
 
 

SPUMANTI E CHAMPAGNE 
Sparkling wines and Champagne 

 

. Moscato Dolce DOP -  Torrevilla  

 
Il suo colore è giallo paglierino carico. Il suo profumo è  intenso, 
persistente e tipicamente aromatico. L’aroma primario tipico del moscato 
ricorda la rosa canina e la foglia di salvia. Il sapore è dolce, pieno e 
persistente.  
Abbinamenti gastronomici: perfetto per ogni tipo di dolce sia secco, sia 
cremoso. 
 

 

Its color is straw yellow. the scent is intense, persistent, typically aromatic. The 
typical primary moscato aroma reminiscent of the wild rose and sage leaf. The 
taste is sweet, full, persistent. 
Food pairing: perfect for any kind of sweet both dry and creamy. 

 

 € 16.00 
 

.  

Cuvée 94 Extra Dry - Mastio della Loggia    

 
Vino Spumante Extra Dry giallo paglierino chiaro, dall’aroma ben 
pronunciato, di grande freschezza e con evidenti note fruttate. Il suo 
gusto è effervescente, morbido e fresco. 
Abbinamenti gastronomici: Ideale come aperitivo e anche come tutto 
pasto. 
 

 

Extra Dry Spumante light straw yellow, very distinctive aroma, very fresh, 
with evident fruity notes. Its taste is effervescent, soft and fresh. 
Food pairing: Ideal as an aperitif and also as a whole meal. 

 

 € 16.00 

.  
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG – 

Cà Sala 

 

 

Si presenta di colore giallo paglierino chiaro, con perlage fine, elegante e 
persistente. Al palato si riconosce subito la qualità dei sapori senza 
alcuna sbavatura gustativa; il vino fluisce dando piacere, sapido, pieno 
con finale lungo e saporito. 
Abbinamenti gastronomici: fresco come aperitivo e per piatti a base di 
pesce e verdure alla griglia. 
 

 

It has a pale straw yellow color with fine, elegant and persistent perlage The 
taste immediately recognizes the quality of flavors, without any taste 
deburring; the wine flows giving pleasure, tasty, full  and long and tasty end 
Food pairing: chilled as an aperitif and for dishes based on grilled fish and 
vegetables 

 

 € 18.00 
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Cordon Rouge - Mumm  

 
E’ uno champagne spumeggiante dal delicato colore giallo dorato, con 
una miriade di fini, eleganti bollicine. Il naso rivela aromi iniziali di 
frutta fresca matura (pesche bianche e gialle, albicocche) e note tropicali 
(litchi e ananas). Un'esplosione di freschezza che invade la bocca seguita 
da una forte persistenza. Il complesso aroma di frutta fresca e caramello 
accentua l'intensità del gusto. 
 

 

This champagne is a brightly sparkling, light golden yellow liquid with an 
abundance of fine and elegant bubbles. The scent reveals initial aromas of ripe 
fresh fruit (white and yellow peaches, apricots), tropical notes (lychee and 
pineapple). An explosion of freshness in the mouth, followed by strong 
persistence. The complex aromas of fresh fruit and caramel perpetuate the 
intensity. 

 

 € 35.00 

 

 

 

 

 

 


