BIRRE ALLA SPINA
Riegele Urhell
Birra dal gusto molto fine, l’aroma è lieve e sottile con una nota di fondo di lievito, al palato è leggera ma di
grande personalità con un finale delicatamente amaro e persistente.
Alc. 4,7% Tipologia: Lager/pils - colore chiaro
CL. 0,20 € 3.50
CL. 0,40 € 3.50

Riegele Weizen
Una perfetta interpretazione dello stile: aroma fruttato, leggermente acido e piacevolmente aspro; note
evidenti di banana dolce sui toni speziati al chiodo di garofano, fragranze di pane fresco ed agrumi.
Alc. 5,0% Tipologia: Weizen – colore chiaro
CL. 0,20 € 3.50
CL. 0,40 € 3.50

Ichnusa non filtrata
Birra dal sapore intenso a bassa fermentazione non filtrata e dal colore dorato. Gusto corposo e rotondo
grazie all’utilizzo di puro malto d’orzo, sia chiaro che caramello; delicate sensazioni erbacee e note di frutta
gialla e albicocca.
Alc. 5,0% Tipologia: Lager – colore chiaro
CL. 0,20 € 3.50
CL. 0,40 € 3.50

Affligem Rouge
L’Abbazia di Affligem è una delle più antiche del mondo: risale al 1074. Un’aroma di chiodi di garofano,
spezie, anice, uva passa, melassa e banana e il perfetto bilanciamento tra luppolo ed alcool la rendono una
birra di grande struttura.
Alc. 6,8% Tipologia: Abbazzia/belgian ale – colore ambrato

CL.30 € 6.00

Bulldog Strong Lager
Introdotta nel mercato italiano a metà 2001 , ha conquistato da subito popolarità grazie al suo gusto deciso
tra gli amanti delle strong lager chiare.

CL.0,25 € 3.50

Alc. 9,0% Tipologia: strong lager - colore chiaro

CL.0,50 € 6.00

Lagunitas Ipa
Lagunitas Ipa una delle birre più vendute in tutti gli States. Un bouquet intenso che danza tra note
balsamiche di pino e di resina e agrumate di pompelmo: realizzata con 43 varietà diverse di luppolo e 65 tipi
di malti.
Alc. 6,2% Tipologia: India Pale Ale – colore ambrato

CL. 0,30 € 6.00

New Castle Brown Ale
Prodotta per la prima volta nel 1927, New Castle Brown è “The one and only” ed oggi vanta d’essere
conosciuta in tutto il mondo grazie alla sua complessa originalità. Rinomata per quelle caratteristiche che le
conferiscono un sapore unico ed eccezionale , dal delicato sapore di mandorla.
Alc. 4,7% Tipologia: Brown Ale – colore ambrato
CL. 0,20 € 3.50
CL. 0,40 € 3.50

La birra della

settimana Chiedi al personale

