


LA NOSTRA CARTA DELLE BIRRE, CAMBIA OGNI SETTIMANA PER POTER DARE UNA OFFERTA PIÙ AMPIA OLTRE CHE PER STIMOLARE LA COSTRA CURIOSITÀ

APA BEAVERTOWN       € 06,00

Birra in stile American Pale Ale, pensata per essere una “tropical beer”.
Dal colore dorato, la massiccia luppolatura si denota da subito, sia al naso che 
al palato, con intensi sentori agrumati e di frutta tropicale (pompelmo e mango). 
Dalla facile gradazione alcolica e dalla persistenza amara è una birra beverina 
e rinfrescante.

IPA GREEN KILLER       € 06,00

IPA dal gusto pulito e armonico, è prodotta utilizzando malto Pale combinato, 
con luppoli Tomahawk, Chinook ed Aktanum, con l’aggiunta di luppolo Kent 
goldings in dry hop. Si avvertono note di frutta a polpa gialla (pesche) ed 
esotica (ananas). Un sottile cenno agrumato di sottofondo.

BLANCHE DE BRUXELLES      € 06,00

La Blanche de Bruxelles è una birra ad alta fermentazione che presenta un colore 
naturalmente opalescente e una schiuma bianchissima e cremosa. Al naso risalta 
un aroma leggermente speziato conferito dall'aggiunta di coriandolo e curaçao 
(zesta di arancia amara) durante l’ebollizione del mosto. In bocca questa 
blanche è leggera, equilibrata e fresca.
Il metodo di produzione, per infusione, è molto lento. Questa birra non filtrata, 
prodotta con 40% di grano tenero rifermenta nella sua bottiglia con il lievito 
e lo zucchero. In breve la Blanche de Bruxelles ha un'ottima complessità 
aromatica e la presenza moderata di alcol fanno la classificano come una birra 
davvero fuori dal comune.

MCGARGLES GRANNY’S RED ALE    € 06,00

La granny mary red ale è una birra dal carattere deciso, prodotta con luppoli 
Fuggles ed una combinazione di malti Cara, Vienna e Munich, che le donano un 
gusto molto aromatico ed un colore rosso intenso. L'aroma è di note dolci di 
caramello e caffè tostato, mentre il gusto è intenso con note maltate e di 
biscotto, a cui aggiungono sentori di caramello sul finale.

GUINNES DROUGHT STOUT     € 06,00

Birra emblematica di casa Guinness contrassegnata da un’arpa dorata e la firma 
del suo fondatore, la Draught celebra l’ingegnosità di Arthur Guinness che 
contribuì allo sviluppo del concetto di birra “alla spina” per come la conosciamo 
ancora oggi e della sua tecnologia. Draught infatti sta per birra alla spina e 
la lattina che la contiene comprende un dispositivo in prossimità del tappo che 
simula l’effetto della spillatura.
Presenta un colore rosso rubino scuro e una spuma molto abbondante. Al naso 
propone dolci aromi di caffè e di malto. Al palato si dimostra morbida e cremosa, 
di piacevole complessità ed equilibrio. Il finale è puro velluto.
Ottima da servire con una mousse al cioccolato, dolci al caramello e al caffè, 
è perfetta all’interno di svariati cocktail.


