, lime, miele, vaniglia, sale) Beefeater gin, lime, honey, vanilla, salt

Dark Porto € 8,00

(porto, marmellata di mirtilli, lime, tonica) porto, blueberry jam, lime, tonic water

Gingerpepper €10,00

(Pimm’s, calvados, liquore alla mela, zenzero, peper)
Pimm’s, calvados, apple liquer, ginger, pepper

Ryco € 9,00

(rye whisky, campari o verouth, orzata, limone)
rye whisky, bitter or vermouth, orzata, lemon

Lucille € 10,00

(gin Beefeater, vermouth dry, assenzio) Beefeater gin, dry vermouth, absinthe

Vodka
La vodka è un distillato ottenuto principalmente

dalla fermentazione e successiva distillazione
di vari cereali e di patate (fecola e polpa).
È considerata la bevanda superalcolica tradizionale russa e polacca.

VODKA € 9,00
Absolut Vodka (bott. 1 lt € 150,00)
(country of Sweden)

Stolichnaya (bott. 1 lt € 150,00)
Moscovskaya (bott. 1 lt € 150,00)
VODKA € 11,00
Absolut Elyx
Grey Goose (bott. 0,70 lt € 180,00)
Belvedere (bott. 1 lt € 200,00)
Beluga (bott. 1 lt € 200,00)

Shot
Regular € 3,00
Special da € 5,00

Gin
Il gin è un distillato ottenuto da frumento ed orzo
in cui viene messa a macerare una miscela
di erbe, spezie, piante e radici.
Tra queste sono presenti bacche di ginepro
che caratterizzano il profumo e il gusto.
GIN € 9,00
Bombay
Beefeater
Tanqueray
GIN € 11,00
Gin Mare
Hendrick’s
N.3
The Botanist
Mombasa club
Plymouth
Martin Miller's
GIN € 12,00
Monkey 47
Marconi 46

Tequila

La tequila è un distillato originario del Messico,
ottenuto dalla distillazione dell'agave blu,
prodotto originariamente nella località messicana di Tequila
e nelle sue vicinanze, nello Stato di Jalisco.
Sauza silver

glass € 7,00/shot € 3,00

Sauza gold

glass € 7,00/shot € 3,00

Tijuana Rojo Mezcal con gusano
glass € 7,00/shot € 3,00

Reposado Ilegal Mezcal
glass € 15,00/shot € 7,00

Patron

glass € 15,00/shot € 8,00

Cabo Wabo tequila blanco100% agave azul
glass € 10,00/shot € 5,00

Los Arango tequila reposado100% agave
glass € 14,00/shot € 6,00

Don Alvaro tequila blanco BIO
glass € 10,00/shot € 5,00

Esplolòn tequila reposado 100% agave
glass € 8,00/shot € 4,00

Mezcal Yuu Baal joven espadin100% mezcal
glass € 12,00/shot € 5,00

Rum
Il rum (indicato anche come rhum nei paesi di lingua francese
e ron in quelli di lingua spagnola)
è l'acquavite ottenuta dalla distillazione
della melassa della canna da zucchero.

RUM € 9,00
Havana 7
Legendario
Pampero
Barbancourt 4 y
Brugal
RUM € 10,00
Barbancourt 15 y
Appleton 12 y
J Bally 7 y
Ron Centenario
St James
RUM € 12,00
Santa Teresa 1996
El Dorado 15y
Zacapa 23 y
RUM € 15,00
Barcelò
Zapatera

Whisky

Il whisky o whiskey è una bevanda alcolica,
ottenuta dalla distillazione di vari cereali fermentati,
invecchiata in botti di legno (generalmente di rovere).
Alcuni cereali, spesso l'orzo, vengono fatti germinare e trasformati in malto.

WHISKY/WHISKEY € 9,00
Jack Daniel'S
J&B
Glen Grant
Jameson
Canadian Club
Four Roses (Bourbon)
Jim Beam
Drambuie
Southern Confort
WHISKY/WHISKEY € 11,00
Bowmore (single malt scotch W)
Laphroaig
Johnnie Walker Black Label
Wild Turkey (bourbon W)
WHISKY/WHISKEY € 12,00
Oban 14y
Caol Ila
Lagavulin 16 y
Knob Creek (bourbon W)
WHISKY/WHISKEY € 15,00
Akashi

Grappa

La grappa è un distillato prodotto da vinacce ricavate esclusivamente
da uve prodotte e vinificate in Italia o nella Svizzera italiana.

Nardini
Nemes
Po' di Poli
Prime uve Bianca
Prime uve nera
Sarpa di poli
Grappa di Brunello
Grappa di Moscato
Grappa Riserva

€ 6,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Storica Bianca
Storica nera
Storica riserva
903

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 7,00

(50% Chianti, 50% Moscato)

Amari
e
Liquori
Il liquore è una soluzione alcolica zuccherina, ricavata da acquaviti,

con aggiunta di acqua, zucchero ed essenze di piante aromatiche, ottenute per distillazione.
L'amaro è una bevanda alcolica dal gusto prevalentemente amaro,
usata, per le sue proprietà eupeptiche, come aperitivo o, se più ricca di alcol, come digestivo.

Amari (tonic liquer) € 5,00
Montenegro
Jagermeister
Vecchio amaro del capo
Averna
Amaro di Toscana
Amaretto di Saronno
Rabarbaro Zucca
Fernet branca
Brancamenta
Amaretto della Torre
Amaro all’arancia
Limoncello
Arancino
Cynar
China Martini
Liquori (spirits)
Crema di cioccolato € 5,00
Crema alla panna Caraibi € 5,00
Sambuca al caffè € 5,00
Mirto € 5,00
Anima Nera € 5,00
Ricard € 7,00
Pimm's € 7,00
François Peyrot (cognac alle pere) € 10,00
Courvoisier € 10,00
St Germain €10,00
Cardenal Mendoza €10,00
Hine cognac fine champagne € 12,00
Camus VSOP elegance € 12,00

Bollicine
Per aperitivo, per un’occasione speciale, per piacere.

A volte in frigorifero potrebbero esserci delle belle novità, chiedete al nostro
staff per saperne di più.

Prosecco Vigna Dogarina al bicchiere
Prosecco Vigna Dogarina
Prosecco Valdo Origine Valdobbiadene
Prosecco Valdo Cuvèe 1926

€ 6,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

Spumante Moscato

€ 35,00

Spumante Ferrari brüt

€ 60,00

Spumante Berlucchi storica 61

€ 50,00

Spumante Mosnel brüt
Spumante Mosnel pas dosè
Spumante Mosnel rosè

€ 50,00
€ 60,00
€ 60,00

Spumante Franciacorta Ca’ del Bosco

€ 80,00

Spumante Bellavista

€ 80,00

Perlage

Non ci vuole un motivo per bere champagne, va sempre bene.

Voirin
Voirin rosè

€ 60,00
€ 70,00

GH Mumm
GH Mumm rosè

€ 80,00
€ 90,00

Moët & Chandon
Moët & Chandon rosè
Moët & Chandon Ice

€ 85,00
€ 120,00
€ 150,00

Veuve Clicquot Ponsardin

€ 90,00

Aubry

€ 90,00

Ruinart

€ 150,00

Philipponnat
€ 100,00
Philipponnat Clos des Goisses € 450,00
Dom Pérignon

€ 400,00

Cristal

€ 450,00

Caffetteria
Un caffè? Oppure...
Espresso, Orzo, Americano € 2,00
Orzo doppio/alto (double) € 3,00
Espresso corretto € 3,00
(espresso with spirit)
Espresso con panna € 3,00
(espresso with cream)
Macchiatino € 2,00
Macchiatone € 3,00
Marocchino € 3,00

(espresso, milk, cream, cocoa powder, sugar)
Espresso freddo shakerato (doppio) € 5,00
(double shaken ice coffee)
Ginseng € 3,00
Cappuccino € 5,00
Latte bianco € 5,00
(milk)
Latte macchiato € 5,00
(milk with espresso)
Punch caldi € 5,00

La cioccolata
calda
Oggi come ti coccoli?
€ 5,00
Classica (classic)
Bianca (white)
Fondente (dark)
Peperoncino (chilli pepper)
Cocco (coconut)
Gianduia
Mandorla (almond)
Cioccolato e pera (chocolate and pear)
Pistacchio (pistachio nut)
Maron Glacés
Menta (mint)
Arancia e cannella (orange and cinnamon)

TE’ BIANCO White Tea

11.Tea Bianco (Tè bianco ricco di cime bianche e argentate,

il colore in tazza è brillante e limpido e il suo sapore è molto morbido, vellutato, leggero e floreale)

TISANE Infusions

14.Menta, finocchio, anice (Per una migliore digestione)
Menta piperita, camomilla, finocchio, anice verde, aromi
Peppermint, chamomile, fennel, green anise, flavourings

15.Mela, zenzero (Benessere, forma leggera e gonfiore alleviato)

Mela, camomilla, cannella, foglie di ortica, zenzero, anice stellato,
cardamomo verde, chiodi di garofano, aroma
Apple, chamomile, cinnamon, nettle leaves, ginger, star anise, green cardamom, cloves, flavour

16.Menta piperita, cactus (Per rinfrescare e depurare il corpo)

Bacche di sambuco, citronella, finocchio, menta verde, menta piperita, fiori di cactus, fiori di verbasco
Elderberries, lemongrass, fennel, green mint, peppermint, cactus flowers, mullein flowers

17.Ribes, lime (Per una notte calma e serena)
Mela, camomilla, rosa canina, foglie di verbena, ribes, lime,
fiori di arancio, aroma limone, fiordaliso, rosa rossa, aroma panna
Apple, chamomile, rosehip, verbena leaves, currant, lime, orange flowers,
lemon flavour, cornflower, red rose, cream flavour

18.Menta verde, cannella (Per il buon umore quotidiano)
Infuso di honeybush, finocchio, pezzi di mela, scorza di agrumi,
baccelli di fagiolo bianco, menta verde, matè verde, cannella, petali di girasole
Honeybush infusion, fennel, apple pieces, citrus rind, white bean pods, green mint,
green matè, cinnamon, sunflower petals

29.Ananas, cocco, liquirizia (Aiuta ad eliminareil gonfiore intestinale)
Anice, ananas, scorza di agrumi, cocco, finocchio, pezzi di papaya,
foglie di more dolci, coriandolo, zenzero, radice di liquirizia, bacche di goji
Anise, pineapple, citrus rind, coconut, fennel, papaya pieces, sweet blackberry leaves,
coriander, ginger, licorice root, goji berries

INFUSI DI FRUTTA Fruits Infusions
19.Frutti di bosco (Gusto intenso e fruttato)

Ibisco, sambuco, mela, mora dolce, pezzi di lampone, aroma vaniglia,
granuli di fragola, aroma fragola, aroma naturale
Hibiscus, elder, apple, sweet blackberry, raspberry pieces, vanilla flavour,
granules of strawberry, strawberry flavour, natural flavour

20.Mandorla, vaniglia (Sapore aromatico e molto speziato)

Mela, fiori di ibisco, petali di rosa moschita, mandorla,
cannella, rooibos, aroma, pezzi di vaniglia
Apple, hibiscus flowers, moschita rose petals, almond, cinnamon, rooibos, flavour, vanilla pieces

21.Ananas, ibisco, anice (Gusto esotico ed agrumato)
Mela, cannella, ibisco, petali di rosa canina, pezzi di carruba, cannella,
anice stellato, bucce di agrumi, aromi, vaniglia
Apple, cinnamon, hibiscus, rosehip petals, carob pieces, cinnamon, star anise,
citrus peelings, flavourings, vanilla
24.Rosa moschita, agrumi (Gusto dolce e profumo intenso)

Ibisco, petali di rosa moschita, pezzi di mela, scorza di agrumi, aroma, petali di girasole
Hibiscus, moschita rose petals, apple pieces, citrus rind, flavour, sunflower petals

Il prezzo di thè e infusi è di € 5,00

Stuzzicheria
Toast € 5,00
Focacce espresse (buns)

€ 5,00

Focaccine tonde (little round buns) € 3,00
Fetta di torta (piece of cake)

€ 5,00

Coppa di frutta fresca (fresch fruit cup)€ 7,00

Varie
ed
eventuali
Qui trovate dei semplici consigli per rendere

ancora più speciale il vostro momento con noi
Tutti i cocktail possono essere realizzati
con il vostro distillato preferito.
Alcuni potrebbero comportare una piccola
variazione di prezzo
For your cocktail you can choose
your favorite spirits with a small price change

In frigo abbiamo un’acqua tonica speciale: Fever Tree tonic.
La potete consumare come volete ma ricordate
che dovete aggiungere € 2,00 al prezzo
che trovate nel menu
We have a special tonic water: Fever Tree.
You can drink as you want with € 2,00 price increase

Per spremuta fresca nel cocktail ci sarà un aggiunta di € 1,00
For fresh orange juice in your cocktail € 1,00 price increase

Per bollicine, perlage e vino al bicchiere chiedete al nostro staff
For a glass of wine, prosecco, spumante
or champagne please ask to our staff

Se in questo menu non trovate ciò che
cercate provate a chiedere al nostro staff,
proveremo ad accontentarvi
Moreover ask to our staff

Dalla Cantina
i vini

ROSSI

LE FOCAIE 2020 Maremma Toscana DOC - Rocca di Montemassi bicch. € 6,00 bott. € 35,00
GATTABUIA 2019 - Bolgheri DOC
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
NERO D‘AVOLA 2019 Amìra - Sicilia DOC - Principi di Butera
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
SYRAH 2019 - Butirah - Sicilia DOC - Principi di Butera
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
MERLOT 2019 - Ca’ Bolani - Friuli Aquileia bicc.
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
MERLOT 2019 - Lagone - Aia Vecchia - Toscana
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
MORELLINO DI SCANSANO 2019 DOCG - Piccini
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
PINOT NERO DELL’OLTREPO’PAVESE DOC 2018 - Poggio Pelato -Tenuta il Bosco bicch. € 7,00 bott. € 38,00
CHIANTI CLASSICO DOC 2019 - Castello di Albola - Radda in Chianti bicch. € 7,00 bott. € 38,00
RUIT HORA 2019 DOC - Rosso di Bolgheri - Caccia al Piano
bicch. € 8,00 bott. € 40,00

BIANCHI

PINOT GRIGIO 2020 - Ca’ Bolani - Friuli Aquileia
PINOT BIANCO 2020- Ca’ Bolani - Friuli Aquileia
CHARDONNAY 2020 - Ca’ Bolani - Friuli Aquileia
SAUVIGNO - Ca’ Bolani - Friuli Aquileia
TRAMINER - Ca’ Bolani - Friuli Aquileia
FALANGHINA - Janare - Campania
CHARDONNAY - Sicilia DOC - Principi di Butera
GEWURZTRAMINER DOC - I Traversi - Trentino

ROSE‘

ROSE’ - Zìinzula - Puglia

DA MEDITAZIONE

MOSCATO D’ASTI 2020 DOCG - Castello del Poggio

bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 7,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00
bicch. € 6,00 bott. € 35,00

