
CARTAVINI



VINI BIANCHI
YARDEN SAUVIGNON BLANC

Fresco, nota acida e prevalentemente agrumato, mela verde, uva uvaspina 
e frutta a polpa gialla tropicale che si intrecciano a sentori di lime e pietra 
focaia.  NON MEVUSHAL

YARDEN PINOT GRIS

Colore giallo paglierino, all’ olfatto esprime profumi di mela verde e pera che 
si intrecciano a sentori di fiori bianchi e delicate note di scorze di limone.  
NON MEVUSHAL

DALTON ESTATE SAUVIGNON BLANC

Color paglierino chiaro con una sfumatura di verde. Ha aromi di pompelmo 
rosa, peperone verde e coriandolo tagliato. ricordi di pompelmo, limone, lime, 
lavanda e un tocco di anice sul finale. MEVUSHAL

DALTON CANAAN WHITE

Vino blend Sauvignon blanc, Chardonnay, semillon, viognier, e un tocco di 
moscato. vino semi secco con ricchi toni floreali e fruttati, acidità ben 
bilanciata. MEVUSHAL

BARKAN CLASSIC SAUVIGNON

Bianco paglierino pallido, profumi delicati di mela e fiori bianchi, con sentori 
di frutti tropicali, polpa di pesca e albicocca

BARKAN CLASSIC CHARDONNAY

Intenso e fruttato, dopo una pausa emergono sfumature tropicali di cocco e 
ananas, acidità giusta, nota alcolica lievemente alta. MEVUSHAL

25,00 €
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20,00 €

YARDEN CHARDONNAY

Paglierino con riflessi dorati, sentori di frutta gialla mela e pera, con sprazzi 
di frutta esotica, richiami agrumati. fermentazione in botti di rovere fran-
cese, sentori legnosi e vanigliati.  NON MEVUSHAL

30,00 €



VINI ROSSI
GAMLA CABERNET SAUVIGNON

100%cabernet Sauvignon affinato 12 mesi in botte di rovere. color rosso rubino 
intenso, ciliegia, mora, gelso, tabacco e sentori legnosi.  NON MEVUSHAL

YARDEN CABERNET SAUVIGNON

Color rosso intenso, profumo che richiama prugna, ciliegie e chiodi di garofano, 
morbido al palato. note vanigliate e di rovere. NON MEVUSHAL

DALTON ESTATE SHIRAZ

Colore scuro, intenso con note di frutta nera, prugne e frutti di bosco, salate e 
di pepe nero. Tannini morbidi integrati e in finali lungo. MEVUSHAL

CANAAN RED

Blend Cabernet, merlot e Shiraz Color rosso scuro violaceo, intenso all’ olfatto, 
abbastanza corposo, strutturato, vino arrotondato e morbido. MEVUSHAL

BARKAN CLASSIC MERLOT

Vino fruttato e maturo con un corpo strutturato pieno di frutti rossi e pepe, 
con leggero tocco di vaniglia e tabacco. MEVUSHAL

BARKAN CLASSIC CABERNET SAUVIGNON

Rosso rubino liscio, compatto e molto consistente, intenso. prevalgono legno 
e cuoio, spaziatura al pepe nero, con note di pesca matura. MEVUSHAL
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ENJOI YOUR GLASS
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