
Spumanti Ferrari 
 

00,,775500  
 

 

 
 

  

€ € 

FERRARI MAXIMUM BRUT 
 

Trentodoc delicato e morbido, è una consuetudine  di qualità 

a tutto pasto.  

Le note delle uve Chardonnay sono esaltate dai tre anni di 

affinamento sui lieviti, per un vino di grande freschezza.  

  

€ € 

FERRARI MAXIMUM ROSE’ 
 

Ottimo come aperitivo o a tutto pasto, per un consumo 

ricercato ed esclusivo.  

Questo Trentodoc è ottenuto  con un uvaggio Pinot Nero 

vinificato in rosato e Chardonnay e affinato in bottiglia per 

oltre tre anni. 
 

  

€ € 

FERRARI PERLE’ 
 

Dal 1971 icona dello stile Ferrari.  
 

Trentodoc millesimato di indiscutibile pregio, ottenuto solo 

con uve Chardonnay provenienti da vigneti di proprietà.  

Dopo un lungo affinamento in bottiglia è una sintesi di 

eleganza, freschezza e armoniosa complessità.  

    

Vini bianchi  

00,,775500  
 

 

 
 

    
PINOT GRIGIO 

 

€ € Vino da pesce in bianco, leggermente salsato, ottimo con gli 

antipasti con frutti di mare, insalate marinare, risotti 

marinari, e con i formaggi freschi a pasta tenera. 
 

    
NOSIOLA 

 

€ € Ottimo aperitivo, si esalta sul pesce e con gli asparagi. Data 

la sua moderata gradazione alcolica è il vino ideale per 

l'estate. 
 

    
SAUVIGNON 

 
€ € Tipico vino sa selvaggina nobile, si combina con ogni carne e 

formaggi saporiti.  

    
MÜLLER THURGAU 

 
€ € Aperitivo per eccellenza, data la finezza e la particolarità dei 

suoi profumi, si sposa bene al pesce e ai formaggi delicati.  

    
CHARDONAY 

 
€ € Vino da antipasto all'italiana, ottimo con pesce, arrosto od in 

salsa.   

    
GEWÜRZTRAMINER 

 

€ € Aperitivo di particolare piacevolezza ed intensità, si 

accompagna ai crostacei, al fois gras e ai piatti saporiti. 

Ideale con la cucina asiatica.  
 



 

   

    

ROSA TRENTINO DOC 
 

€ € Ideale con antipasti, paste asciutte, pollami e carni bianche, 

sformati ed insalate.  

  

€ € 

PROSECCO BELSTAR 
 

Il Prosecco DOC Brut di Bel Star, da un’attenta selezione di 

glera, è Prosecco di estrema finezza ed eleganza,  

note rese possibili grazie all'estrema attenzione in ogni fase 

della macerazione, della pressatura e della fermentazione 

lenta, caratteristica dei migliori prodotti targati Bisol. 
 

    

Vini rossi  

00,,7755  
 

 

 
 

     
TEROLDEGO ROTALIANO 

 

€ € Dai suoi tannini morbidi e armoniosi, si adatta a molte 

pietanze quali i primi piatti, le carni sia rosse che bianche ed i 

formaggi. 
 

    
CABERNET SAUVIGNON 

 
€ € Tipico vino sa selvaggina nobile, si combina con ogni carne e 

formaggi saporiti.  

    
LAGREIN 

 
€ € Ideale per gli affettati, accompagna ottimamente carni rosse, 

volatili e formaggio saporito.  

    
MARZEMINO 

 
€ € Ideale con salumi caldi, piatti a base di funghi, carni bianche 

e rosse e pollame nobile.  

    
TEROLDEGO ROTALIANO RISERVA 

 

€ € Vino che unisce la morbidezza alla struttura, si sposa a tutte 

le carni, compresa la selvaggina, così come ai formaggi 

saporiti. 
 

    
PINOT NERO RISERVA 

 
€ € Vino di particolare raffinatezza e morbidità adatto sia alle 

carni bianche e rosse che ai formaggi.  

 
 


