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La DELIRIUM TREMENS fu creata nel 1988. È una Ale a tripla fermentazione
prodotta dalla Birreria belga HUYGHE. Si narra che uno degli assaggiatori, dopo
ore di discussione sul nome più adatto per la nuova birra, disse: “se continuiamo
così mi verrà il delirium tremens”. Le immagini rappresenterebbero i tre stadi
attraverso i quali una crisi della malattia si rivelerebbe: prima si vedono gli elefanti,
poi i coccodrilli con gli occhiali da sole e poi i draghi rossi cinesi.

FIXED DRAFT BEERS

CAMPUS PREMIUM

BROUWERIJ HUYGHE

PALE LAGER - BELGIO
Colore e aspetto: oro chiaro, schiuma fine e compatta, che
aderisce bene alla parete del bicchiere. Aroma: bell’aroma di
pils pura, dolcezza del malto, buon sapore amarognolo, ricco
ed equilibrato. Retrogusto leggermente dolciastro e alla fine
leggermente amaro.

5% ABV

DELIRIUM TREMENS

25cl € 4,00 / 50 cl € 6,00

BROUWERIJ HUYGHE

BELGIAN STRONG ALE - BELGIO
Prodotta utilizzando 3 diversi tipi di luppolo che rendono
questa birra particolarmente speziata. Colore e aspetto: biondo
pallido. Aroma leggero di malto, speziato, con un forte tocco
di alcol. Il gusto è caratterizzato dalla rotondità, il retrogusto è
forte, persistente e secco.

8,5% ABV

DELIRIUM NOCTURNUM

33 cl € 6,00

BROUWERIJ HUYGHE

BELGIAN STRONG DARK ALE - BELGIO
Scura, aroma composto da caramello, caffè e cioccolato, varie
spezie come liquerizia, coriandolo, rovere e scorza d’arancio. Al
palato risulta molto morbida nonostante l’elevata gradazione
alcolica, successivamente una crescente amarezza, dovuta ai
luppoli e ai malti tostati.

8,5% ABV

33 cl € 6,00

BROUWERIJ HUYGHE

STRONG FRUIT BEER - BELGIO
Aromatizzata dal colore rosso scuro con colletto di schiuma
fine e compatta. Sprigiona un odore dolce e fruttato,
mescolato con mandorle dolci e note forti di ciliege che
evaporano velocemente nell’aria. Equilibrio tra il dolce e
l’amaro, con note forti di frutti rossi e ciliege.

8,5% ABV

DELIRIUM ARGENTUM

33 cl € 6,00

BROUWERIJ HUYGHE

HOPPED - BELGIO
Colore ambrato tendente al rosso, coronato da una spessa
schiuma bianca che sprigiona aromi di spezie, agrumi
e pompelmo con una punta di caramello. L’ insieme è
delicatamente amarognolo. Il corpo è di media struttura,
finale caramellato.

7% ABV

BLANCHE DES NEIGES

33 cl € 6,00

BROUWERIJ HUYGHE

BLANCHE - BELGIO
Colore e aspetto: giallo pallido, torbido con un cappello di
schiuma bianca stabile. Aroma floreale (coriandolo e curaçao),
con un tocco di acido citrico al naso. Il sapore è agrumato,
ma emerge anche il grano al palato. Ottimo equilibrio tra
freschezza, acidità e frutta.

4,8% ABV

25cl € 4,00 / 50 cl € 6,00

FIXED DRAFT BEERS

DELIRIUM RED

FIXED DRAFT BEERS

LA GUILLOTINE

BROUWERIJ HUYGHE

BELGIAN STRONG ALE - BELGIO
Dorata coronata da un cappello di schiuma bianca, cremosa
e molto persistente che aderisce perfettamente al bicchiere.
L’aroma è molto complesso ma si riconosce facilmente la
presenza di note agrumate e luppoli come Saaz, Brewers
Gold e Amarillo.

8,5% ABV

AVERBODE

33 cl € 6,00

BROUWERIJ HUYGHE

BELGIAN STRONG ALE ABBAYE - BELGIO
Dorata dai profumi floreali e mele verdi con note dolci e
aromi di luppolo pregiato. Sapore pieno di malto dolce, con
un piacevole carattere erbaceo grazie alle varietà di luppolo
accuratamente selezionate. Il risultato è una birra rinfrescante
che risulta piena e piuttosto amara.

7,5% ABV

TEN DUINEN ROUSSE

33 cl € 6,00

BROUWERIJ HUYGHE

BELGIAN STRONG ALE ABBAYE - BELGIO
Color rosso-ambrato, con schiuma densa e compatta color
crema. L'aroma è dolciastro e fruttato, con note di pepe e
caramello. Il sapore è inizialmente di malto caramellato, con
un sottotono dolce e una delicata, sottile amarezza. Una vera
esperienza dei sensi!

7% ABV

33 cl € 6,00

FIXED DRAFT BEERS

HOBGOBLIN

WYCHWOOD BREWERY CO

IPA - ENGLAND
In questa birra sono stati utilizzati luppoli Fuggles, Golding
e Stiria e poi ampliati con l’ aggiunta di alcuni potenti luppoli
americani. Questa collisione di luppoli del vecchio e nuovo
mondo, fornisce una esplosione di aroma tropicale e di amarezza
succosa unica.

5,6% ABV

LA RULLES TRIPLE

33cl € 5,50

BRASSERIE LA RULLES

TRIPLE - BELGIO
Buonissima triple dal colore dorato, una schiuma compatta e
persistente che rimane al naso molto fresca. Il sapore è pieno
e corposo, con note di spezie, malto, caramello e marzapane. Il
finale è secco leggermente pepato.

8,4% ABV

LA RULLES ESTIVALE

33 cl € 6,00

BRASSERIE LA RULLES

BELGIAN ALE - BELGIO
Facile da bere e molto rinfrescante, con sentori di pompelmo
e un finale lungo. Note erbacee, fruttate e spezie. Al palato
è di medio corpo, molto morbida e fresca, molto gasata.
Amarezza non troppo persistente.

5,2% ABV

33 cl € 6,00

BRASSERIE LES 3 FOURQUETS

BLONDE - BELGIO
Birra dorata, dagli aromi intrecciati di agrumi e malti
sottilmente luppolati. In bocca troviamo un rinfrescante
aroma aggiustato con una nota speziata di timo. Luppolo
utilizzato in quantità abbondanti, questo dona una freschezza
e un “bouquet” inconfondibili.

33 cl € 6,00

8,5% ABV

La Brasserie Les 3 Fourquets (Bovigny, Belgio) nasce nel
2004, dal genio dell’inventore della nota Chouffe, Pierre
Gobron. Nel 2007, la Brasserie decide di creare una nuova
birra sia in bottiglie da 3/4 tipo champagne, sia in fusti.
La volontà dei birrai è quella di produrre con attrezzature
moderne una birra concepita rispettando scrupolosamente
le tradizioni, ma nondimeno dotata di tocchi olfattivi e
gustativi del tutto unici e nuovi.
Lupulus è il nome scelto per questa eccezionale birra,
giocando con l’origine latina della parola luppolo, humulus
lupulus, che letteralmente significa piccolo lupo umile.

LUPULUS BRUNE

BRASSERIE LES 3 FOURQUETS

BELGIAN STRONG LAGER - BELGIO
Birra Artigianale delle Ardenne, scura, con dei bei riflessi
brillanti. È differente dalle birre scure tradizionali per il suo
corpo leggero e le note agrumate nel finale. La schiuma è
cremosa e persistente e sprigiona aromi che richiamano la
fragranza e la freschezza del lievito utilizzato.

8,5% ABV

33 cl € 6,00

FIXED DRAFT BEERS

LUPULUS BLONDE

BRASSERIE LES 3 FOURQUETS

BLONDE ALE DRY HOPPED - BELGIO
Colore dorato carico. Ben luppolata, è una birra pensata per la
stagione estiva infatti sia al naso che al palato i sentori sono
freschi ed equilibrati, emergono note floreali e di luppolo che
le donano un retrogusto piacevolmente amaro, non invasivo.
Beverina e rinfrescante. Pensata per la stagione estiva.

33 cl € 6,00

6% ABV

TILQUIN

GUEUZERIE TILQUIN

GUEUZE - BELGIO
Birra dal color oro antico, ambrato, schiuma densa e cremosa,
fuoriescono i tipici profumi della fermentazione spontanea,
floreali e pungenti. In bocca è accattivante, moderatamente
citrica e acidula, lasciando sulla lingua il classico pizzichio;
termina con un finale secco.

25 cl € 7,00

5,3% ABV

MONK’S CAFE

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

FLEMISH SOUR - BELGIO
Birra dal colore rosso rubino con riflessi bruni-aranciati,
presenta all’aroma note di frutta e di malto. Il finale é
delicatamente acido e la corpositá della birra é media,
combinazione che facilita la bevuta e rende questa birra
inaspettatamente dissetante.

5,5% ABV

33 cl € 6,00

OTHER TAPS

LUPULUS HOPERA

OTHER TAPS

MONK’S CAFE GRAND CRU

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

SOUR BROWN - BELGIO
Dal colore rosso rubino intenso, frutto del blending di una
Flemish red affinata per 3 anni e di una Tripel. Al naso aromi
di frutta, malto tostato e note di legno. Il gusto presenta note
di frutta rossa, malti caramellati e tostati, e un finale elegante,
piacevolmente acido e leggermente tannico.

25 cl € 5,50

5,5% ABV

TIMMERMANS LAMBICUS

TIMMERMANS

LAMBIC - BELGIO
Prodotto unico che unisce il lambic con le tradizionali birre
di frumento belga, delicatamente speziate con coriandolo e
scorze d’arancio. Colore giallo dorato e aspetto opalescente,
offre all’aroma note di agrumi e la bevuta risulta estremamente
rinfrescante grazie all’asprezza e aciditá moderata.

25 cl € 5,00

4,5% ABV

LUPA

ECB ETERNAL CITY BREWING

INDIA PALE ALE - ITALIA
Con luppoli americani, inglesi e neozelandesi. Ad alta
fermentazione, mediamente corposa con profumi e aromi
agrumati, resinosi e di frutta esotica, il tutto accompagnato
da note maltate tipiche del suo stile. Una birra beverina che
lascia nel finale un amaro piacevole e dissetante.

6,2% ABV

33 cl € 6,00

OTHER TAPS

30 SACCHI

ECB ETERNAL CITY BREWING
DOUBLE IPA - ITALIA
Birra ad alta fermentazione, ben strutturata, con un grado
alcolico importante, maltata ma non invasiva. Sentori agrumati,
resinosi, di frutta esotica e caramello, rendono questa birra
piacevolmente amara e dissetante.

33 cl € 6,00

7,8% ABV

DELIRIA

BROUWERIJ HUYGHE
STRONG BLONDE ALE - BELGIO
Un colore biondo chiaro e una raffinata schiuma bianco-crema.
Birra speciale prodotta una volta all'anno in onore della Giornata
Internazionale della Donna. Il gusto è molto corposo e viene
bilanciato dai toni fruttati di mela e di uve Chardonnay.

33 cl € 6,00

8,5% ABV

PIRAAT RUM

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

STRONG ALE AGE - SPECIAL RESERVE - BELGIO
La classica Piraat belga fatta maturare in botti di Rum. Questo
dona spiccati sentori di vaniglia che non coprono i tipici sentori
speziati che contraddistinguono la Piraat ma donano un nuovo
sapore più morbido e complesso.

10,5% ABV

GLACIALE

33 cl € 6,00

BIRRA DELL'EREMO
IMPERIAL IPA - ITALIA
Birra con aggiunta di miele biologico, dal colore ambrato scuro
con schiuma beige fine e persistente. In bocca subito morbida con
note mielate che nascondono una vena amara importante, data
dai luppoli continentali di nuova generazione e d’oltreoceano.

7,5% ABV

33 cl € 6,00

maxi
glasses
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Glass 1 lt 16 €
DEPOSITO CAUZIONALE

20 €

Ceramic mug 1,5 lt 24 €
DEPOSITO CAUZIONALE

Glass 3 lt 32 €
DEPOSITO CAUZIONALE

20 €

40 €

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

STRONG ALE - BELGIO
Birra bionda/ambrata rifermentata in bottiglia
dalla schiuma persistente. Sentori olfattivi
orientati sul malto e sull’alcool. Aroma intenso,
con note floreali e tratti vinosi. Al palato è molto
morbida e piacevole, un imbocco dolce è seguito
da un retrogusto leggermente amarognolo.

1,5 cl € 28,00

10,5% ABV

LUPULUS

BRASSERIE LES 3 FOURQUETS

BLONDE - BELGIO
Birra dorata, dagli aromi intrecciati di agrumi e
malti sottilmente luppolati. In bocca troviamo
un rinfrescante aroma aggiustato con una nota
speziata di timo. Luppolo utilizzato in quantità
abbondanti, questo dona una freschezza e un
“bouquet” inconfondibili.

8,5% ABV

GULDEN DRAAK

1,5 cl € 30,00

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

DARK STRONG ALE - BELGIO
Sapori di malto tostato e di cioccolato, alla fine si
manifesta un morbido amarognolo luppolato. Il
nome “Gulden Draak” è la traduzione fiamminga
del “Golden Dragon” (dragone dorato), In onore
del drago dorato che si trova in cima al campanile
della città belga di Gand, la sede del birrificio.

10,5% ABV

1,5 cl € 35,00

BOTTLE MAGNUM BEER

MAGNUM PIRAAT

1,5 lt

L’autentico sidro Irlandese
MAGNERS
Irish Cider

Dublin, Irlanda

Il sidro Magners
viene fatto maturare
pazientemente nelle
botti per creare il
gusto unico
rinfrescante ed
elaborato utilizzando
il succo di mele
fresche e profumate,
rispettando la ricetta
originale di William
Magner.

Una bevanda antica.
Bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione dei frutti
di una sottofamiglia delle Rosaceae a cui appartengono
mele, pere, mele cotogne e nespole, il sidro è una delle più
antiche e più naturali bevande che l’uomo conosca.
Da Greci e Romani ai bretoni e normanni, sidro è stato
ampiamente popolare attraverso tutte le epoche.

€ 7,00

BIRRA SCURA + PROSECCO

Nato nel 1961 a Londra per commemorare la morte del Principe Alberto.

SHANDY GAFF

€ 7,00

BIRRA CHIARA + GINGER BEER

Molto amato per il suo gusto frizzante e rinfrescante.

DIP DELIRIUM

€ 8,00

40 ML BOURBON + BIRRA A SCELTA

Il sapore inconfondibile della Delirium si sposa con quello dolce e forte del bourbon.

IL DELIRIUM

€ 7,00

AMARO DELLA CASA + DELIRIUM TREMENS

Bel connubio dolce amaro e frizzante tra la nostra tremens e l'amaro della casa.

GALIRIUM

€ 7,00

CAMPARI 50 ml + BIRRA IPA 300 ml + SUCCO D'ARANCIA
L'unione fa la forza. Rinfrescante e dissetante, cocktail dal gusto bilanciato.

BEER SPRITZ

€ 6,00

SPRITZ + DELIRIUM RED

Variante dello Spritz classico, l'aggiunta amaricante della birra lo rende intrigante.

AMERICAN RED

€ 7,00

VERMOUTH + CAMPARI + DELIRIUM RED
Un trio vincente per un gusto che sorprende.

DELIRIUM BOMB

€ 7,00

MONSTER ENERGY + SHOT
Gusto un pò dolce e un pò salato.

RADLER CAMPUS
SPRITE + CAMPUS
Sapore e bevibilità gradevolissima per questo beer drink da provare.

€ 7,00

BEER COCKTAILS

BLACK VELVET

BEER BOTTLE

LA GUILLOTINE

BROUWERIJ HUYGHE

STRONG LAGER - BELGIO
Birra dorata coronata dall’aroma molto complesso. Presenza di
note agrumate e luppoli . Il sapore, inizialmente, si presenta
dolce, per poi deviare sull’ amaro, anche se resta ben mascherato
dai sapori intensi e copiosi.

75 cl € 16,00

8,5% ABV

CHIMAY TAPPO BIANCO

CHIMAY

TRAPPIST TRIPLE - BELGIO
La Chimay Triple, combina il dolce e l’amaro in un raro equilibrio.
Il sapore è un mix equilibrato tra il dolce del malto e l’amarognolo
del luppolo, inoltre si percepisce distintamente un tocco
alcoolico e liquoroso, associato all´amaro e all’acidulo.

8% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 13,00

CHIMAY TAPPO ROSSO

CHIMAY

TRAPPIST DUBBEL - BELGIO
Dal colore rosso mogano, sviluppa una schiuma beige compatta
e persistente. In bocca è setosa e si propongono le note fruttate.
La dolcezza iniziale del malto e del caramello si fonde con
l’amaro gradevole del luppolo, che resta la lunga nota finale.

7% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 13,00

CHIMAY TAPPO BLU

CHIMAY

TRAPPIST DUBBEL - BELGIO
Birra Trappista scura dall’aroma potente. Leggera nota fiorita e
profumo di lievito fresco. Schiuma spessa, cremosa e scura. Aromi
complessi hanno un tocco di spezie pregiate. In bocca rivela una
nota di caramello. Conservata in cantina, il suo sapore continua a
migliorare con il tempo.

9% ABV

33 cl € 6,50 / 75 cl € 16,00

BROUWERIJ BOSTEELS
STRONG ALE - BELGIO
Di colore ambrato carico con una schiuma fine e persistente. In
bocca risulta mediamente carbonata, morbida con una dolcezza
che richiama l’aroma, leggermente speziata. Finale secco e
fruttato, leggermente etilico.

8,4% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 14,00

LA RULLES BLONDE

BRASSERIE LA RULLES

GOLDEN ALE - BELGIO
Birra dal colore chiaro, coronata da una schiuma morbida e
cremosa all’ olfatto e al gusto. Sapori di scorze d’agrumi, raffinato
gusto erbaceo e l’amaro derivante dai malti (Pilsner e Amber ) e
dai luppoli. Corpo pieno, rotondo e piacevolmente frizzante.

75 cl € 13,00

7% ABV

WESTMALLE

ABBAYE DE WESTMALLE

TRAPPIST TRIPLE - BELGIO
Birra dorata con una schiuma bianca fine, molto abbondante.
Aroma complesso con sentori fruttati e di lievito con sfumature
sia luppolate, che maltate. Il corpo è robusto e strutturato. Vivace
in bocca, con un amaro piacevolmente secco.

9,5% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 15,00

BRUSH AMBRÉE TRIPEL

BRASSERIE DUBUISSON

STRONG ALE - BELGIO
Birra ambrata con riflessi arancioni, all’olfatto si apprezza per
gli aromi potenti di frutta candita, caramello e alcool. Al palato
il gusto maltato iniziale lascia il posto al sapore della frutta
candita. Per chi ama le birre possenti.

12% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 14,00

BEER BOTTLE

KWAK

BEER BOTTLE

GULDEN DRAAK

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

DARK STRONG ALE - BELGIO
Sapori di malto tostato e di cioccolato, alla fine si manifesta
un morbido amarognolo luppolato. Il nome è la traduzione
fiamminga del “Golden Dragon” In onore del drago dorato che si
trova in cima al campanile di Gand, la sede del birrificio.

10,5% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 15,00

GULDEN DRAAK 9000 Quadruple

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

QUADRUPEL - BELGIO
La Gulden Draak 9000 Quadrupel ha un colore ambrato e risulta
al palato essere più dolce della "classica" grazie anche ai malti
torrefatti. Ha un aroma floreale con note di spezie. Nel finale
spicca il sapore del malto caramellato.

10,5% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 15,00

GULDEN DRAAK Imperial Stout

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

IMPERIAL STOUT - BELGIO
Birra nera dai riflessi rubino dal corpo ricco, contiene un
elevatissimo quantitativo di malti. Una “limited edition”
apprezzata per il suo sapore intenso, amaro deliziosamente
secco, con finale caramellato.

12% ABV

33 cl € 7,00

ABBAYE D’ACHEL

TRAPPIST DUBBEL - BELGIO
Birra scura rifermentata in bottiglia da 75cl. Sentori olfattivi
leggermente orientati sul malto e sul floreale. Corposa ed
intensa ma discretamente equilibrata lascia qualche sentore di
malto caramellato.

9,5% ABV

33 cl € 6,50 /

WESTMALLE DOUBLE

EXTRA

75 cl € 17,00

ABBAYE DE WESTMALLE

TRAPPIST DUBBEL - BELGIO
Colore bruno, schiuma fine compatta e persistente. Note di
caramello, di mandorla, qualche sentore vegetale che ricorda il
rabarbaro. La nota fruttata è ampia e subito impattante, Corpo di
buona struttura, intenso e persistente.

7% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 15,00

DELIRIUM NOCTURNUM

BROUWERIJ HUYGHE

STRONG DARK ALE - BELGIO
Aroma composto da caramello, caffè e cioccolato, liquerizia,
coriandolo, rovere e scorza d’arancio. Al palato risulta molto
morbida con una crescente amarezza. Il sapore è fruttato ed è
evidente la presenza di malti.

8,5% ABV

33 cl € 6,00 / 75 cl € 14,00

LA RULLES BRUNE

BRASSERIE LA RULLES

BELGIAN ALE - BELGIO
Birra scura con spiccato aroma di caffè, luppolo, biscotti, malto
tostato, cioccolato. Dolce come l’aroma, leggermente caramellato
con sentore di uvetta e leggere note acidule. La dolcezza viene
bilanciata dall’ amarezza donata dai malti.

6,5% ABV

75 cl € 13,00

BEER BOTTLE

ACHEL BRUNE

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

WITBIER - BELGIO
Birra bianca di frumento ad alta fermentazione con 50% di
frumento e 50% di orzo. Aromi delicati e speziati di scorza
d'arancia e coriandolo. Gusto rinfrescante con note di coriandolo
e buccia d'arancia

5% ABV

BLANCHE DE NAMUR ROSEE

33 cl € 6,00

BRASSERIE DU BOCQ

BLANCHE FRUIT - BELGIO
Birra dal colore arancio-rosato e dalla schiuma candida e soffice
che nasce dalla delicata unione di Blanche de Namur e succo di
lamponi, tipica della tradizione belga. Il dolce aroma dei lamponi
si fonde ai toni agrumati creando un gusto dolce e rinfrescante.

3,4% ABV

BLANCHE DE NAMUR

75 cl € 12,00

BRASSERIE DU BOCQ

BLANCHE - BELGIO
Birra simbolo del birrificio belga Du Bocq. Fermentata con
malti d’orzo e frumento, aromatizzata con coriandolo e scorze
di arancio, rappresenta perfettamente lo stile di birra bianca
sviluppata dai birrai belgi.

4,5% ABV

SAISON DUPONT

75 cl € 12,00

BRASSERIE DUPONT

SAISON - BELGIO
Considerata la birra stagionale belga, Saison appunto, per
eccellenza. Bionda tendente al ramato, unisce un gusto
amarognolo reso leggermente pungente dalle note speziate, a
una piena aromaticità.

6,5% ABV

33 cl € 6,00

BEER BOTTLE

BAPTIST BLANCHE

BEER BOTTLE

LUPULUS HIBERNATUS

BRASSERIE LES 3 FOURQUETS

BELGIAN STRONG ALE - Birra d'Inverno - BELGIO
Birra di colore marrone scuro. Alla fine dell'ebollizione i mastri
birrai aggiungono una punta di cannella. La combinazione
di quest'ultima con l'orzo torrefatto porta una nota potente Il
retrogusto è amaro-dolce e termina con una nota di caffé.

75 cl € 16,00

9% ABV

LUPULUS BLANCHE

BRASSERIE LES 3 FOURQUETS

WITBIER - BELGIO
Birra di color biondo pallido e delicatamente velato sormontato
da una schiuma cremosa. Lupulus Blanche è realizzata con il
50% di malto d'orzo ed il 50% di frumento non maltato insieme
a diverse varietà di luppolo aromatiche.

33 cl € 6,00

4,5% ABV

CUVÉE DES TROLLS

BRASSERIE DUBUISSON

TRIPLE - BELGIO
Aromatizzata con scorze d'arancia essiccate aggiunte al mosto al
momento dell'ebollizione e conferiscono alla birra una nota di
freschezza e aromi particolarmente gradevoli e fruttati. Sapori
rotondi e fruttati, accenti speziati e bella amarezza.

75 cl € 15,00

7% ABV

LA RULLES ESTIVALE

BRASSERIE LA RULLES

BELGIAN HOPPED ALE - BELGIO
Facile da bere e molto rinfrescante, con sentori di pompelmo
e un finale lungo. Note erbacee, fruttate e spezie. Al palato è di
medio corpo, molto morbida e fresca, molto gasata. Amarezza
non troppo persistente.

5,2% ABV

75 cl € 13,00

BEER BOTTLE

MONGOZO GLUTENFREE

MONGOZO

GLUTEN FREE PILS - BELGIO
Ad alta fermentazione, colore bruno scuro e media frizzantezza.
Si presenta con schiuma densa e cremosa. Il gusto tonico ed un
pò acidulo si fonde con sentori dolci e fruttati. Corpo generoso,
gusto rotondo e morbido che regala sensazioni dissetanti.

5% ABV

MONGOZO WHITE

33 cl € 6,50

MONGOZO

GLUTEN FREE WITBIER - BELGIO
Birra di frumento di grano saraceno, malto, riso, luppolo,
coriandolo e buccia d’arancia. L' aroma risulta fresco e fruttato
con tonalità piccanti, il gusto dolce dato dal luppolo e una
finitura rotonda liscia leggermente acidula.

4,8% ABV

MONGOZO

33 cl € 6,00

MONGOZO
BELGIAN FRUIT - BELGIO
Birra bionda aromatizzata con succo di banane provenienti dalla
piantagione di VREL, in Ghana, l’unica piantagione africana
certificata dal marchio del commercio equo.

4,5% ABV

MONGOZO

33 cl € 6,00

MONGOZO
BELGIAN FRUIT PALE ALE - BELGIO
Birra speciale rifermentata in bottiglia, esotica e dal gusto
rinfrescante della noce di cocco. Prodotta con quinoa e succo di
cocco fresco dal gusto delicato. Equo solidale.

3,5% ABV

33 cl € 6,00

CHIMAY

TRAPPISTA - BELGIO
Birra trappista prodotta nel cuore dell’Abbazia di Scourmont e
fino ad ora riservata alla comunità monastica, ai suoi ospiti ed ai
suoi collaboratori, oggi si svela a te con i suoi aromi rinfrescanti
di luppolo e spezie.

33 cl € 6,00

4,8% ABV

DELIRIUM RED

BROUWERIJ HUYGHE

STRONG FRUIT BEER - BELGIO
Sprigiona un odore dolce e fruttato, insieme alle mandorle dolci
e note forti di ciliege. In bocca equilibrio tra il dolce e l’amaro,
con note forti di frutti rossi e ciliege. Inoltre note di mandorle
mentre l’amarognolo compare soprattutto sul finale.

33 cl € 6,00

8,5% ABV

DUVEL

MOORTGAT
BELGIAN STRONG ALE - BELGIO
L’aroma è un bouquet di fiori con il tocco amarognolo del luppolo
inglese e l’inconfondibile Saaz. Al primo sorso troviamo una
frizzantezza insolita; successivamente si fa strada il gusto fruttato, così
chiaramente belga: sfumature di agrumi canditi, uva e mele cotte.

8,5% ABV

KASTEEL TRIPEL

33 cl € 6,00

VAN HONSEBROUCK

TRIPEL - BELGIO
Dal colore biondo e dorato ad alta fermentazione, schiuma,
abbondante e tenace . Aromi di luppoli freschi, note erbacee.
Sapori dolci e bilanciati di malto e di luppolo. Finale asciutto e
maltato.

11% ABV

33 cl € 6,00

BEER BOTTLE

CHIMAY DORÉE

BEER BOTTLE

ACHEL BLONDE

ABBAYE D’ACHEL

TRAPPISTA - BELGIO
Birra dalla schiuma fine e non troppo persistente, con sentori
olfattivi assai marcati, freschi, che richiamano gli abbondanti
lieviti e il malto. In bocca è rotonda e corposa, con note gustative
orientate alle spezie e agli agrumi.

33 cl € 6,00

8% ABV

AB AVERBODE

BROUWERIJ HUYGHE

BELGIAN STRONG ALE ABBAYE - BELGIO
Birra d’abbazia brassata con luppoli belgi, gusto luppolato fresco
leggermente maltato e erbaceo. Finale amarognolo persistente.
Sapore pieno di malto dolce, con un piacevole carattere erbaceo
grazie alle varietà di luppolo accuratamente selezionate.

33 cl € 6,00

7,5% ABV

BUSH BLONDE

BRASSERIE DUBUISSON

BELGIAN STRONG ALE - BELGIO
L’uso di malti tradizionali associato all’impiego esclusivo del
luppolo Saaz le donano un colore dorato leggermente velato. In
bocca è ben bilanciata: il dolce della frutta, caramello e malto si
affiancano a note erbacee ed agrumate.

33 cl € 6,00

10,5% ABV

CHARLES QUINT RUBIS

HAACHT BREWERY

BELGIAN STRONG ALE - BELGIO
Ad alta fermentazione, colore bruno scuro e media frizzantezza.
Si presenta con schiuma densa e cremosa. Il gusto tonico ed un
pò acidulo si fonde con sentori dolci e fruttati. Corpo generoso,
gusto rotondo e morbido che regala sensazioni dissetanti

8,5% ABV

33 cl € 6,00

BEER BOTTLE

LA CHOUFFE BLONDE

BRASSERIE D'ACHOUFFE

BELGIAN STRONG ALE - BELGIO
Birra ambrata con schiuma compatta, al naso si percepisce scorza
d'arancio candita e cannella, note di caramello e accenni di orzo.
Assaggio importante, potente e piacevolmente alcolico, tuttavia
non pesante, piuttosto equilibrato.

8% ABV

CHOUFFE HOUBLON

33 cl € 6,00

BRASSERIE D'ACHOUFFE

ABBEY TRIPEL - BELGIO
Leggero sapore di malto e caramello al primo sorso, poi il
luppolo con note fruttate (pesca), agrumate, erbacee e speziate.
Equilibrata con un corpo che la rende molto bevibile nonostante
l'alta gradazione.

9% ABV

VAL DIEU

33 cl € 6,00

ABBAYE DU VAL-DIEU
TRIPLE ABBAYE - BELGIO
Intensi sapori fruttati e spezie impreziositi da un buon rapporto
dolce-amaro. Al naso profumi fruttati ed abboccati di mele
cotogne, al palato si rivela subito molto consistente, con una
piacevole prevalenza della componente alcolica.

9% ABV

KARMELIET TRIPEL

33 cl € 6,00

BRASSERIE BOSTEELS

TRIPEL - BELGIO
Secondo il birrificio, la ricetta utilizzata risale al 1679. Presentava
già all’epoca la particolarità di essere prodotta a partire da tre
cereali : orzo, frumento e avena. Gusto: sapori di cereali e di
luppolo, lievi note fruttate.

8,4% ABV

33 cl € 6,00

LA TRAPPE

TRAPPIST QUADRUPEL - OLANDA
Ad alta fermentazione dal colore rosso scuro, corpo possente
e strutturato. Ricca di sfumature aromatiche che vanno dalla
dolcezza del malto d’orzo alla piacevole e speziatura finale,
dominata da sentori di cannella e zenzero.

33 cl € 6,00

10% ABV

LA TRAPPE TRIPEL

LA TRAPPE

TRAPPIST TRIPEL - OLANDA
Dal color ambrato, aroma dolce e speziato, note mielose, sentori
di malto tostato, caramello e lievito belga. Corpo medio, si
percepiscono note maltate e di frutta sotto spirito. Finale dal
retrogusto secco, leggermente amaro ed erbaceo.

8% ABV

LA TRAPPE ISID'OR

33 cl € 6,50

LA TRAPPE

TRAPPIST BELGIAN STRONG ALE - OLANDA
Fu prodotta per la prima volta nel 2009 per il 125° anniversario
della birreria trappista, in onore del Fratello Isidoro Laaber, il primo
Mastro Birraio dell'Abbazia. Ambrata con un sapore dolce che
richiama note di caramello accompagnate da una punta di amaro.

7,5% ABV

LA CORNE TRIPEL

33 cl € 6,00

LA CORNE DU BOIS DES PENDUS

TRIPEL - BELGIO
Colore biondo ramato e frizzante, schiuma bianca molto
generosa. All’olfatto aromi di luppoli, ma anche di miele e spezie.
Al palato, si possono ritrovare note fruttate (agrumi, mela) o di
spezie come lo zenzero e note maltate e caramellate.

10% ABV

33 cl € 6,00

BEER BOTTLE

LA TRAPPE QUADRUPEL

BROUWERIJ HUYGHE

SPICE/HERB/VEGETABLE - BELGIO
Color marrone castano, cappello di schiuma marrone chiaro.
Predomina il sapore del cioccolato e della vaniglia. Al palato
si rende pienamente merito al gusto del fondente. Nel
retrogusto il cioccolato lascia spazio al sapore del coriandolo
e del curaçao della birra bianca utilizzata.

33 cl € 6,00

4,2% ABV

FLORIS HONEY

BROUWERIJ HUYGHE

FRUIT WHEAT BEER - BELGIO
Colore e aspetto: giallo-biondo, leggermente velato. Il miele,
più specificatamente il miele d'acacia accarezza il nostro
organo olfattivo, con una punta di vaniglia. Birra dolce e
leggermente amara che lascia lentamente scoprire i ricchi
sapori del miele utilizzato.

33 cl € 5,00

4,5% ABV

FLORIS KRIEK

BROUWERIJ HUYGHE

FRUIT WHEAT BEER - BELGIO
Intenso color rosso, leggermente velato. Schiuma rosa molto
compatta. Birra alla frutta delicata e dolciastra, con note di
noci (noccioli delle ciliegie) e un retrogusto acidulo derivante
dalle ciliegie acide selvatiche. Splendido equilibrio tra la
birra bianca e le ciliegie.

3,6% ABV

33 cl € 5,00

BEER BOTTLE

FLORIS CHOCOLATE

BEER BOTTLE

FLORIS APPLE

BROUWERIJ HUYGHE

FRUIT WHEAT BEER - BELGIO
Colore giallo-biondo, Delicata birra alla frutta, acidula e
leggermente dolciastra, con note di sidro e un retrogusto
di mela verde acido dolciastro. l'acidità della mela verde e
l'aroma che ricorda il sidro assicurano sensazioni olfattive
molto complesse.

33 cl € 5,00

3,6% ABV

FLORIS CACTUS

BROUWERIJ HUYGHE

FRUIT WHEAT BEER - BELGIO
Colore verde, leggermente velato per la birra bianca. Denso
cappello di schiuma bianca. Aroma: scopriamo al naso il
limone verde e la tequila. Sapore: freschissima palatabilità
derivante dalla tequila. Bevuta fredda, questa birra è un
ottimo aperitivo.

33 cl € 5,00

4,2% ABV

FLORIS FRAISE

BROUWERIJ HUYGHE

FRUIT WHEAT BEER - BELGIO
Intenso color rosso mattone, torbido per la birra bianca
trattata. Cappello di schiuma compatto. Aroma: forte presenza
del bouquet di fragola. Sapore: delicatissima birra fruttata
dolce, con un ottimo equilibrio agrodolce derivante dalla
frutta utilizzata, che rende questa birra molto bevibile.

3,6% ABV

33 cl € 5,00

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

STRONG ALE - BELGIO
Gli stessi gradi alcolici della Piraat originaria, ma una diversa e
più massiccia luppolatura, di impronta amareggiante. Ingredienti:
acqua, lievito, 3 tipi di luppolo, malto d’ orzo.

33 cl € 6,00

10,5% ABV

LUPULUS ORGANICUS

BRASSERIE LES 3 FOURQUETS

TRIPEL - BELGIO
Birra dal colore biondo torbido sormontato da una fine schiuma
bianca. In bocca sapori fruttati ed erbacei con un piacevole
amaro a fine degustazione..

8% ABV

33 cl € 6,00

ORVAL TRAPPISTA

ABBAZIA NOTRE-DAME D'ORVAL

TRAPPIST ALE - BELGIO
Prodotta da monaci trappisti dell' abbazia di Notre Dame de
Orval, in Belgio. Birra ambrata, ben frizzante, composta da una
selezione di luppoli di alto livello.

33 cl € 6,00

6,2% ABV

BUFFALO BITTER

BRASSERIE VAN DEN BOSSCHE

BELGIAN BITTER - BELGIO
Birra chiara dominata da una schiuma densa e bianchissima.
Prevalgono aromi di luppolo speziato accompagnato da un
leggero tocco alcolico. Il sapore è amaro.

8% ABV

33 cl € 6,50

BEER BOTTLE

PIRAAT TRIPLE HOP

La tradizione brassicola belga ci offre queste birre particolari e acide,
alcune frutto di fermentazioni spontanee e, tutte, prodotto di lunghi
affinamenti in barrique.
Gli stili caratteristici sono Lambic, Geuze e Flemish Red.
Lambic e Geuze sono tipici della zona del Pajottenland, posizionata a
sud-ovest di Bruxelles, nella provincia del Brabante Fiammingo (unica
eccezione, la Brasserie Cantillon di Bruxelles). Il Lambic é il prodotto
di una fermentazione spontanea che scaturisce dall’ esposizione del
mosto ai batteri e lieviti naturalmente presenti nell’atmosfera. Questo
poi subisce un affinamento in barriques che puó raggiungere i 3 anni.
La Geuze é invece il risultato di un blendaggio di lambic di diverse
annate, in cui solitamente la porzione invecchiata é inferiore a quella
piú giovane.
Esistono inoltre delle varianti che vedono l’aggiunta di frutta durante
l’affinamento: le Kriek ( lambic con aggiunta di ciliegie o amarene) e le
Framboise (lambic con aggiunta di lamponi), sono tra le piú diffuse.
Tra le nostre proposte in bottiglia troverete delle varianti sul genere.
Le Flemish Red (o Flanders Red), stile di birra delle Fiandre Occidentali,
sono birre rosse con un’aciditá da moderata a pronunciata, che spesso
presentano note di frutta come prugne, uvetta e lamponi. Dopo un
periodo di affinamento in botte, la birra invecchiata viene blendata
con lotti piú giovani al fine di bilanciarne l’aciditá e ammorbidirne il
carattere.
Tutte le birre sono rifermentate in bottiglia o in fusto, non filtrate e
non pastorizzate.

LAMBIC & SOUR

SOUR BEERS

LAMBIC & SOUR

MONK'S CAFE

BROUWERIJ VAN STEENBERGE

FLEMISH SOUR - BELGIO
Birra dal colore rosso rubino con riflessi bruni-aranciati, presenta
all’aroma note di frutta e di malto. Il finale é delicatamente acido
e la corpositá della birra é media, combinazione che facilita la
bevuta e rende questa birra inaspettatamente dissetante.

33 cl € 6,00

5,5% ABV

GUEUZE TILQUIN À l’Ancienne

GUEUZERIE TILQUIN

GUEUZE - BELGIO
A fermentazione spontanea, nasce dall’assemblaggio di Lambic
di annate diverse. Non filtrata, non pastorizzata. I Lambic utilizzati
sono fermentati e maturati in botti di rovere. Il gusto è secco e
asprigno, ma presenta una certa rotondità.

37,5 cl € 12,00

6,4% ABV

QUETSCHE TILQUIN À l’Ancienne

GUEUZERIE TILQUIN

LAMBIC - BELGIO
Ottenuta dal blendaggio di lambic di 1 e 2 anni a cui vengono
aggiunti 250 gr/lt di prugne viola di Namur diraspate. Offre note
vinose che ricordano il brandy e piacevoli aromi di prugne. Il
sapore é moderatamente aspro ma fruttato, con un finale secco.

6,4% ABV

37,5 cl € 16,00 / 75 cl € 25,00

TILQUIN OUDE MÛRE À l’Ancienne GUEUZERIE TILQUIN
LAMBIC - BELGIO
Prodotta con aggiunta di more fresche, colore rosso violaceo con
schiuma fine e rosa. Note acetiche e di frutti rossi e lime, lievi
sentori che sottolineano la fermentazione spontanea. Morbida
al palato, le note sono fruttate ed acide di more e frutti rossi.

6,4% ABV

75 cl € 25,00

BRASSERIE F. BOON

LAMBIC - BELGIO
Lambic con aggiunta di ciliegie fresche (250 gr/lt). Dal colore
rosso intenso e un cappello di schiuma rosa poco persistente,
risulta estremamente rinfrescante, con aromi di amarena e
mandorle.

4% ABV

25 cl € 5,00 / 75 cl € 13,50

BOON GEUZE MARIAGE

BRASSERIE F. BOON

GUEUZE - BELGIO
Frutto del blend di Lambic sapientemente selezionati, miscelati
con una piccola percentuale di lambic piú giovane. Il risultato
è una birra dagli aromi abbondanti sostenuti da una buona
carbonazione e un finale secco e leggermente amarognolo.

75 cl € 18,00

8% ABV

BERSALIS SOURBLEND

BRASSERIE OUD BEERSEL

FLEMISH SOUR - BELGIO
Blonde Ale a cui l’aggiunta di Lambic conferisce un delicato
profilo acido pur mantenendo il corpo di una birra ad alta
fermentazione.

6% ABV

LINDEMANS PECHERESSE

33 cl € 6,00

LINDEMANS

LAMBIC - BELGIO
Dal colore dorato opalescente con riflessi rossastri, profumo
ricco e gradevole, dolciastro ed acidulo. Note di buccia di pesca,
fiori bianchi ed agrumi. In bocca saporosità di pesca noce e uva
sultanina. Note di mosto sul finale lungo e di buona persistenza.

2,5% ABV

25 cl € 5,00

LAMBIC & SOUR

BOON OUDE KRIEK

LAMBIC & SOUR

BOON FRAMBOISE

BRASSERIE F. BOON

LAMBIC FRUTTATA - BELGIO
Lambic con aggiunta di lamponi e amarene fresche (250 gr/lt di
lamponi e 50 gr/lt di amarene). Dal colore rosso magenta e dalla
schiuma rosata. Gli aromi suggeriscono subito l’utilizzo di frutta
rossa con leggere note vaniglia e legno.

5% ABV

25 cl € 5,50 / 75 cl € 17,00

BOON OUDE GUEUZE

BRASSERIE F. BOON

GUEUZE - BELGIO
Assemblaggio di lambic di 1, 2 e 3 anni. Dorata, il bouquet
aromatico é complesso. Dal corpo medio/pieno per lo stile, con
un’aciditá presente ma accompagnata da intense note fruttate
sorprende per la pulizia e il carattere.

7% ABV

25 cl € 5,00 / 75 cl € 14,00

DUCHESSE DE BOURGOGNE

BROUWERIJ VERHAEGHE

FLEMISH RED - BELGIO
Flemish Red brassata con una generosa quantitá di malti tostati
che le conferiscono il colore rosso rubino e le piacevoli note
dolci. Fermentazione mista, l’affinamento in botti di rovere per
diversi mesi rilascia tannini che arricchiscono il profilo fruttato.

75 cl € 15,00

6,2% ABV

RODENBACH GRAND CRU

BROUWERIJ RODENBACH

OLD FLEMISH RED - BELGIO
Frutto dell’assemblaggio di 2/3 di birra invecchiata e 1/3 di birra
piú giovane. Colore rosso/bruno con complesse note fruttate
di prugna secca e ciliegia. Il gusto si arricchisce di un’asprezza
bilanciata che ricorda i frutti rossi e di un finale secco e tannico.

6% ABV

75 cl € 15,00

Il nome “Wychwood” deriva da quello di un’antica foresta situata
poco distante dalla birreria, che nel Medioevo si credeva abitata
da creature soprannaturali. Le stesse suggestioni leggendarie si
ritrovano in ogni birra Wychwood, a partire dalla più famosa, la
Hobgoblin: creata nel 1988 per celebrare le nozze della figlia del
gestore di un pub, è oggi una delle più vendute nel Regno Unito.
Merito di una qualità eccelsa e dove l’etichetta, che raffigura uno
stravagante elfo, invita alla scoperta di questa specialità. La sua
degustazione è estremamente interessante: il colore rosso rubino
e la ricca complessità aromatica, con note di cioccolato e caramello date dal pregiato malto che si fondono con quelle fruttate dei
luppoli, la rendono un’esperienza difficile da dimenticare.

PROVALA DA NOI

MADE IN ITALY

BULLA

DEA

4% vol.

4,5% vol.

CHIARA

DORATA

DORATA

33 Cl

33 Cl

33 Cl

Come le Pale Ale originarie
della Gran Bretagna, ha il colore
chiaro tipico della sua categoria,
derivante dall’utilizzo di malti
“chiari. Gusto deciso di malto e
aroma floreale.

È una birra in apparenza
“semplice” ma i sentori floreali
e un poco fruttati denotano un
carattere speciale e brillante.
Dissetante per natura, non
aspetta altro che essere bevuta.

Mediamente corposa, schiuma
bianca e ben compatta. I suoi
aromi di frutta tropicale la
rendono rinfrescante e dissetante
lasciando al palato un amaro
ben deciso.

ARVALIA

MORA

LUPA

English Pale Ale

Hoppy Belgian Ale

URBE
APA

Golden Ale
1a

classificata
cat. 2

5% vol.

3a classificata
cat.APA

India Pale Ale

Oatmeal Stout
3a

classificata
cat.19

5,5% vol.

6% vol.

CHIARA

SCURA

CHIARA

33 Cl

33 Cl

33 Cl

Affine alle belgian ALE, colore
giallo acceso, schiuma bianca
e compatta. Sentori speziati e
fruttati, un ingresso al palato
dolce, riequilibrato nel finale da
una leggera nota amara.

Birra ispirata alle oatmeal stout
inglesi. Mediamente corposa e
beverina con profumi e aromi
di caffè, liquirizia, cioccolato e
avena. Una birra facile da bere,
e perché no, anche a colazione!

Prodotta con luppoli americani,
inglesi e neozelandesi. Profumi
e aromi agrumati, resinosi e
di frutta esotica, note maltate
tipiche del suo stile. Una birra
beverina con finale amaro.

30 SACCHI

TRE SCROCCHI

7,8% vol.

8,3% vol.

DORATA

CHIARA

33 Cl

33 Cl

Ben strutturata, con un grado
alcolico importante, maltata ma
non invasiva. Piacevolmente
amara e dissetante grazie ai
sentori agrumati e resinosi di
frutta esotica e caramello.

Si avvertono sentori di miele,
fiori di campo, coriandolo e
un pizzico di eucalipto, il tutto
accompagnato da decise note
di frutta bianca sotto spirito.
Schiuma bianca e compatta.

Double IPA

Tripel

6,2% vol.

FUOCO Triple - Alc 8,5% - Dorata - 33 cl

€ 6.00

FIERA IPA - Alc 6,5% - Dorata - 33 cl

€ 6.00

TERRA Oatmeal Stout- Alc 5,2% - Scura - 33 cl

€ 6.00

In bocca il malto predomina grazie a morbide e avvolgenti note caramellate.

Note erbacee in cui l’amaro è molto morbido ed equilibrato, in perfetta sincronia con lo stile.
In bocca troviamo il cioccolato, il caffè e la liquirizia, in perfetta armonia con lo stile.

Caronno Pertusella (VA) Lombardia

VETRA PALE Pale Ale - Alc 5,4% - Dorata - 33 cl

€ 6.00

VETRA PILS Pils - Alc 4,9% - Chiara - 33 cl

€ 6.00

Il corpo medio e la vivace carbonazione regalano piacevoli sensazioni.
Sentori di crosta di pane, miele e cereali, bevuta pulita, dal finale secco e taglio amaro.

Fidenza (PR) Emilia-Romagna

ZONA CESARINI Pacific IPA - Alc 6,6% - Ambrata

€ 6.50

SKIZOID APA - Alc 6,2% - Ambrata scura

€ 6.50

Innovativo blend di luppoli dal Giappone, Australia, Nuova Zelanda e America.
Con quantità smodate di luppoli satunitensi: resinosa, amara e agrumata.

Borgorose (RI) Lazio

DUCHESSA Saison Farro - Alc 5,8% - Dorata

€ 6.00

REALE IPA - Alc 6,4% - Ambrata

€ 6.00

MY ANTONIA Imperial Pils - Alc 7,5% - Dorata

€ 6.00

Ispirata alle classiche Saison Belghe conquista con la sua piacevolezza e la sua fresca eleganza.
L’assaggio regala un percorso avvincente verso l’amaro finale, intenso e persistente.
Sorprende per la sua intensità rivelandosi esplosiva ma equilibrata.

Piacenza (PC) Emilia romagna

FURIES TRIP India Pale Ale - Alc 6,2% - Dorata

€ 6.00

PSYCO Double IPA - Alc 7,1% - Rubino

€ 6.00

ALWAYS STANDING Blanche- Alc 4,2% - Dorata

€ 6.00

Al palato l’ingresso è dolce, pieno e rotondo, di frutta candita e biscotto.
Luppoli americani ed oceanici, bilanciati dai malti caramellati.
Birra bianca resa unica dalla morbidezza e dai profumi di petali di rosa.

MADE IN ITALY

Assisi (PG) Umbria

REST OF THE WORD

PUNK IPA BrewDog -

5,6% - Ipa

€ 6.00

WELLS BOMBARDIER Young’s -

5,2% - Bitter - 50cl

€ 6.50

DOUBLE CHOCOLATE Young’s -

5,2% - Stout - 50cl

€ 6.00

61 DEEP Marston’s -

4,1% - Pale Ale - 50cl

PEARL JET Marston’s -

4,5% - Stout - 50cl

HOBGOBLIN Wychwood KRUG-BRAU LAGER -

5,2% - Ipa - 50cl

5% - Black Lager - 50cl

€ 6.50
€ 6.50
€ 6.50

6,4% - Ipa - 33cl

€ 6.00

8,3% - Dipa - 33cl

€ 6.00

DRUNKEN SAILOR Crew Republic 7:45 ESCALATION Crew Republic -

€ 6.50

ROUNDHOUSE Crew Republic - 9% - Imperial Stout - 33cl € 6.00
REST IN PEACE Crew Republic - 10% - Barley Wine - 33cl € 6.00
GOOSE Goose Island - 5,9% - Ipa - 35cl

€ 6.00

