
SPEYSIDE
I grandi classici Scozzesi, 
morbidezza e gusto 
inconfondibili.

GLEN MORAY 11 y.o. 
Single cask - Unpeated  
Praticamente unico, grado pieno 
invecchiato in rarissime botti di ex-sherry 
Manzanilla. Vi stupirà per le note vinose 
e l’incredibile lunghezza retrogustativa.
2cl – 4,5€ | 3cl - 6,5€ | 5cl – 11€

DUFFTOWN 11 y.o. 
Single cask - Unpeated  
Invecchiamento in antiche botti di 
sherry Oloroso per un cask strenght 
davvero unico e raro. 
Un whisky di altri tempi,
di una grande complessità aromatica.
2cl – 4,5€ | 3cl - 6,5€ | 5cl – 11€

CRAGGANMORE - Unpeated  
Complesso, ricco di note di 
frutta fresca e crostata. 
Un grande classico insuperato.
2cl – 3€ | 3cl - 5€ | 5cl – 8€

SPEY TRUTINA
Cask Strenght - Unpeated  
Bilanciato, morbido e fruttato, 
ricorda la pasticceria da forno 
e le brioches appena cotte; 
prodotto in 1.500 bottiglie.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

SPEY TENNE
Cask Strenght - Unpeated  
Unico nel suo genere. 
L’invecchiamento in botti di Porto Tawny 
gli dona una spiccata nota di frutti rossi. 
Prodotto in 1.500 bottiglie.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

SPEY FUMARE - 
Cask Strenght - Peated
Whisky anomalo per la zona, 
note torbate potenti sopra una dolcezza 
di malto insuperabile, da scoprire! 
Prodotto in 1.500 bottiglie.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

SPEY 10 y.o. - Unpeated
Equilibrato con spiccate 
note di frutta rosse 
sapientemente miscelate 
con la vaniglia. Piuttosto raro.
Prodotto in 3.000 bottiglie.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

GLEN ALLACHIE 12 y.o. - Unpeated 
Un grande classico dell’omonima 
distilleria dal cuore della Scozia.
Di rara morbidezza, esprime 
una struttura complessa 
che soddisfa il bevitore più esigente. 
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

GLEN ALLACHIE 15 y.o. - Unpeated
La tradizione dello Speyside. 
Invecchiato in sherry cask 
per una profondità 
e persistenza gustativa indimenticabile. 
Per chi cerca la storia del whisky.
2cl – 5€ | 3cl – 7,5€ | 5cl – 12€

IL VASSOIO DELLA NOBILTÀ
Vivi questo momento Speciale,

con un servizio degno di un’esperienza 
indimenticabile… Scegli il Whisky che desideri!

LE CHICCHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Rendi memorabile il tutto con 5 cl 

del tuo Whisky preferito, ecco lo scrigno delle 
chicche dolci e salate in abbinamento: 

Cioccolato fondente, frutta secca e candita,
piccola pasticceria croccante e torrone. 

Niente Whisky Experience da 5 cl, 
senza rinunciare alle Chicche?

Nessun problema, aggiungile lo stesso 
alla tua degustazione! +3€

GIRA PAGINA 
PER ESPLORARE GLI 
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LAGAVULIN 16 y.o. - Peated
Un classico senza tempo, 
torbato ma non eccessivo 
con un finale molto lungo.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

LAGAVULIN 12 y.o. - Peated
Un grande whisky di notevole 
complessità aromatica. 
Imperdibile!
2cl – 6€ | 3cl – 8,5€ | 5cl – 15€

ARDBEG 10 y.o. - Peated
Se sei un amante della torba 
ecco il tuo whisky. Torbatissimo!
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

ARDBEG AN OA - Peated 
Tre tipi di botti, Americane, 
Sherry e Virgin oak 
per un whisky dalle decise note torbate.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

ARDBEG UIGEADAIL - Peated
Prende il nome dal lago 
che porta l’acqua in distilleria. 
Affinato in botti di Sherry. 
Maestosamente equilibrato passa
dal dolce al salato con note salmastre 
tipiche di Ardbeg.
2cl – 5€ | 3cl – 7,5€ | 5cl – 12€

ARDBEG CORRYVRECKAN - Peated
Affinato in botti di rovere francese.
Grado pieno dalla grande struttura, 
per veri appassionati!
2cl – 5€ | 3cl – 7,5€ | 5cl – 12€

CAOL ILA 12 y.o - Peated 
Intenso, fresco dalle note fruttate,
salmastro e delicatamente torbato.
2cl – 3€ | 3cl - 5€ | 5cl – 8€

LAPHROAIG 10 y.o. - Peated
Corposo, per gli amanti della torba, 
dai sentori marini 
con una nota medicinale.
2cl – 3€ | 3cl - 5€ | 5cl – 8€

LEDAIG 9 y.o. Isle of Mull 
Peated - Single cask
Dalla distilleria di Tobermory 
questa espressione torbata invecchiata 
in quercia americana.
Setoso con una torba, 
decisamente elegante. Unico.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

TOBERMORY 9 y.o. Isle of Mull 
 Unpeated - Single cask
Note di pepe e agrumi 
con un piacevole finale 
di fava di cacao. 
Il gemello diverso di Ledaig.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

BIG STRAND - Peated
Prende il nome dall’omonima spiaggia 
dove sorge la distilleria di origine. 
Piacevolmente torbato con note agrumate, 
ricorda il soffio salmastro dell’Oceano.
2cl – 3€ | 3cl - 5€ | 5cl – 8€

SCARABUS - Peated
Proveniente da una distilleria segreta 
su Islay è un ottimo avvicinamento al 
mondo della torba.
Invecchiato in botti di rovere 
americano con note dolci ma decise, 
foglie di tabacco sul finale.
2cl – 3€ | 3cl - 5€ | 5cl – 8€

WHISKY DEL MESE 
Chiedi al nostro staff le novità del 
momento.

FUORI DAGLI SCHEMI

OLD PERTH 21 y.o. 
Blended malt scotch whisky
Di grande classe, viene assemblato 
all’origine in botti di Sherry e invecchiato 
per 21 anni. Raffinato, con sentori di 
marasche mature e cioccolato amaro. 
Edizione limitatissima.
2cl – 6€ | 3cl – 9€ | 5cl – 15€

HEAVEN HILL 10 y.o. 
Usa Kentucky straight bourbon whisky 
Rarissimo barile singolo della più famosa 
distilleria del Kentucky.  Note di violetta e 
pasticceria.  Imperdibile!!!
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

HIGHLANDS
Whisky di grande struttura e 
personalità.

DALWHINNIE 15 y.o. - Unpeated 
Percettibile tostatura del legno 
in un whisky perfettamente 
equilibrato ed elegante.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

TWEEDDALE – Grain - Peated
È l’unico whisky di grano torbato 
prodotto in Scozia e al mondo. Note dolci 
e affumicate, che passa dallo zucchero 
filato al pepe bianco. Sorprendente.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

OBAN 14 y.o. - Peated
Corposo e contrastante, con note 
leggermente torbate e marine. 
Unica distilleria della sua zona 
rimane un esempio unico.
2cl – 4€ | 3cl - 6€ | 5cl – 10€

SKYE 
Whisky corposi con note 
marine inimitabili

TALISKER 10 y.o. - Peated
Unico, agrumato e speziato 
con una piacevole nota salmastra. 
2cl – 3€ | 3cl - 5€ | 5cl – 8€

TALISKER STORM - Peated 
No age torbato dalle note salmastre, 
non manca una nota dolce di miele. 
2cl – 3€ | 3cl - 5€ | 5cl – 8€
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ISLAY
La patria della torba, dove il malto incontra l’oceano


