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Il Caveau di Shabu Como è una selezione di bottiglie che raccontano

storie , emozioni e modi di pensare.
Racchiude al suo interno svariate interpretazioni della trasformazione
dell'uva in vino. L'accurata selezione di queste etichette è volta a
rendere omaggio alla

magia che il mondo del vino ci regala.

I baci che gli esseri umani non si sono dati, sono rinchiusi
in qualche parte dell’universo, in un caveau a temperatura
costante, che profuma di immortalità.

“La Gioconda”

bollici n e

Leonardo da Vinci

La categoria Champagne del
Caveau è la nostra Gioconda.
Una vera e propria esperienza per
tutti gli appasionati della qualità.
Vini pregiati che si differenziano
per la loro esclusività e eccellenza.

BOLLICI N E
CHAMPAGNE BRUT RESERVE PREMIERE CRU - PHILIPPE COSTA - 60€
FRANCIA - Colore giallo paglierino intenso, perlage rafﬁnato e brillante, rafﬁnato che
sembra non esaurirsi mai. Elegante e mutevole all’olfatto. All’inizio note di ﬁori
d'arancio, acacia, tiglio, poi frutta gialla, e note di miele e brioche. Alla ﬁne una
delicata fragola leggermente piccante di vaniglia.
È una Couvée fresca, equilibrata e persistente in bocca, il perlage è vivace, ma
vellutato.
50% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier.

CHAMPAGNE ROYALE BRUT RESERVE - PHILIPPONAT - 69€

FRANCIA - Bellissimo color oro intenso dalla spuma sofﬁce e vivace, apre inizialmente
su aromi di ﬁori bianchi, tiglio e biancospino, uva spina e piccoli frutti rossi. A seguire
crosta di pane, miele e mandorla su fondo gessoso.
Al palato è strutturato, ampio e rinfrancato da bella acidità. Finale lungo e
persistente su note di pan brioche.
30% Chardonnay, 65% Pinot Noir, 5% Pinot Meunier

CHAMPAGNE BRUT RESERVE - POL ROGER - 80€

FRANCIA - Giallo paglierino con riﬂessi dorati e perlage ﬁne e abbondante. Al naso è
da subito attraente, caratterizzato inizialmente da aromi fruttati di pera, mango e
gelsomino, e da sfumature di vaniglia a brioche.
Al palato è schietto e dinamico, fresco e sostenuto da una bella struttura. Lunga,
mielata e appena speziata la persistenza.
Blend di Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier

BLANC DE NOIRS PREMIER CRU - PHILIPPE COSTA - 80€

FRANCIA - Colore giallo paglierino brillante, presenta un perlage molto ﬁne e
lungamente persistente. Olfatto che si presenta inizialmente fresco, con note di
agrumi, scorza d’arancio e limone, evolve poi verso frutta tropicale, ananas e melone,
ﬁno a giungere a toni più scuri e molto caratteristici che ricordano il pepe e la polvere
da sparo, lasciando una pungenza sullo sfondo.
Bocca secca, tesa, leggera e pulita, magistrale nei ricordi fruttati e intensa nella scia
salina che svela un’animo ‘nervoso’, dalla lunga persistenza
Blend di Pinot nero e Pinot Meunier

CHAMPAGNE BRUT "VINTAGE" - DOM PERIGNON - 300€

FRANCIA - Giallo paglierino con riﬂessi brillanti ﬁn dall’approccio olfattivo lo
Champagne Vintage Brut Dom Perignon risulta intenso, ricco e complesso, con una
tipica mineralità in primo piano accompagnata da una sinfonia di frutta candita,
agrumi, miele, spezie tostate e molto altro. Piano piano si svelano anche le note
dovute alle uve di Chardonnay, piacevolmente burrose, calde e avvolgenti.
Al palato rivela un impeccabile equilibrato, giocato tra la cremosa ﬁnezza delle
bollicine, la rotondità del corpo, la minerale freschezza del terroir e la ricchezza del
gusto, sempre nobile e composta, mai sopra le righe
Blend di pinot nero e chardonnay

BOLLICI N E
CHAMPAGNE BRUT "CRISTAL" - LOUSI ROEDERER - 300€

FRANCIA - Giallo paglierino luminoso con ﬁnissimo perlage. Al naso Di grande
fascino che si esprime su intense note tostate e burrose di pasticceria, chiude con
complessi sentori fruttati, ﬂoreali e minerali.
Al gusto morbido e pieno, ricco e generoso, cremoso e polposo, con ritorni continui di
mineralità e aromi ﬂoreali.
Blend di pinot nero e chardonnay.

CHAMPAGNE BRUT GRAN CUVEE' - KRUG - 300€

FRANCIA - Alla vista il Krug Grande Cuvée si presenta giallo dorato, dal perlage
ﬁnissimo e persistente nel suo emergere in superﬁcie.
Al naso rivela note di frutta matura con note ﬂoreali e sentori di miele, mandorle, pan
di zenzero, spezie dolci e marzapane.
Al palato avvolge il palato in larghezza e profondità, ne emerge una incantevole e
afﬁlata freschezza, punge con sentori agrumati ed esalta le sensazioni più
complesse grazie al suo ﬁne ed elegante perlage.
Emozione liquida, poesia in bollicine. Unicità e diversità.
Blend di Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier.

CHAMPAGNE SIR WINSTON CHURCHILL - POL ROGER - 390€

FRANCIA - Giallo paglierino dorato chiaro e una bollicina ﬁnissima. Naso
ammaliante, che conquista subito: burro chiariﬁcato, pan brioche, miele d'acacia e
nocciole.
Sa coniugare incredibile complessità a un modo di porsi conviviale e goloso. Ogni
secondo passato nel bicchiere accresce la sua ricchezza, che si svela poco a poco,
invogliando all'assaggio.
Sorso di incredibile concentrazione e cremosità, riempie la bocca con una materia di
tessitura ﬁnissima, perfetto connubio di sale e struttura.
Agrumi e frutta secca sono il preludio ad una persistenza pressoché inﬁnita e
rafﬁnatissima. Bottiglia indimenticabile, che sa emozionare.
Blend di pinot noir e chardonnay.

CHAMPAGNE CLOS DE GOISSES MILLESIME'- PHILIPPONAT - 490€

FRANCIA - Colore giallo oro lucido e intenso, presenta un perlage ﬁtto, molto ﬁne e
persistente. Al naso offre note fragranti di di lievito e crosta di pane, pasticceria secca
e brioche, crema e vaniglia, con sfumature di burro nocciola.
Sorso cremoso, ﬁnissimo ed elegante, presenta potenza, struttura e, allo stesso
tempo, freschezza. Lunga la persistenza, tutta incentrata sulla sapidità.
Blend di pinot noir e chardonnay.

VI N I BIANCH I

“Autoritratto con la pipa”
Vincent van Gogh

I Bianchi del Caveau sono
paragonabili a Vincent van Gogh.
Un mix di profumi e sapori che si
adattano perfettamente a tutte le
prelibatezze che troverete nel menù.

BIANCH I
CUVEE' BIANCO " AICHBERG " - KORNELL - 45€
TRENTINO - Nel giallo paglierino di ”Aichberg" risaltano dei riﬂessi dorati. Un gioco di
aromi di banana ed ananas con rafﬁnati sentori di pepe e tabacco inebria
immediatamente il naso.
L'aroma di frutta esotica ne rivela il gusto, multistrato e di ottimo equilibrio, tra
un’elegante pienezza e freschezza minerale.
Blend di Chardonnay, Pinot Bianco e Sauvignon blanc

SAUVIGNON BLANC " OBERBERG " - KORNELL - 45€
TRENTINO - Dei luccichii verdastri formano un affascinante gioco di luce nel giallo
paglierino scintillante dell'"Oberberg". Al naso sprigiona un bouquet sfaccettato di
uva spina e pompelmo arricchito da note di foglia di pomodoro e salvia.
In perfetta armonia al profumo anche il gusto: complesso, vivace, minerale e
incorniciato da un abbondante retrogusto.
Sauvignon blanc in purezza

CHARDONNAY BIANCO
AVIGNONESI - 38€

CORTONA

DOC

"IL

MARZOCCO"

-

TOSCANA - Colore giallo dorato intenso. Al naso emergono eleganti note di gardenia
a cui seguono freschi aromi di cedro, ananas e scorza di limone.
Al palato è soave ed avvolgente con retrogusto lungo e fragrante caratterizzato da
delicate note minerali.
Matura 5 mesi in barriques francesi - Chardonnay in purezza

CURTEFRANCA DOC "CONVENTO SANTISSIMA ANNUNCIATA DOC BELLAVISTA - 40€
LOMBARDIA - Profumo invitante di frutta matura, rosa antica, geranio, albicocca e
ananas. In bocca, al sorso è importante e sorprendente la sensazione di mineralità.
Elegante e suadente il ricordo di vaniglia - Chardonnay
in purezza.

VI N I ROSSI

“Ragazza col turbante”
Johannes Vermeer

I Rossi sono la categoria
bonus del nostro Caveau.
Per gli amanti dei Rossi che almeno
una volta nella vita vanno bevuti.

rossi
LAGREIN RISERVA DOC "STAFFES" - KORNELL - 45€
TRENTINO - Rosso rubino intenso. Presenta un bouquet intenso di ciliegia e mora,
sentori ﬂoreali di violetta, venature speziate di cioccolato e liquirizia.
All'assaggio si nota subito la corposita ,tannino vellutato e una piacevole acidità.
Lagrein in purezza - 13,5%

TOSCANA IGT "I GRIFI" - AVIGNONESI - 55€
TOSCANA - Di colore rosso rubino scuro con riﬂessi porpora, al naso si apre con note
di mirtilli, more ed incenso spingendosi ﬁno al sandalo ed alla graﬁte. In bocca è
denso e complesso con sentori di confettura di more e cannella.
Si evolve poi come un’esplosione balsamica sostenuta da una buona acidità. Il
tannino vivo su tutto il palato accompagna il ﬁnale sapido e persistente.
Blend Cabernet Sauvignon e Sangiovese - 14,5%

"TORO DESIDERIO " IGT TOSCANA - AVIGNONESI - 60€
TOSCANA - Nel bicchiere si presenta di un bel colore rosso rubino intenso. Al naso,
note fruttate e balsamiche di menta, polvere di caffè e pineta. In bocca è ampio e
vellutato.
Piacevolmente tannico, grazie anche a una piccola aggiunta di Cabernet Sauvignon,
è decisamente lungo e persistente.
Merlot in purezza - 14%

"ARGIRIO " IGT ROSSO TOSCANA - PODER NUOVO DI GIOVANNI
BULGARI - 50€
TOSCANA - Si presenta con un colore rosso rubino vivace. Al naso regala note di
confettura di prugna e marasca sotto spirito sostenute da una leggera mineralita.
Finale regala note di pepe nero liquirizia e cioccolato. Al palato si presenta potente e
sontuoso con un tannino elegante.
Cabernet franc in purezza - 14.5%
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