
Aglianico del Vulture DOC (Re Manfredi) 
Aglianico del Beneventano IGT (Iovine)
Irpinia Aglianico  D.O.C.  2019     (Terre di Valter )
Ventiduemarzo  Aglianico D.O.C.  2018     (Terre di Valter )
Taurasi  D.O.C. G.   2016     (Terre di Valter )
Sciapo' Irpinia Campi Taurasini D.O.C   2017   (Terre di Valter )
Campania Falanghina  I.G.T.  2019    (Terre di Valter )
Kajanero IGT (Vestini  Campagnano) 
Moio 57 (Michele Moio)
Nero D’Avola DOC (Fazio)
Cabernet Sauvignon DOC (J.hofstatter)
Falerno del Massico Mille 880 DOP (Bianchini Rossetti) 
Valpolicella Classico DOC (Zenato)
Gragnano Frizzante DOC (Iovine)
Pallagrello Nero IGT (La masserie)
Casavecchia IGT (La masserie)
Primo fuoco DOC (Collefasani)
Lapilli  DOC (Collefasani)
Prometeo DOC Aglianico Barrique (Collefasani)
Il Gallo di fretta canta all'alba lontana (Aia delle Monache) 
L'oca guardiana che dorme beata (Aia delle Monache) Bianco 
Falanghina Beneventano (Iovine) Bianco
Kajanero IGT (calice) 
Moio 57 (calice)
Falanghina (calice) 

€ 18,00
€ 10,00
 

 

+++Carta dei Vini+++

€ 12,00
€ 15,00
€ 22,00
€ 45,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 14,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 18,50
€ 11,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 35,00
€ 17,50
€ 18,00
€ 11,00
€    4,00
€    5,00
€    4,00



Prosecco Bortolomiol DOC 0,75 
Prosecco Sant’Orsola dolce 0,75 
Spumante Cà del Bosco 0,75 
Champagne Veuve Cliquot 

€ 15,00 
€ 13,00
€ 45,00
€ 50,00

+++Bollicine+++ 



Courvoisier (v.s.o.p.) 
Lepanto  (v.s.o.p.)   
Croun Royal

J&B  
Chivas Regal (12 anni) 
Bush Mills  
Black Bush
Jack Daniel’s (7 anni)  
Jim Beam
Bowmore (8 anni)  
Oban (14 anni) 
Talisker (10 anni)  
Caol Ila  (12 anni) 
Canadian Club 1958 
Lagavulin (16 anni)  
Isle of Jura 1990 (12 anni) 
Cragganmore (12 anni)
The Macallan (12 anni)

€ 7,00
€ 6,00 
€ 4,00

€ 3,50 
€ 5,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 8,00

€ 13,00

+++Brandy, Cognac, Armagnac+++ 

+++Scotch e Whisky+++ 



Pampero Aniversario 
Zacapa (23 anni)  
Matusalem (15 anni) 
Don papa 

€ 5,00
€ 9,00 
€ 6,00
€ 5,00

+++Rum+++ 



Grappa Bianca Psenner
Grappa barricata Le Diciotto Lune 
Grappa barricata 903 
Grappa bianca Frattina 
Grappa barricata Amarone Of 
Limoncello  
Meloncello  
Liquore Liquirizia  
Ca�è Espresso
Martini Bianco 
Amaro Averna 
Amaro Montenegro 
Amaro Artigianale al Luppolo 
Jagermeifter
Petrus
Fernet Branca 
Branca menta 
Vodka (vari gusti)  
Tequila 
Amaretto di Saronno
Nocillo 
Amaro OF Bonollo
Passito di Pantelleria
Vin Santo 

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00 
€ 1,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,50 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 3,50 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 3,50
€ 3,00 
€ 3,00 

+++Grappe e Digestivi+++



HB ORIGINAL MUNCHEN - 5,1%
Tipica bionda bavarese dall’aroma intenso e corposo, è uno dei simboli della città 
di Monaco. La sua particolare qualità e la sua immagine inconfondibile ne fanno 
un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

BOCCALE DA 1 L  € | 10,00
BOCCALE DA 0,5  € | 5,00
BOCCALE DA 0,3  € | 3,50
BOCCALE DA 0,2  € | 2,50

HB URBROCK 7,2%
Questa bock, dal gusto deciso e aromatico, è l’originale, antica e preziosa birra di 
Monaco. Fu prodotta per la prima volta agli inizi del XVII secolo. Oggi come allora la 
Hofbrau Munchen usa esclusivamente malto scuro, senza aggiungere additivo 
colorante.

BOCCALE DA 1 L € | 15,00
BOCCALE DA 0,4 € | 6,00
BOCCALE DA 0,2 € | 3,00 

+++ Carta delle Birre +++
BIRRE ALLA SPINA





HB MUNCHNER WEISS 5,1%
Birra chiara ad alta fermentazione prodotta dalla Hofbrauhaus Munchen �n dal 1602, 
quando il Duca Massimiliano I le assegnò il monopolio della produzione di Weissbier per 
tutta la baviera. Ricca di frumento, ha un vivace sapore fruttato. 
Colore opaco e spuma densa e bianchissima.

BOCCALE DA  1 L         € | 12,00
BOCCALE DA 0,5     € | 6,00
BOCCALE DA 0,3     € | 4,50

PALM – 5,4%
Palm è una delle classiche birre artigianali Belghe più conosciute. Questa birra beverina, 
dal colore ambrato, speciale Belge Ale, ad alta fermentazione, presenta un tasso alcolico 
moderato.

BOCCALE DA 0,33                € | 5,00

HB DOPPELBOCK - 8,5%
È la doppio malto chiara di casa Hofbrau Munchen, dal gusto ricco, aromatico ed 
equilibrato, malgrado l’alta gradazione alcolica.
Richiama alla mente le occasioni importanti e a Monaco di Baviera bere una birra è 
sempre un’occasione importante.

BOCCALE DA 1 L € | 15,00
BOCCALE DA 0,4 € | 6,00
BOCCALE DA 0,2 € | 3,00

+++ Carta delle Birre +++
BIRRE ALLA SPINA



HB MUNCHNER WEISS 5,1%
Birra chiara ad alta fermentazione prodotta dalla Hofbrauhaus Munchen �n dal 1602, 
quando il Duca Massimiliano I le assegnò il monopolio della produzione di Weissbier per 
tutta la baviera. Ricca di frumento, ha un vivace sapore fruttato. 
Colore opaco e spuma densa e bianchissima.

BOCCALE DA  1 L                                                                € | 12,00
BOCCALE DA 0,5                                                                 € | 6,00                                                 
BOCCALE DA 0,3                                                                 € | 4,50                                                 

PALM – 5,4%
Palm è una delle classiche birre artigianali Belghe più conosciute. Questa birra beverina, 
dal colore ambrato, speciale Belge Ale, ad alta fermentazione, presenta un tasso alcolico 
moderato.

BOCCALE DA 0,33 € | 5,00

HB DOPPELBOCK - 8,5%
È la doppio malto chiara di casa Hofbrau Munchen, dal gusto ricco, aromatico ed 
equilibrato, malgrado l’alta gradazione alcolica.
Richiama alla mente le occasioni importanti e a Monaco di Baviera bere una birra è 
sempre un’occasione importante.

BOCCALE DA 1 L € | 15,00
BOCCALE DA 0,4 € | 6,00
BOCCALE DA 0,2 € | 3,00

GOUDEN CAROLUS TRIPEL - 9%
Malgrado il progresso tecnologico, questa birra è sempre fabbricata secondo la vecchia 
tradizione e come prima unisce le migliori materie prime della nostra terra come l’orzo 
maturo ed i migliori luppoli, al �ne di conservare al massimo il suo gusto puro.

BOCCALE DA 0,33 € | 6,00

GOUDEN CAROLUS CHRISTMAS - 10,5%
La Gouden Carolus Christmas è una birra forte e piena di carattere, di un rosso rubino 
scuro, con una gradazione alcolica di 10,5%. Viene fabbricata in agosto e matura per vari 
mesi al �ne di renderla ben bilanciata. Tre tipi di luppoli e 6 erbe e spezie di�erenti danno 
il sapore ricco a questa birra natalizia.

BOCCALE DA 0,33 € | 6,50

+++ Carta delle Birre +++
BIRRE ALLA SPINA



BIÈRE DU BOUCANIER - 11%
La versione classica è forte, corposa e piena. Adatta a chi cerca sapori forti e decisi.
Gradazione alcolica molto alta nascosta da un inaspettato equilibrio.

BOTTIGLIA DA 0,33 € | 7,00

DUVEL - 8,5%
L’aroma è un bouquet di �ori con il tipico tocco amarognolo del luppolo inglese e l’inco-
nfondibile freschezza del Saaz; una miscela ardita ma deliziosa.

 BOTTIGLIA DA 0,33                                                                                                   € | 6,50

KWAK - 8,4%
Birra ad alta fermentazione dal colore ambrato con un leggero gusto di malto e un 
retrogusto fruttato.

BOTTIGLIA DA 0,75 € | 13,00
BOTTIGLIA DA 0,33 € | 6,50

DEUS - 11,5%
Straordinaria e spumeggiante, rifermentata in bottiglia con il “metodo champe-
noise”. Aroma fruttato, intenso e persistente, unito ad un sottile perlage,
la rendono unica e stimolante.

BOTTIGLIA DA 0,75 € | 30,00

+++ Carta delle Birre +++
BIRRE IN BOTTIGLIA



GUINNESS EXTRA STOUT - 5%
La birra si caratterizza per il suo colore scurissimo tendente al nero che, se visto in contro-
luce rivela ri�essi color rubino, la densità non troppo elevata ed il perlage ridotto

BOTTIGLIA DA 0,33  € | 4,50

NORBERTUS KARDINAL - 7%
Birra doppio malto rossa, nel rispetto della ricca tradizione tedesca, birra dal corpo 
intenso, morbidamente tendente al malto, sapore intenso.

 € | 6,50BOTTIGLIA DA 0,5 

NORBERTUS EDELSTARK - 7,5%
Birra premium bionda, importante nel corpo, persistenza di malto nel gusto, schiuma 
compatta e consistente.

BOTTIGLIA DA 0,5  € | 6,50

KASTEEL BLONDE - 11%
Birra bionda ad alta fermentazione, rifermentata in fusto, dal colore dorato e schiuma 
leggera ma persistente.

BOTTIGLIA DA 0,75 € | 13,50
BOTTIGLIA DA 0,33 € | 6,50

+++ Carta delle Birre +++
BIRRE IN BOTTIGLIA



KASTEEL BRUNE - 11%
Schiuma scura e compatta, l’aroma è di orzo maltato e caramello, il gusto è dolce, con un 
�nale di ca�è e liquirizia. Birra da meditazione.

BOTTIGLIA DA 0,75 € | 13,50
BOTTIGLIA DA 0,33 € | 6,50

CORONA EXTRA - 4,5%
Birra premium bionda, importante nel corpo, persistenza di malto nel gusto, schiuma 
compatta e consistente.

BOTTIGLIA DA 0,33 € | 3,50

TENNENT’S SUPER - 9%
La Tennent’s super è apprezzata per il suo forte tenore alcolico, emblema di una categoria 
di birra, le doppio malto.

BOTTIGLIA DA 0,33 € | 4,00

+++ Carta delle Birre +++
BIRRE IN BOTTIGLIA



QUOLLFRISCH – 4,8 % 
Prodotta con malto Pils e tre diversi tipi di luppolo di Stammheim e Hallertau, grazie alla 
leggera fer¬mentazione in bottiglia, si ottiene una birra straordinariamente fruttata con 
note di lievito.

BOTTIGLIA DA 0,50              € | 6,00 

VOLLMOND – 5,2 % 
Prodotta nelle notti di luna piena, ma �ltrata. Il �ore di luppolo aromatico emana lievi 
sentori di limone nel �nale.

BOTTIGLIA  DA 0,50                                       € | 6,00 

KÖHLER-BIER - 4,8 %  
La Köhler-Bier è una birra ambrata artigianale, vede la sua origine nella fabbrica di 
Schonenwerd  Karbach. La ricetta di questa birra con malto di Vienna e caramello,è stata 
inventata dallo stesso mastro birraio Karbacher .

BOTTIGLIA DA 0,50                                       € | 6,00

HAPPY GREEN STRONG  8 % 
La Happy green strong beer è una birra artigianale doppio malto prodotta con materie 
prime di altissima qualità. Ne deriva  cosi una birra di classe superiore , unica ed ecceziona-
le dal gusto assolutamente indiscutibile .

BOTTIGLIA DA 0,50                                 € | 6,50

+++ Carta delle Birre +++
Artigianali




