Liquori e vini coreani
한국술
1. Soju 소주 (350ml, alc.19%)
= grappa leggera popolare

2. Maggulli

€ 10,00

쌀막걸리 (alc.6%)

= vino di riso fermentato
€ 10,00
€ 3,00

Giara (750ml)
Ciotolino

3. Seoljoongmae

설중매 (alc.14%)

= vino di albicocca coreana
Bottiglia (375ml)
Sfuso (150ml)
Shot

4. Baekseju

€ 14,00
€ 7,00
€ 3,00

백세주 (alc.13%)

= vino di riso aromatizzato con erbe medicinali
Bottiglia (375ml)
€ 16,00
Sfuso(150ml)
€ 8,00
€ 3,00
Shot

5. Bokbunja 복분자주 (375ml, alc.13%)
= vino di lampone nero coreano

€ 18,00

Liquori e vini coreani
한국술
6. Insamju 인삼주 (alc. 25%)
= liquore di ginseng coreano
Sfuso (150ml)
Shot

€ 15,00
€ 6,00

7. LeeGangJu Lotus 이강주 18호 연화주자 (alc.25%)
= uno dei tre brandy più famosi della dinastia Lee,
prodotto a base di pera e zenzero, a cui sono
aggiunti cannella, curcuma e miele.
Per le sue proprietà è consideato come una medicina.
Giara (750)
€ 75,00
€ 17,00
Sfuso (150ml)

8. LeeGangDyun 이강뎐 오디증류주 (alc.38%)
= premium brandy con miscela di Lee Gang ju Lotus e
liquore di gelso, invecchiato nella botte di quercia
Giara (500ml)
€ 75,00
€ 25,00
Sfuso (150ml)

Birre
맥주

1. LEE’S BEER KK 리스깻잎맥주 (500ml, Alc. 5.6%)

€ 8,00

= La birra artigianale, non pastorizzata e non filtrata
aromatizzata naturalmente con perilla coreana
(pianta aromatica coreana), in stile Lager, alta
fermentazione, e rifermentata in bottiglia.
Al naso profumi di albicocca, agrumato e the.
In bocca buon corpo, maltato, luppolato.
C’è un sentore erbaceo che è dovuto all’aggiunta della perilla
che porta anche un flavour di anice e frutti tropicali, leggermente
astringente. Questa BIRRA KK di LEE’S è nata in collaborazione
con il Dott. Tonelli, tecnologo alimentare che ne ha curato
la realizzazione.
2. CASS (birra coreana) (330ml, Alc. 4.5%)

€ 4,00

3. OB (birra coreana) (330ml, Alc. 5.2%)

€ 4,00

4. Mongozo Premium Pils *senza glutine* (330ml, Alc. 5.0%)
cel.

€ 5,00

5. L’Italica (330ml, Alc. 5.2%)

€ 5,00

Vini italiani
이탈리아산 포도주

1. Pinot Grigio Trentino (75cl)

€ 18,00

2. Chardonnay Trentino (75cl)

€ 18,00

3. Langhe Arneis DOC “Tre Fie” (75cl)

€ 30,00

4. Chianti Casa Antica (75cl)

€ 13,00

5. Gutturnio Frizzante dei Colli Piacentini (75cl)

€ 16,00

6. Barolo DOCG Famiglia Marrone (75cl)

€ 75,00

7. Prosecco extra Dry Palladio Treviso (75cl)

€ 15,00

8. Casteldama Franciacorta Brut (75cl)

€ 25,00

9. Bellavista Alma Cuveé Franciacorta Brut (75cl)

€ 75,00

