
vini rossi

Bricco Bicocco    
Barbera 
Tenuta La Chiara, Gavi 
Barbera Monferrato DOC 
Piemonte

Armonico al naso nei sentori
di lampone e (amarena) 
mirtillo.

Vol.: 13%
Abbinamenti: Formaggi di media 
e lunga stagionatura, salumi, 
primi piatti e carni.

A’ Luciano    
Morellino di Scansano 
Azienda Agricola Santa Lucia,
Scansano, Toscana

L’uva viene vinificata in 
modo tradizionale e lasciata 
macerare per 20gg.

Vol.: 13%
Abbinamenti: Pizza, primi piatti, 
pesce e crostacei.
Ottimo come aperitivo.

Merlot 1339
Cantine Sociale Trento, Trentino

Vino rosso rubino con riflessi 
granata, profumi speziati e 
frutti rossi. Sapore armonico 

Vol.: 13%
Abbinamenti: Pietanze saporite di
carne rossa, intingoli e formaggi.

Rupestro 
Azienda Agricola il Monticello 
Colli di Luni Doc Ligure

Colore rosso rubino molto 
fruttato di ciliegia e spezie. 
Conferisce freschezza 
naturale.

Vol.: 12,5%
Abbinamenti: Carni non grasse, 
anche servito fresco con pesce 

Teroldego 1339
Cantine Sociale Trento,
Trentino

Vino rosso rubino dal profumo 
leggero di viola, frutta rossa 
leggermente balsamico.

Vol.: 13%
Abbinamenti: Pietanze saporite di 
carne rossa, intingoli e formaggi.

bollicine

Metodo Tradizionale 
Classico 
Azienda Agricola La Chiara
Piemonte

Robusto dalla lavorazione 
artigianale

Vol.: 12,5%
Abbinamenti: Carni bianche

Vermentino
Az. Agr. Il Monticello Liguria
Vermentino Colli di Luni 

Profumo fruttato, fine e 
persistente.

Vol.: 12,5%
Abbinamenti: Carni bianche, pesce.

Muller Thurgau 1339
Cantine Sociale Trento, 
Trentino

Colore paglierino, riflessi 
verdolini,delicata aromaticità.

Vol.:12,5%
Abbinamenti: Piatti di pesce
e aperitivo

Gavi DOCG    
Cortese
Azienda Agricola La Chiara
Piemonte

Intenso e persistente regala 
piacevoli profumi floreali e 
fruttati.

Vol.: 12,5%
Abbinamenti: Carni bianche,
primi piatti.

Ansonica 
Azienda Agricola Santa Lucia, 
Scansano
Costa dell’Argentario Doc

Giallo paglierinino, morbido, 
armonico e vivace

Vol.: 13%
Abbinamenti: Frutti di Mare

vini bianchi

17 € 4.20 € 18 € 4.50 €14 € 4.00 € 5.00 € 4.00 €

birre chiare
Na birretta
(chiara, gradazione alc. 4,9%) 
Lazio

Leggera con gusto 
amarognolo, ottima per 
l’aperitivo. Italiana. Non 
pastorizzata (cruda), cioè 
lasciata inalterata al termine 
della produzione.

Hanfblüte 
(chiara, gradazione alc. 5,2%) 
Svizzera

Contraddistinta dagli 
ingredienti che seguono la 
tradizione birraia e dall’acqua 
di sorgente . L’estratto è di 
alta qualità ottenuto dalle 
foglie e dai fiori di canapa.

Birra Superba 
(chiara, gradazione alc. 5%) 
Liguria

Chiara a bassa 
fermentazione dal corpo 
delicato con una nota di 
amaro. Genovese è
prodotta a Busalla a km 0.

Birra Superba Regina
(chiara, gradazione alc. 5%)
Liguria

Lager con retrogusto dolce 
grazie al miele che viene 
aggiunto durante la sua 
fermentazione.
Genovese è prodotta a 
Busalla a km 0.

San Miguel 1516 
(chiara, gradazione alc. 4,2%) 
Spagna

Lager prodotta con orzi 
esclusivamente spagnoli. 
Insieme alla Black Isle Red 
Kite è la birra più leggera 
che vi proponiamo.

Birra Alhambra Riserva 1925
(chiara, gradazione alc. 6,4%) 
Spagna

Lager a doppio malto, 
è leggermente ambrata 
con sapori floreali. A 
bassa fermentazione, 
prende il nome dal celebre 
monumento arabo di 
Granada, in Spagna.

birre rosse
Na birretta
(rossa, gradazione alc. 6,5%) 
Lazio

Doppio malto ambrata con 
gusto di malto tostato.
Italiana, ispirata alle tedesche
a bassa fermentazione. Birra 
non pastorizzata (cruda).

Birra black isle red kite Bio
(rossa, gradazione alc. 4,2%) 
Scozia

Poco alcolica e molto dolce. 
Con la San Miguel 1516, è 
la birra più leggera che vi 
proponiamo.

Birra Superba Rossa
(rossa, gradazione alc. 7%) 
Liguria

Lager doppio malto dal 
colore ambrato scuro, con 
leggere note fruttate e di 
caffè tostato. Genovese,
è prodotta a Busalla a km 0. 

Birra Superba Castagna
(rossa, gradazione alc. 5%) 
Liguria

Lager non pastorizzata.
Con aggiunta di farina di 
castagne delle montagne 
liguri. Genovese, 
è prodotta a Busalla a km 0. 

il prezzo include
il servizio al tavolo



vini e birre

I.P
.

Il nuovo modo di fare informazione

happy hour con buffet 
bicchiere vino o birra € 8,50
bottiglia di vino x2 persone € 22,00
bottiglia di vino x3 persone € 25,00
bottiglia di vino x4 persone € 30,00

Palazzo Ducale
Palazzo Rosso
Palazzo Reale
Palazzo della Borsa
Chiosco di Corso Italia
Carlo Felice

www.m-cafe.it


