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La consumazione al banco è libera e dà diritto alla seduta ai 

tavoli. 

Ti invitiamo a metterti comodo consentendo la fruizione dei 

tavoli circostanti. 

All’interno del locale non è possibile fumare; nel dehor 

coperto è invece possibile fumare CON MODERAZIONE. 

Ti preghiamo di avere massima cura della cristalleria per 

garantirne un futuro riutilizzo, restituendola all’interno o al 

personale di sala.

Takeaway

Tutti i liquori e distillati sono disponibili per asporto in busta 

regalo logata LALTROLATO.



LALTROLATO BARCOCKTAIL offre una nuova esperienza del bere.

Un assaggio di qualcosa di nuovo e diverso dal solito, perché 

sappiamo osare e sperimentare. 

È il potere di un drink in compagnia. 

E quando c’è musica diventa il posto da cui non vuoi più 

andare via.

LALTROLATO è cocktail e bevande per feste, 

ricevimenti ed eventi. 5 regioni, più di 80 strutture 

e oltre 120 eventi all’attivo in soli 3 anni. Puntualità 

e precisione, creatività e serietà: con LALTROLATO 

BARCATERING diamo forma ai vostri desideri.

LALTROLATO è personal beverage buyering. Con 

LALTROLATO BARBUSINESS da oltre 5 anni 

ricerchiamo i migliori prodotti da tutto il mondo, 

concentrandoci sul rapporto qualità/prezzo e sulle 

eccellenze assolute per i palati più ra�nati. 

Organizziamo eventi e degustazioni per 

condividere esperienza, assaporare nuove note e 

LALTROLATO è qualità, esclusività, emozione. Da 

anni proponiamo ai nostri clienti prodotti di 

altissimo livello che utilizziamo anche in 

miscelazione. Con LALTROLATO BARAGENCY 

forniamo un servizio di bottle hunting, 

scandagliando il mercato alla ricerca di bottiglie 

TROVI I PRODOTTI
DI QUESTA DRINKLIST E ALTRO
SUL NOSTRO SHOP ONLINE
www.laltrolatosalerno.it
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Rossi, bianchi, rosè, bollicine d’ogni provenienza: ci piace 

conoscerli, scoprirli, apprezzarli, acquistarli, proporli... ma 

solo dopo averli assaggiati più volte.

Facendo tesoro del percorso intrapreso con l’AIS - 

Associazione Italiana Sommelier e con un occhio 

particolare al rapporto qualità/prezzo, senza a�atto 

disdegnare vini “importanti”, applichiamo una continua 

rotazione alla nostra “cantina” con alcuni punti fermi.

La wine list è variegata, arricchita da continue proposte fuori 

menu e da 3 vini del giorno.

Tutti i calici vengono serviti in porzione standard 

internazionale di 10 cl.

Tutti i vini presenti in questo menu sono disponibili per l’asporto. 



JACQUES SELOSSE 

Extra Brut - Blanc de Blancs

RUINART

Brut Rosè

DE SOUSA 

Champagne De Caudalies Gran Cru

CHARLES HEIDSIECK 

Brut Rosè

JACQUESSON - CUVEE 743 

Cuvee

PHILIPPONNAT - SPECIAL CUVEE

Blanc de Noir 2012

AUBRY

Brut 1er Cru

PIERRE GIMMONET

Oger Grand Cru Blanc De Blancs Brut

CHARLES HEIDSIECK

Brut Reserve

COLLET BLANC DE NOIR

85% Pinot Noir - 15% Meunier

COLLET BRUT

50% Meunier - 30% Chardonnay - 20% Pinot Noir

bottiglia 110

bottiglia 265

bottiglia 110

bottiglia 85

bottiglia 60

calice 10  bottiglia 55

Champagne

SPARKLING WINE

DOMAINE B&B BOUCHÉ - AOC LIMOUX

Brut
calice 6 bottiglia 30

Blanchette de Limoux

Chiedi al banco i nuovi arrivi fuori menù

GIULIO FERRARI

Riserva del Fondatore - Brut
bottiglia 180

Trento DOC

bottiglia 130

bottiglia 125

bottiglia 125

bottiglia 90

bottiglia 85





contact
371 4318379
info@laltrolatosalerno.it


