
La nostra selezione di vino e sake

CHAMPAGNE BOLLINGER
È di un bel giallo dorato con un perlage molto fine. È
connotato da una bellissima complessità aromatica,
consentori di frutta matura e spezie"

CA’ DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE BRUT

"BELLAVISTA ALMA GRAN CUVÉE
Una cantina tra le più note d'Italia, la quale ha portato la
Franciacorta ad una grande visibilità grazi
al suo visionario fondatore Vittorio Moretti che nel 1977
diede vita a questa realtà"

"FERRARI PERLÉ BRUT
Chardonnay da vigneti di proprietà di media e alta collina,
sosta almeno 4 ani in bottiglia prima di essere
commercializzato, dosaggiofinale di circa 6 gl"

"MOSNEL BRUT
Assemblaggio di 60% Chardonnay, 30% Pinot Bianco
e 10% PinotNero, questo Franciacorta si colloca
tra i vertici qualitativi della categoria"

"CA’ DEL SOLE PROSECCO MILLESIMATO
EXTRA DRY- BRUT DOC
La spumantizzazione avviene secondo il tradizionale
metodoCharmat,ottenendo un vino brioso ed elegante,
dal gusto inconfondibile."

SPUMANTE CA DEL SOLE CUVEE MILLESIMATO

€68,00

€45,00

€45,00

€45,00

€28,00

€15,00

Calice 3.50Calice 3.50

€12,00

Calice 12.50
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"SAN SIMONE PINOT GRIGIO
Pinot Grigio coltivato su terreni ciottolosi in provincia
di Pordenone, vinificazione ed affinamento in vasche inox per
alcuni mesi seguiti da ulteriore breve sosta in bottiglia prima
della messa in commercio"

"SAN SIMONE SAUVIGNON
Vinificazione ed affinamento in vasche inox per
alcuni mesi seguiti da breve sosta in bottiglia prima
della commercializzazione"

"SAN SIMONE CHARDONNAY
Vinificazione ed affinamento in vasche inox per
circa 6 mesi con ulteriore sosta in bottiglia di qualche
mese prima della messa in commercio"

"ALTO ADIGE MULLER THURGAU ERSTE + NEUE
Vinificazione ed affinamento in vasche inox per
alcuni mesi seguiti da breve sosta in bottiglia fino alla
primavera successiva e  subito dopo messo in commercio"

"ERSTE + NEUE GEWURZTRAMINER
Gewurztraminer coltivato sui terreni argillo calcarei in
prossimità del Lago di Caldaro, vinificazione ed affinamento
in vasche inox per circa 4 mesi con ulteriore sosta in bottiglia
per alcuni mesi prima della messa in commercio"

"OLIVINI LUGANA
Lugana ottenuto da Trebbiano coltivato in prossimità
delle sponde del Lago di Garda, vinificazione ed
affinamento in vasche inox per alcuni mesi"

"ZENATO SOAVE CLASSICO
È prodotto in provincia di Verona, nei paesi di Soave
e Monteforte - Verona, dalla vinificazione di uve
Garganega eChardonnay."

€16,00
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"DAL CERO VALPOLICELLA
Vinificazione in vasche inox e successivo affinamento
in vasche di cemento per circa 1 anno con sosta ulteriore
in bottiglia di alcunimesi prima della messa in commercio"

"Dassai 39 300ml
 Realizzato con riso integrale Yamada Nishiki genmai
macinato fino al 39%, questo particolare Dassai presta
particolare attenzione al suo processo di macinazione
del riso, creando un infuso delicatamente dolce come il
miele con un retrogusto duraturo.  Da gustare fresco in un
calice da vino per assaporare al meglio il suo elegante aroma."calice da vino per assaporare al meglio il suo elegante aroma."

"KUBOTA SENJU 300ML
 Questo vino di riso puro, ottenuto da riso brillato al 55%, ha
un profumo calmante e una sensazione morbida in bocca,
che ti consente di apprezzare il sapore fresco e leggermente
secco mentre accompagna il tuo pasto.  Progettato per essere
versatile, goditelo freddo, a temperatura ambiente o caldo."

"Ozeki karatanba honjozo 300ml
Ozeki karatanba honjozo esalta il sapore ricco e croccante ma
anche il gusto secco di ""Karatamba"" che si abbina bene a
qualsiasi cucina esaltandone il gusto.  ""Karatamba"" è un
eccellente Honjozo-shu che può essere gustato freddo o
riscaldato in qualsiasi periodo dell'anno.  Il sake perfetto per
soddisfare le tue papille gustative."soddisfare le tue papille gustative."

"Ozeki Yamadanishiki 300ml
Il riso Yamada Nishiki utilizzato per preparare questo sake ha
un chicco più grande, che contiene gli ingredienti essenziali
per creare un sapore naturale e corposo.  Questo sake ha
sicuramente quel tono terroso, con una sfumatura di pera. 
La coda lascia un retrogusto secco e di risveglio che si sposa
perfettamente con la salsa Teriyaki."perfettamente con la salsa Teriyaki."

"Ozeky dry 375ml
Ozeki dry è uno dei tre prodotti di sake che Ozeki ha prodotto
per la prima volta in California nel 1979. Ozeki dry sake è un
sake secco con un sapore fruttato rinfrescante e ha un sapore
migliore se servito freddo.  Questa è una scelta eccellente per i
bevitori di sake per la prima volta grazie alla sua bassa gradazione
alcolica e al gusto morbido.  Si abbina bene con pollo, piattialcolica e al gusto morbido.  Si abbina bene con pollo, piatti
asiatici leggeri, sashimi, sushi e può essere anche versato su ostriche
fresche o grigliate per insaporire. "

"Kikumasamune Gin sparkling 270ml
Futsu-shu dallo stile elegante, con note di mela rossa, corpo
morbido che richiama la cremosità dello yogurt sfumature di
pepe bianco e scorza di pompelmo e melone.
Aroma persistente al palato, leggero, trasparente e retondo"

€18,00

€28,00

€18,00
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€25,90  





Motoi Experience
（max 2 piatti a scelta tra 12 proposti a persona）

888. Motoi Poke
riso bianco, avocado,
edamame*, salmone, mango,
wakame*, salsa mango 
..
12,00 euro
allergeni: 4, 6

889. Tonno tataki
fette di tonno scottate
con sesamo e salsa tartar
..
12.00 euro
allergeni: 1, 4, 6, 11

890. Sashimi tonno
..
11,00 euro
allergeni: 4

891. Sashimi ricciola
..
11,00 euro
allergeni: 4

892. Sashimi amaebi
sashimi di gambero
crudo* argentino
..
11,00 euro
allergeni: 2

893. Sashimi gamberi rossi 
sashimi di gambero
rosso* di Sicilia
..
11,00 euro
allergeni: 2










































































