
BEVERAGE



BIRRE ARTIGIANALI
GRISETTE BIO
Blanche belga biologica con note agrumate, 
maltate e speziate.
[Stile: Blanche - Witbier / Grado alcolico: 5.5 % / Colore: biondo dorato]

33 cl / € 5,50

RENARD ROUX
Ambrata con note di frutta secca 
e aromi di miele di castagno e toffee.
[Stile: Blegian Ale / Grado alcolico: 7.0 % / Colore: ambrato]

33 cl / € 5,50

ZONA CESARINI
Indian Pale Ale iconica, un’esplosione 
aromatica di frutta tropicale e agrumi.
[Stile: Pacific IPA / Grado alcolico: 6.6 % / Colore: dorato]

33 cl / € 5,50

GRAND CRU
Bionda dal gusto dolce con note agrumate. 
Finale lungo, persistente e leggermente amaro.
[Stile: Belgian Stron Ale / Grado alcolico: 9.5 % / Colore: biondo pallido]

75 cl / € 13,00

birrifico TOCCALMATTO



BIBITE

BIRRE ALLA SPINA
BELGIAN LAGER
Bionda pallida elegante, delicatamente amara. 
Note floreali luppolate seguite da un ritorno maltato.
[Stile: Belgian Lager / Grado alcolico: 4.8 % / Colore: biondo dorato]

Piccola 20 cl / € 3,50     Media 40 cl / € 4,50

BRUNE
Bruna intensa, dolce ed equilibrata. 
I sapori fruttati si fondono armoniosamente 
con le note dominanti di liquirizia e caramello.
[Stile: Abbey Dubbel / Grado alcolico: 8.5 % / Colore: rosso rubino]

Piccola 20 cl / € 3,50     Media 40 cl / € 4,50

Acqua Naturale
€ 3,00

Acqua Frizzante
€ 3,00

Coca Cola
€ 3,00

Coca Cola Zero
€ 3,00

Fanta
€ 3,00

Sprite
€ 3,00



VINI
BIANCHI
Falanghina del Sannio DOC (2020) - Feudi Di San Gregorio
€ 22,00 bottiglia | € 6,00 calice
Uvaggio 100% Falanghina. 
Color giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Profumo intenso 
e persistente con sensazioni di piccoli fiori bianchi e frutta. 
Gusto fresco ed equilibrato, con un finale pulito.

Riesling Terre Lariane IGT "Solesta" (2019) - Azienda Agricola 
La Costa
€ 30,00 bottiglia
Blend di uve Riesling (85%) e Manzoni (15%). 
Color giallo paglierino luminoso. Profumi fini ed eleganti con sentori di miele 
di acacia, agrumi e polpa di pesca. Gusto pieno, con una grande freschezza 
ed una spiccata sapidità. Finale lungo e persistente. Affinamento in tini 
di legno di acacia per 12 mesi.

ROSSI
Terre Lariane IGT “Brigante Rosso” (2018) - Azienda Agricola 
La Costa
€ 24,00 bottiglia | € 6,00 calice
Blend di uve Merlot (minimo 85%) e Pinot Nero.
Colore rosso rubino carico. Profumi intensi di frutta a bacca rossa, mirtillo, lampone 
mora. Sentori di cioccolata amara e vaniglia. Morbido, fresco e persistente al palato, 
con una piacevole nota salina nel finale. Matura in botti grandi di Rovere ed in vasche 
di cemento vetrificato.

Terre Lariane IGT “Serìz” (2019) - Azienda Agricola La Costa
€ 30,00 bottiglia
Blend di uve Merlot (70%), Syrah (20%) e Cabernet Sauvignon (10%). 
Colore rosso rubino intenso, al naso esprime profumi di amarena, miele di acacia, 
spezie e note vegetali. Al palato emerge il frutto di more ed un'ottima freschezza. 
Matura 12 mesi in botti di Rovere.



BOLLICINE
Franciacorta Brut "Novalia"
€ 28,00 bottiglia - € 6,00 calice

Champagne Special Cuvée (Fra)
€ 75,00 bottiglia

Champagne Brut Majeur (Fra)
€ 55,00 bottiglia


