


LA CARTA DEI CAFFÈ
UNA SELEZIONE DI CAFFÉ RARISSIMI
PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO.

I Caffè monorigine Trinci sono selezionati con estrema cura 
dalle migliori piantagioni al mondo, per poi essere torrefatti 
secondo l’arte e la filosofia Trinci. 

Prova l’aroma unico dei caffè single origin.

La storia della torrefazione artigiana Trinci inizia dal 1939 e si 
intreccia con le vicende della famiglia Trinci. 
Il recupero della tradizione artigiana del padre, reinterpretata in 
chiave attuale, è solo uno degli aspetti che hanno permesso ad 
Andrea Trinci di fare la differenza.  
La sua è una storia fatta soprattutto di passione per il mondo del 
caffè e di una continua ricerca della qualità.

Grazie alla collaborazione con la torrefazione artigianale
di Caffe Trinci a cascine di buti avremo l’esclusività di offrirvi su 
empoli una selezione dei migliori caffé provenienti da tutto da tutto 
il mondo.



Forte

3,00 euro
Caffè “franco”, sincero per gli amanti di un gusto forte

Espresso normale

2,50 euro
Caffè corto, espresso

Espresso macchiato

2,50 euro
Caffè corto, macchiato

Since 1939

3,50 euro

Caffè corposo, equilibrato e persistente con spiccate note di 
cioccolato fondente fedele alla tradizione dell’espresso all’italiana

Decaffeinato

2,50 euro

caffè cremoso e senza compromessi
per non rinunciare al piacere dell’espresso

MISCELE

Espresso corretto

4 euro
Caffè corto, corretto

Cappuccino

3 euro
Caffè corto, corretto



Kopi Luwak – Indonesia

14 euro

E’ un tipo di caffè prodotto con chicchi (di bacche ingerite e solo parzialmente digerite) e defecati 
dallo Zibetto delle palme, animale carnivoro. Il nome deriva dall'indonesiano Kopi, caffè, e Luwak,
nome locale di questo animale. 

Togo

6,50 euro

Per gli amanti del gusto forte, crema spessa e compatta, tendente al marrone. Pura robusta 
africana, proveniente da una piantagione selezionata del Togo. Gusto intenso, persistente e 
deciso con retrogusto di caramello

Colombia Barrique Rum Fermented - Colombia

7 euro

Il caffè viene coltivato intorno ai 1400m, viene raccolto e fermentato per tre mesi all’interno che 
hanno contenuto il rum per almeno 8 anni. L’impatto olfattivo ricorda il tiramisù con una percezione 
di rum. All’assaggio spiccano note di rum che sfumano in dolci sentori di liquore allo cherry.

Guatemala - Huehuetenango

5 euro

Raccolto a mano, cresce tra i 1500 e i 2000 metri. Coltivazione “bajo sombra”, 
le piante crescono all’ombra. Seducente e intrigante con sentori di giori e di miele 
accompagnati da una piacevole nota di caramello.

Jamaica - Blue Mountain

6,50 euro

caffè cremoso e senza compromessi per non rinunciare al piacere dell’espresso

Harenna - Ethiopia

6,50 euro

Caffè selvatico, arabica varietà Tipica, che cresce intorno ai 1800 mt nella foresta dentro il Parco
Nazionale del Bale in Ethiopia. Caffè naturale che non subisce né spolatura né lavaggi, essiccato 
al sole su reti-lettini sospesi. Tazza con alta intensità aromatica, sentori di fiori e agrumi. 
Acidità buona, retrogusto di vaniglia.

SINGOLE ORIGINI



Wild Turkey 101 Bourbon (Stati Uniti d’America)

9 euro

Dagli USA proponiamo un blend di bourbon di 6, 7 e 8 anni. 
Questo tacchino dona la dolcezza della vaniglia e caramello 

con un finale di pane tostato e spezie. gradazione 50%

Tokinoka White Oak (Giappone)

12 euro

I maestri del Giappone hanno creato un prodotto  da far invidia 
ai “cugini” scozzesi. Un single malt  con una morbidezza emblematica. 

gradazione 40%

Glenfiddich 12yo (Scozia) 

9 euro

Un whiskey che ha vissuto in botti di bourbon e sherry. Un classico 
intramontabile dove prevale il sentore di quercia e torba. gradazione 40%.

Pearse Lyons 5 anni (Dublino)

11 euro

Un Irish Whiskey invecchiato in botti ex-bourbon prodotto 
con orzo maltato e non. Agrumato con nota di vaniglia 

e un leggero aroma di miele. Gradazione  43%

Highland Harvest biologico (Scozia)

10 euro

Un whisky rotondo con note di frutta, elegante, 
che richiede il sorso successivo. Privo di note di fumo. 

Gradazione 46%

Whiskey dal mondo
4cl



gradazione 43%
lost distillery

Dalaruan

9 euro

La  locazione storica della distilleria è Campbeltown, Argyll & Bute
Note caratteristiche: Affumicato, sale, spezie e frutta

Gerston

9 euro

La locazione storica della distilleria è Halkrirk, Caithness
Note caratteristiche: frutta matura, caramello, affumicato, spezie

Jericho

9 euro

La locazione storica della distilleria è Nether Jericho Scozia
Note caratteristiche: Torta di frutta, mandarino, erbe, vaniglia

Stratheden

9 euro

La locazione storica della distilleria è Auchtermuchty, Fife
Note caratteristiche: malto, scorza d'arancia, cioccolato, torba

Towiemore

9 euro

La locazione storica della distilleria è Botriphnie, Dufftown
Note caratteristiche: pesca, vaniglia, mandorle, panna

Lossit

9 euro

La locazione storica della distilleria è Ballygrant, Islay
Note caratteristiche: torba, mandorle, pere e pepe



GIN 4 cl

Malfi Gin Rosa - Italia

7,50 euro

Dal colore rosa molto chiaro, al palato si presenta fresco, intenso e con note agrumate. Gradazione  41%

Malfi Gin Limone - Italia

7,50 euro

All’olfatto si presenta con note di agrumi, sferzata di limone, finale persistente e complesso. Gradazione  41%

Malfi Gin Arancia - Italia

7,50 euro

Il Malfy con arancia è un gin italiano molto originale, ottenuto da arance rosse siciliane. Al naso è un’esplosione
di frutta e agrumi con delicate note mediterranee di ginepro. Il sorso è succoso, ben equilibrato 

tra le note dolci e amare dell’arancia.

Gin Bombay bramble - Inghilterra

7 euro

7 euro

Il gin di Bombay Bramble è un flavored distilled gin, si ottiene mettendo il classico Bombay Sapphire in 
infusione con una macerazione di more e lamponi freschi, ottenendo quindi un’ aromatizzazione 100% naturale

 che permette al gin di assorbire in pieno il sapore e l’aroma dei due frutti.  Gradazione 37,5%

Gin London Dry 'Sapphire Pressé' Bombay (Inghilterra)
Il Gin London Dry "Sapphire Pressé" Bombay Sapphire è un'edizione specialearricchita dalla freschezza dei limoni 

mediterranei. Viene realizzato con le dieci botaniche esotiche firmate Bombay e l'aggiunta di limoni 
raccolti a mano. Gradazione 37,5%

8 euro

Gin London Dry Star of Bombay (Inghilterra)
Il Gin “Star of Bombay” nasce dall’intento di rendere ancora più prezioso, intenso ed elegante il classico Bombay 
Sapphire. Viene infatti prodotto con aggiunta di scorza di bergamotto e semi d’ibisco tramite un lento processo di 

infusione a vapore. All’assaggio è speziato, agrumato, morbido e piacevole. Gradazione 47,5%

Gin Blind tiger piper cubeba - Belgio

10 euro

Il contenuto alcolico, seppur elevato rispetto alla media si percepisce armonioso e riesce 
ad esaltare i sentori aciduli di pepe nero, viola, arancia e liquirizia. Gradazione 47%

Gin Kimerud - Norvegia

9 euro

Deve molto alla geografia, alla temperatura e al patrimonio della Norvegia. Il clima freddo rallenta la crescita
delle erbe aromatiche, generando una ricchezza che contribuisce notevolmente al gusto finale. Gradazione  47%



GIN 4 cl

Gin Engine - Italia

10 euro

È un gin italiano, biologico, prodotto con il metodo Compound al confine tra Piemonte e Liguria.  Gli ingredienti principali, 
oltre naturalmente al ginepro, sono la salvia e il limone, considerati ottimi digestivi secondo la tradizione piemontese. 

Gradazione  42%

Gin "Monkey 47" - Schwarzwald Dry Gin (Germania) 

7 euro

47 gradi alcolici per 47 erbe e spezie, acqua rigorosamente della foresta nera, doppia distillazione e invecchiamento
in contenitori di terra cotta, nessun filtraggio finale. Questi gli ingredienti che rendono il "Monkey 47" uno dei gin 

più quotati del mondo. Gradazione 47%

Gin Mare  (Spagna) 

8 euro

Il Gin Mare è il primo gin mediterraneo autentico ottenuto da materie prime di altissima qualità. Viene prodotto
applicando tecniche tradizionali mediterranee all’interno della distilleria di Vilanova, tra la Costa Brava e la 

Costa Dorada, attraverso un processo di distillazione discontinuo svolto in un apposito alambicco fiorentino da 250 litri. 
8 botaniche accuratamente selezionate: oliva Arbequina, basilico dell’Italia, rosmarino della Grecia, 

timo della Turchia, agrumi della Spagna, ginepro, coriandolo e cardamomo. Gradazione 43%

Gin One Key  (Slovenia) 

7 euro

One Key è un gin che richiama lo stile dei classici London Dry Gin ma con un occhio particolare alla selezione 
degli ingredienti che oltre alle bacche di ginepro di origine italiana, slovena e serba comprende anche bucce di

limone e arancia siciliane. Gradazione 40%

Gin "Gastronomic" - GinRaw (Barcellona)

8 euro

Il Gin “Gastronomic” realizzato dalla GinRaw è, come si capisce a partire dal nome, un distillato “food friendly”, 
pensato da diverse menti uno chef, un sommelier, un barman e un profumiere allo scopo di posizionarsi in un 

segmento di nicchia nel mercato dei distillati, proponendosi in abbinamento a diverse ricette e piatti.
Gradazione 42,5%

Gin Dolce Vita dry Gin (Italia)

8 euro

È un Gin mediterraneo ottenuto mediante la distillazione di spezie, radici, agrumi e fiori colti esclusivamente in Italia.
“DOLCE VITA” nasce dall’unione di passione per l’arte della distillazione e devozione al proprio paese: l’Italia.

Gradazione 40%



Elektro gin - Italia

9 euro

Viene realizzato con venti botaniche selezionate che vengono lentamente distillate a bassa temperatura in alambicco
di rame sprigionando così un gusto intenso e complesso. Oltre alle bacche di ginepro si distinguono bene le note

dello zafferano, per questo viene classificato come primo Gin Italiano allo Zafferano. Gradazione  40%

Gin Whitley Neill Rabarbaro e zenzero (Inghilterra)

8 euro

Rhubarb & Ginger di Johnny Neill evoca i suoi ricordi d’infanzia quando attraversava il giardino di famiglia coltivato 
con diverse erbe, spezie, frutta e verdura utilizzati poi per sperimentare nuovi gin. L'essenza di rabarbaro 

aggiunge un tocco aspro e pungente a una base english gin.L'estratto di zenzero invece riscalda 
il palato per regalare un finale corposo.Gradazione 43%

VODKA 4cl

Vodka Hobe estonian biologica - Estonia

8 euro

Vodka bio, molto pulita e adatta alla miscelazione dei grandi classici.
Gradazione 39,2%

Vodka Moe Mahe Bio - Estonia

7 euro

Realizzato con grano estone biologico. Pulito e cristallino: 
un piccolo diamante dell’est Europa.

Gradazione 40%

GIN 4 cl

Dry Gin "Portofino" (Italia)

9 euro

Ci piace tutto di questo Gin che sprigiona intense sensazioni mediterranee, note di ginepro, di lavanda e di limone, 
per proseguire con il packaging elegante e informale, dato dalla bottiglia a base quadrata che riprende la famosa 

piazza di Portofino. Gradazione 43%

London Dry Gin "Peter in Florence" 

9 euro

Questo London Dry Gin della piccolissima distilleria fiorentina Peter in Florence, nasce come omaggio alla città 
visto l’impiego del fiore simbolo di Firenze, l’iris. Un gin fresco e innovativo grazie all’utilizzo di varie botaniche, 

tra le quali la scorza di bergamotto fresca, quella di limone essiccata e le bacche di rosa. Gradazione 40%



Rhum quorhum - Cuba

11 euro

Rhum invecchiato con metodo Solera. Intenso, ma allo stesso tempo delicato, è un rhum 
che affina per 23 anni. Armonioso, complesso ed equilibrato. Gradazione  40%

Rum Barcelo imperial onyx - Spagna 

10 euro

Rum Barcelo imperial Onyx si presenta color mogano con riflessi ramati, aroma affumicato
dato dal legno in cui viene invecchiato insieme al caffè, uvetta, fico, vaniglia e melassa, 

dall’aroma di frutta tropicale matura. Gradazione 38%

Rum Barcelo imperial - Spagna 

8 euro

Colore giallo ambra intenso con ammalianti riflessi ramati, brilla di luce propria nel bicchiere.
Al naso lascia spazio a toni dolci di frutta tropicale stramatura, uvetta sultanina, 

fichi secchi e datteri, insieme a note dolci di vaniglia. Sorso potente, ampio, 
caldo ed equilibrato, lascia eccellenti ricordi di legni nobili. Gradazione 38%

Appleton estate - Jamaica

9 euro
Dalla jamaica una piccola chicca che non può mancareInvecchiato 12 anni. Gradazione  43%

Botran Solera 1893 - Guatemala

9 euro

Un blend di rum invecchiati con metodo “solera”. L’incontro del giovane col maturo crea un 
mix di sensazioni persistenti e calde. Gradazione  40%

Rhum Agricole bianco Castelmore - Francia

9 euro

Un forte sentore di oliva che lo caratterizza. Classico sapore e odore del rum prodotto
con il succo della canna da zucchero il vesou. Gradazione  50%

RUM 4cl

Rum Barcelo Organic (Spagna)

7 euro

Rum ottenuto dalla coltivazione di 150 ettari di terreno di canna da zucchero assegnati e preservati 
per cinque anni da eventuali trattamenti chimici, coltivati in agricolatura biologica.Gradazione 37,5%



Rum Diplomatico Reserva (Venezuela)

7,50 euro

Ambrato carico con riflessi dorati. Il naso è composto da vaniglia, confettura 
di frutta, arancia, cacao, cannella e noci. Un Rum complesso, rotondo 
ed aromatico, perfetto per concedersi un momento di autentico piacere.

Gradazione 40%

Rum Plantation Gran Anejo (Guatemala)

8 euro

L’oro del Guatemala, rum di melassa e vesou, distillato in alambicco a colonna e 
affinato 3/4 anni in botti di rovere. All’olfatto sentore di ciliegia in confettura, 

more e mirtilli, spezie che profumano di anice stellato, cannella e chiodi di garofano.
Gradazione 42%

Rum Plantation Islee of Fiji (Guatemala)

8 euro

Nel Plantation Isle of Fiji, vengono racchiuse le diversità delle Fiji, dalle fitte giungle 
verdi e rigogliose, alle lagune incontaminate. Tradizionalmente, l’Isle of Fiji matura per 
i primi due o tre anni in botti di bourbon sull’omonima isola del Pacifico sud-occidentale.  
Inizia quindi il suo viaggio verso il sud-ovest della Francia, dove il Fijian viene trasferito 

in botti di quercia francese per un altro anno. Gradazione 40%

Rum "Baroko" Don Papa (Filippine)

9 euro

Il Rum "Baroko" viene realizzato nell'isola filippina di Negros dalle migliori 
melasse di canna da zucchero e maturato per diversi anni in botti di rovere americano. 

Il risultato è un colore ambrato intenso con un profilo morbido, rotondo 
e di grande maturità espressiva,con note di frutta secca, spezie, frutta esotica, 

caramello fuso e richiami di vaniglia e legno. Gradazione 40€

Ron Dominicano Extra Viejo Reserva Familiar Brugal (Repubblica Dominicana)

8 euro

Il Rum Extra Viejo di Brugal viene realizzato a Santo Domingo, nel cuore della
Repubblica Dominicana.In seguito al processo di distillazione questo pregiato rum invecchia

per più di 8 anni in botti di rovere americano accuratamente selezionate.
Il Rum Extra Viejo di Brugal presenta un colore ambrato scuro, brillante e trasparente.
Al naso porta caldi aromi di legno e di mandorle, arricchite da sentori di cacao, vaniglia, 

scorza d’arancia, caramello e melassa. Gradazione 38%

RUM 4cl



Cognac Hennessy v.s. - Francia 

10 euro

In questa bottiglia troviamo 40 tipi di acquavite differenti, 
alcune invecchiate fino a 8 anni, provenienti da Ugny-Blanc,

vitigno della zona di charante, maturazione in botti di rovere Francese.  
Gradazione  40%

cognac 4cl

Rum Deadhead (Messico)

10 euro

La distilleria è stata fondata nel 1945 a Veracruz. Deadhead è un rum scuro di 6 anni, 
imbottigliato in una bottiglia che ha l'aspetto di una testa rimpicciolita. Il rum è costituito 

da una miscela di succo di canna da zucchero e melassa, viene distillato due volte 
e poi conservato per sei anni in botti di rovere europeo. Gradazione 40%

Rum Zacapa "Centenario" XO

16 euro

il rum zacapa “x.o.” è ottenuto da una combinazione dei più pregiati rum invecchiati fino
a 25 anni. il rum è invecchiato in botti di rovere precedentemente utilizzate per bourbon
whisky, sherry e vini pedro ximenez. l'ultima fase dell'invecchiamento avviene in barili
di cognac francese. nasce così un rum con una perfetta armonia, complessità e finezza. 

al naso, bouquet complesso ed elegante di frutta matura a polpa gialla, di spezie dolci, di
cacao e di mandorla. in bocca, il sorso è strutturato, armonico, rotondo. gradazione 40%

Rum Prohibido Reserva 22 anejo (Messico)

16 euro

Questo rum messicano ultra premium che è stato maturato con il processo Solera. 
La maturazione avviene quindi in botti di rovere bianco americano, che gli conferisce un 

aroma molto morbido e rotondo, ma non è tutto: alcune di queste botti sono state 
riempite con noci pecan, gusci di mandorle e pesche e poi il rum è stato maturato

in esse. Con il numero 22, la distilleria non indica il periodo di maturazione di 22 anni,
ma piuttosto il numero di botti da cui è stato composto questo rum esclusivo. 

La distilleria utilizza i 22 migliori barili che si possono trovare nei magazzini per
mettere insieme questo fantastico rum ultra premium. Gradazione 40%

RUM 4cl



Brandy Carlos I Domecq - Spagna

8 euro

La punta di diamante. Affinato in botte di rovere per 12 anni, 
che non superano la capacità di 350lt, secondo il metodo solera. 
Colore rosso mogano. All’olfatto caramello, mandorle, nocciole
con sensazioni floreali di rosa gialla e ginestra. Gradazione  40%

Cardinal Mendoza - Spagna

9 euro

Invecchiato in botti di rovere, dove era lo sherry, tramite il metodo Solera.  
Colore mogano scuro. All’olfatto note di caffè, cannella, chiodi di garofano.

Gradazione  42%

brandy 4cl

Mezcal Chanique Tobaziche - Messico

16 euro

Agave tobaziche, maturata 18 anni prima di essere raccolta. Fermentazione 
spontanea in tini di quercia. Doppia distillazione in rame. Al palato 

pino silvestre, banana verde e buccia di limone. Gradazione  51%

mezcal 4cl

Cognac Martell vs - Francia

7 euro

Prodotto utilizzando le uve più buone della terra del Cognac. All’olfatto
frutta matura. Al palato armonico e vigoroso, percezione vellutata 

e finale lungo, raffinato e ricco di ritorni di uva passa. Gradazione  40%

Remy Martin VSOP Cognac (Francia)

9 euro

Il portabandiera della maison Remy Martin ritorna nella sua bottiglia verde 
satinata. Dopo la distillazione, il VSOP (Very Special Old Pale) matura in botti 

realizzate appositamente per questo scopo dal bottaio della casa. Un cognac per 
intenditori e buongustai. Aroma inteso, profumo di albicocca, con note agrumate,

fiori, vaniglia. Gradazione 40%

cognac 4cl



Grappa di Brunello villa i cipressi - Italia

8,50 euro

Le vinacce ottenute dalla fermentazione delle uve, che diverranno 
Brunello di Montalcino; subito dopo la “svinatura”, sono trasferite 

in distilleria, in modo da preservare tutte le caratteristiche 
aromatiche del vitigno. E’ ottenuta con il sistema classico dell’alambicco
discontinuo a vapore, per mantenere le caratteristiche. Gradazione  42%

Grappa di barolo 42’ Marchesi di Barolo - Italia

7 euro

Vitigno: Nebbiolo 100%. Dopo una soffice pressatura, 
le vinacce vengono introdotte in piccoli 

alambicchi di rame discontinui, vengono distillate a vapore indiretto. 
Breve affinamento di 6 mesi in vasche d’acciaio. Gradazione 42%

Grappa 4cl

Tequila Casamigos Reposato - Messico

15 euro

Colore lievemente ambrato. Note tostate di fave di cacao e caramello. 
Al palato è pulito, setoso, liscio con una lunghissima persistenza 

di zucchero caramellato e miele scuro. Gradazione  40%

Tequila Herradura Reposado - Messico

12 euro

La Tequila Anejo della storica distilleria messicana Herradura 
deve la sua intensa complessità aromatica all'invecchiamento di 24 mesi 

in botti di Bourbon del Kentucky. I profumi richiamano l'agave, 
la frutta secca e il legno tostato. Il sorso è morbido, 

espressivo e avvolgente, con aromi di frutta e spezie dolci.
Gradazione 40%

tequila 4cl



Grappa di Gewurztraminer Roner

8 euro

Cuveè di diverse annate. Aroma floreale e speziato.
Al palato pieno e fruttato. Gradazione 55%

Grappa Terreblu Barricata 100%

9 euro

Grappa intensa ed elegante, che riposa in preziose barrique di rovere, 
dove acquista il suo inconfondibile bouquet, arricchendosi 

con i dolci e caratteristici aromi del legno. Gradazione 39,5%

Grappa Terreblu bianca 100%

8,50 euro

Grappa giovane e cristallina, dal bouquet ricco di sensazioni floreali e fruttate. 
Esprime aromi di pesca, rosa, agrumi e fiori di campo. Di corpo soffice e leggero, 

ha un finale persistente che chiude con una nota di sambuco.
Gradazione 39,5%

Grappa L’aiola - Italia

9 euro

La Grappa invecchiata di Chianti Classico di Fattoria della Aiola 
è una grappa molto gradevole e di buona persistenza, 

viene prodotta con il tradizionale metodo continuo a vapore, 
ed invecchia per 12 mesi in botti di rovere. Gradazione  45%

Grappa 4cl

amari 5cl

Amaro Jefferson Importante

7,50 euro

Dalla profonda Calabria arriva un amaro che ti “addolcirà” la serata.
gradazione 30%

Amaro Farmily

7,50 euro

Dalle viscere dei navigli di Milano nasce un amaro fuori dal comune: 
cacao,  caffè genziana e rabarbaro creano un sapore unico con una 

nota finale di menta piperita. gradazione 28%



Amaro venti

7 euro

Aranciato elegante e luminoso il colore alla vista. Al naso regala 
un bouquet complesso e articolato, in cui una a una si ritrovano 

le botaniche principali come mirto, genziana e basilico, seguite da sfumature 
agrumate e amaricanti. Il palato prosegue sulla stessa lunghezza 

d’onda dell’olfatto, rivelandosi lineare e persistente. Gradazione  26%

Amaro Bastaldo - Italia

10 euro

Amaro vivace e raffinato a base di arance dolci e amare, vaniglia, 
rabarbaro e altre spezie. Gradazione  30%

Amaro Unicum - Ungheria 

7 euro

L'Unicum è un famoso amaro ungherese nato da una ricetta segreta 
di 200 anni fa a base di 40 spezie e piante medicinali provenienti 

da tutto il mondo. Al naso un turbinio di erbe aromatiche, 
balsamiche e medicinali introduce un sorso caldo, forte e aromatico.

Gradazione  40%

Altri :
Montenegro - Amaro del Capo - Jagermeister - Fernet Branca

Frangelico

7,50 euro

I segreti dei monaci piemontesi sono stati rivelati! 
Grazie alle loro nocciole hanno dato vita a un elisir che accarezza

l’anima con la sua carica alcolica. gradazione 20%

amari 5cl

liquori 5cl



Limoncello

4,50 euro

crema di limoncello fatta in casa con ricetta super segreta.
 gradazione 30%

Pisco Santiago Queirolo Achalado - Perù

8 euro

Blend di uva italiana, Quebranta, Negra criolla e Moscatel. 
Colore limpido e trasparente, al palato amabile retrogusto complesso 

mentre all’olfatto aromi di fichi bianchi, fichi e prugne. Gradazione  42%

Mastiha Homeric - Grecia

8 euro

la mastiha e’ una linfa aromatica resinosa estratta dal lentisco attraverso 
dei sapienti tagli sul tronco che ne inducono la lacrimazione. tutto il 
processo di lavorazione e’ da secoli effettuato esclusivamente a mano 

ed e’ suddiviso in numerosi passaggi che richiedono il lavoro di molte persone.
questo arbusto sempreverde, nonostante sia presente in molti paesi del 

mediterraneo, produce resina solo ed esclusivamente 
sull’ isola greca di chios. gradazione  28%

Vana Tallin - Estonia

6 euro

Liquore estone a base di caffè e rum. Il suo sapore è accentuato da diversi 
elementi naturali, tra cui oli di agrumi, cannella, vaniglia che conferiscono 

al liquore il suo sapore caratteristico, leggermente esotico e vellutato.
Gradazione  40%

liquori 5cl

Càlido - Lombardia

10 euro

Viene prodotto solo nelle annate particolarmente calde, quando le uve Moscato
Rosso possono essere raccolte surmature e in perfette condizioni,grazie alla
tipica ventilazione della vallata.Rubino intenso allo sguardo,offre piacevoli

profumi di rosa canina, confettura di prugna e chiodi di garofano. gradazione 12,5%

vino liquoroso 5cl



11 euro

Apeyron (Romagna)
Da meditazione, il vino che appaga il corpo e l’anima. Apeyron racchiude 

con la sua persistenza, aromaticità e freschezza il silenzio di un 
piccolo paradiso, dove le annate non contano, ma importa solo la mano 

dell’uomo in simbiosi con la natura. Come per uno dei filosofi 
presocratici dell’antica Grecia, tutto nasceva dall’ Apeyron, ovvero 

dall’infinito, così infinita è la madre acetica, dalla quale 
fermentando con uve Famoso in appassimento, ha origine questo vino. 

Ed infinita è anche la persistenza gusto-olfattiva di Apeyron.

Malvasia Balanubi (Sicilia)
Da meditazione, il vino che appaga il corpo e l’anima. Apeyron racchiude 

con la sua persistenza, aromaticità e freschezza il silenzio di un 
piccolo paradiso, dove le annate non contano, ma importa solo la mano 

dell’uomo in simbiosi con la natura. Come per uno dei filosofi 
presocratici dell’antica Grecia, tutto nasceva dall’ Apeyron, ovvero 

dall’infinito, così infinita è la madre acetica, dalla quale 
fermentando con uve Famoso in appassimento, ha origine questo vino. 

Ed infinita è anche la persistenza gusto-olfattiva di Apeyron.

Zibibbo Balanubi (Sicilia)
Il Terre Siciliane Zibibbo IGT “Balanubi” è prodotto con uve raccolte in

condizioni di surmaturazione. Dopo la diraspatura, vengono poste a macerare 
a bassa temperatura per circa 10-12 ore e durante la fermentazione in vasche 

d'acciaio inox avviene l'aggiunta di alcol di origine viticola. Un vino 
liquoroso dal colore intenso, dall'aroma ricco con note

di frutta secca e dal gusto vellutato.

Aleatico (Passito dell’Elba)
Dal colore rosso rubino intenso con riflessi granato, risalta al naso per
le note di frutta secca e confettura. In bocca è morbido, rotondo, caldo. 

Si abbina a dolci al cioccolato, alla tipica pasticceria elbana tra cui 
spicca la schiaccia briaca, e da solo è un ottimo vino da meditazione.

Collina d’Oro – Rocca Fiore (Umbria) 
100% Moscato giallo, con note di pesca bianca matura seguite da fragranze di 

fiori gialli e congrande equilibrio tra dolcezza e morbidezza, supportato 
da buona acidità.

vino liquoroso 5cl



Vin Santo del Chianti occhio di pernice DOC  
Castello di Radda 

7,50 euro

Colore rosso granato intenso con riflessi dorati. Il bouquet è complesso con 
aromi di albicocca appassita, fichi secchi e datteri. Al gusto risulta dolce 

e profondo. 90% Sangiovese 10% Canaiolo e Colorino. Gradazione 16%

vin santo

13 euro

Ben Rye (Pantelleria) 
E’ uno dei più straordinari vini prodotto a partire da un’attenta selezione di

zibibbo da undici diverse contrade dell’isola, ogni anno conferma la sua 
vocazione all’eccellenza grazie ad un rapporto unico ed inimitabile tra 

dolcezza e freschezza. Gradazione 14,5%

13 euro

Kabir (Pantelleria)
Dall’arabo “Il Grande” Kabir esprime i colori, la freschezza e 

la ricchezza aromatica dello Zibibbo. Un’etichetta, capace di evocare 
l’anima eroica della viticoltura di un’isola battuta dal 

vento e dalle onde. Gradazione 12%

vino liquoroso 5cl
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