
        
 

           
      Wine Experience…. 

       la degustazione è di 7 vini rarissimi
     (solo per il pranzo, minimo 8 massimo 12 persone)

Our degustation of hard-to-find wines is composed of 7 wines
                                                                     (only for lunch, min 8 max 12 people)                          

      La degustazione di annate storiche di vini Rarissimi

     con abbinamenti di struzzichini preparati dal nostro Chef. 
       Sarà inclusa la visita alla nostra Cantina delle Rarità.

     La degustazione è a cura del nostro Sommelier Tonino e del nostro Chef Antonio.

      Il costo della degustazione è di euro 300,00 per persona

         

  Tasting of Rare-Wines from very old vintage

with combinations of ostriches prepared by our Chef. The visit to our cellar of Rarity will be included

The wine tasting will be organised by our Sommelier Tonino and our Chef Antonio.

      The cost of the menu is euro 300,00 per person 
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     La degustazione è di 7 vini rarissimi
                                         Our degustation of hard-to-find wines is composed of 7 wines.

          Dom Perignon 2008 
Anno incredibile il 2008 per lo Champagne. C’è stata una vendemmia a dir poco unica e sono usciti i

migliori Champagne degli ultimi 30 anni
     2008 was an incredible year for Champagne. The grape harvest was really unique

and the best Champagnes of the last 30 years have been produced.

Gaia & Rey 1998
            Non è solo il miglior Chardonnay in Italia, ma il miglior vino bianco in Italia.

This is not only the best Chardonnay in Italy, but the best white wine in Italy.

     Gewürztraminer Nussbaumer 2003
    È l'espressione dello stile italiano di Gewürztraminer. Il Gewürztraminer più premiato d’Italia. 

   It's the Italian expression of Gewürztraminer. The most awarded Gewürztraminer in Italy.

             Barolo Mascarello 2012
Quando si parla di Barolo Mascarello, si parla di uno dei miti delle Langhe piemontesi, 

capace di realizzare Baroli tradizionali di livello eccelso 
When we speak of Barolo Mascarello, we mean a myth from Piedmont-Region. 

This area provides traditional Barolo with very high standards.

     Brunello Biondi Santi 1988
Nessun’altra cantina in Italia è così intimamente legata alle origini, alla storia, come Biondi Santi, che
affonda le proprie radici nell’Ottocento, con le prime prove di vinificazione da parte di Clemente Santi,

colui che dedicò gran parte della sua vita allo studio del sangiovese e che vide premiato il suo “vino rosso
scelto” - di fatto Brunello - all’Esposizione Universale di Parigi nel 1865.

        No other wine cellar in Italy is so intimate bound to its own origins. 
        Biondi Santi dates back to 19th century

where Clemente Santi  started to produce the first wine. He dedicated most of his life to study
Sangiovese wine and was awarded at the Universal Exhibiton in Paris in 1865 for his Brunello.

    Taurasi Riserva Mastroberardino 2000 
       Oggi il Taurasi è legittimamente nel novero delle più esclusive e rinomate

produzioni mondiali dei grandi vini.... grazie a questo Taurasi
Taurasi wine is today rightly considered one of the most important and Exclusive wines worldwide 

          Château d’Yquem 2002
Un alone di storia, nobiltà e leggenda ruota intorno al mito di Château d’Yquem.

L’unico vino bianco che sia riuscito nel 1855 ad ottenere il titolo di Premier Cru Supérieur.
Il Vino da dessert più amato da secoli in tutto il mondo

A halo of story, nobility and legend twists around the myth of Château d’Yquem.
This was the only white wine that in 1855 was awarded Premier Cru Supérieur.

The dessert wine which is most loved all over the world since centuries
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