Il nostro consiglio d’aperitivo:
Preidlhof speciale No1.
(Vodka, Blue Curaçao, Ginger Beer)

Il nostro consiglio di vino in bottiglia:
Vino bianco:
Pinot Grigio St. Valentin – Cantina San Michele, Appiano (B) TS 2017
Giallo paglierino brillante e brillante. Il naso affumicato con sentori di note di
nocciola, anche cremoso, sembra molto elegante e fine. Teso e chiaro al palato,
barrique con discrezione incorporato, si estende bello e ampio, cremoso con un
finale lungo e finitura elegante.

Vino rosso:
Lagrein Riserva Abtei Muri – Muri Gries, Bolzano (B) TS 2015
Il Rosso granato intenso e scuro. Complesso e multistrato al naso, aromi di bacche
mature, ciliegie e crespini e note speziate di tabacco, cuoio e qualche liquirizia,
Eucalipto e pavimento della foresta. Al palato struttura convincente, finezza,
morbidezza e acidità e tannini vellutati e ben integrati; un vino di origine
riconoscibile, un finale invitante e duraturo

Appius – Cantina San Michele, Appiano TS 2014
(Chardonnay 65%, Pinot Grigio 15%, Pinot Bianco 8% e Sauvignon Blanc
12%)
La quinta edizione di Appius, la vendemmia 2014, esprime il fiore all'occhiello della
qualità dell'azienda. Unico, il principio è lo stesso: basse rese, uva completamente
matura e selezione mirata i vigneti in termini di posizione e condizioni. Paglia
luminosa con riflessi giallo limone. Profumo complesso e intenso, principalmente di
fieno, pesca gialla e cachi. Note ancora abbondanti, apparenze di menta e timo,
miele speziato e foresta. Al palato è morbido, equilibrato e allo stesso tempo
complesso con spiccati aromi di frutta, minerale con un finale lungo.

Da nessun’altra parte si vive il vino così intensamente

Vini al calice di alta qualità:
Vini bianchi:
Pinot Bianco – Cantina Lieselehof, Caldaro K 2019
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il naso ha un aroma complesso. Questo
Pinot Bianco è un vino bianco espressivo e vivace con sapori ricchi e ben integrati di
frutta. In bocca è anche molto raffinato.
Pinot bianco – Cantina Lehengut, Colsano S 2017
Colore giallo paglierino vivo. Profumato di Golden Delicious fresco, di banana con
note agrumate e fiori di prato erbacei, accenna alla sua origine dalla montagna
soleggiata della Val Venosta. Succoso, fresco, fruttato.
Sauvignon Pophyr & Kalk – Cantina Niedrist, Cornaiano TS 2018
Dal vetro si irradia un giallo dorato denso con leggere sfumature ambrate. Il naso
rivela un lussuoso gioco di uva spina, erbe speziate e sottili note di pesca, fresco,
strutturato e potente.
Chardonnay St. Valentin – Cantina San Michele, Appiano (B) TS 2017
Il Chardonnay St. Valentin invita con il suo colore giallo paglierino e il luccichio
leggermente verde. I suoi profumi ricordano una ciotola piena di frutta matura e
frutta esotica, a cui si uniscono profumi fini e affumicati.

Vino rosé:
Rosé Marinushof – Cantina Marinushof, Castelbello TS 2018
Brillante rosso ciliegia. Un profumo fino di lamponi freschi e un tocco di lievito.
Stuzzicante, fresco e succoso al palato.

Vini rossi:
Schiava della Val Venosta - Cantina Rebhof, Kastelbell S 2019
Di colore rosso rubino, affascina per la sua freschezza e il suo carattere caldo vivace Profumo fruttato, fine a ciliegia e fragola. Morbido e gustoso al palato.
Kalterersee „ der Keil“ – Manincor Graf Enzenberg, Caldaro ( Bio) K 2017
È leggero, leggero e facile da gustare, ma dimostra carattere e carattere in tannini
fragili e vivaci, sapientemente trattenuti e curati come qui, con un tipico sapore di
mandorla amara, che si anima e rinfresca nel bagagliaio.
Merlot – Cantina Elena Walch, Termeno K 2017
Un rosso granato fresco dà forma al Merlot Elena Walch. Spirito intenso e puro
presenta il vino al naso, con note fruttate di frutti di bosco, aromi speziati e un po 'di
cioccolato.
Feldherr – Cantina Lieselehof, Caldaro (B) TS 2015
(Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenere)
Limo sabbioso con pietra granitica tonda. Vinificazione in botti di legno,
maturazione due anni in botti di rovere e un anno in bottiglia. Nessun filtraggio!
Colore rosso granato/violetto, vino nobile di grande struttura. Profumo di more,
ribes, mirtillo nero e sottobosco.

Vino dolce:
Goldmuskateller – Cantina Caldaro, Caldaro (0,7 l) S 2019
Il colore risplende in una ricca sfumatura di giallo. Il vino bianco profuma di
succose pesche e forte noce moscata, in bocca spicca per la sua acidità fruttata e
la piacevole dolcezza dei frutti. Il finale convince con pienezza e longevità.

