Le Birre Rosse
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

(Tutte le birre in carta si possono avere da asporto con lo sconto del 25%)
Monchshof Bock 50 cl. (6,9% vol.alc.) GERMANIA - BOCK
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Doppio malto, dal corpo deciso è adatta agli amanti delle birre forti e ricche di gusto, per chi cerca nella birra la sensazione di
benessere.

Martin's Pale Ale 33 cl. (4,5% vol.alc.) - BELGIAN ALE
Questa birra unica è il frutto di una eccezionale tecnica artigianale, che prevede l’aggiunta di fiori di luppolo del Kent dopo la
birrificazione e il dry hopping, ovvero l’inserzione di luppolo fresco a bassa temperatura e senza cottura. In questo modo passano
nella birra solo gli aromi e i sapori più fini del luppolo. La sensualità ambrata della Martin's® Pale Ale, la schiuma cremosa e il
sentore di luppolo ne fanno una delle birre preferite dai palati assetati di carattere.

Greene King Old Speckled 50 cl. (5,2% vol.alc.) INGHILTERRA - ALE
Birra tipo Strong Ale dal colore ambrato chiaro, schiuma cremosa, morbida e maltata con sentori di miele e caramello.

Samichlaus Bier 33 cl. (14,0% vol.alc.) AUSTRIA - DOPPELBOCK
La Schloss Eggenberg Samichlaus Classic è una birra molto forte, prodotta solo una volta all'anno, il 6 dicembre, fatta maturare
una decina di mesi e messa sul mercato. E' una delle birre più rare al mondo. Migliora col passare del tempo poiché le sue qualità
gustative diventano sempre più complesse. Presenta un corpo robusto, molto maltato e caldo. Si accompagna bene a piatti
elaborati, e a dessert a base di cioccolata.

Le Birre Scure
Delirium Nocturnum 33 cl. (8,5% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Birra artigianale scura doppio malto rifermentata con tre tipi differenti di lievito. Aroma luppolato, retrogusto alcolico e note calde
e vellutate.

MC Chouffe 33 cl. (8,0% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Birra scura dal gusto dolce e suadente. Fin dal primo sorso denota dei toni caldi ed avvolgenti che alla fine svelano un carattere
molto forte. Piacevoli le sfumature di banana, più chiare nel finale. Lunga e persistente, lascia intendere sapori di spezie

Kapittel Winter Ale33 cl. (7,8% vol.alc.) BELGIO - ALE
Ha un colore marrone scuro intenso con una schiuma bianca e compatta. Viene prodotta con i migliori luppoli. Al naso sprigiona
sentori speziati, mentre in bocca lascia una leggera nota fruttata di caramello e malto. Il finale è tostato e luppolato.

Corsendonk Pater 33 cl. (7,5% vol.alc.) BELGIO - ABBAZIA DOUBLE
Abbey Dubbel dal colore marrone scuro profondo con persistente schiuma beige. Al naso è ricca di aromi, si percepiscono note
dolci di lievito, malto, cioccolato, frutta secca e frutta candita. Morbida e vellutata al palato, i sentori sono dolci di melassa e tostati,
con lievi note fruttate e di nocciola.

Chimmay T. Blu 33 cl. (9,0% vol.alc.) BELGIO - TRAPPISTA
Birra dal caldo color ambra dalle aromatiche note di porto dovute ad una lunga maturazione. Il carattere dolce manifesta note di
timo, pepe, sandalo e noce moscata. indicata con i formaggi tipo Roquefort.

Stout
O’Hara's 33 cl. (4,3% vol.alc.) SCOZIA - STOUT
Sentori fruttati evidenti, un filo di tostati per nulla astringenti ed un po' di affumicato che la fa somigliare ad una scotch ale, ma la
mano su luppoli (USA) e lievito è decisamente belga con leggeri toni erbacei e pepati. In tutto ciò il corpo è molto esile, molto
british appunto.

La Mac Vertus 33 cl. (4,8% vol.alc.) BELGIO - STOUT
Sentori fruttati evidenti, un filo di tostati per nulla astringenti ed un po' di affumicato che la fa somigliare ad una scotch ale, ma la
mano su luppoli (USA) e lievito è decisamente belga con leggeri toni erbacei e pepati. In tutto ciò il corpo è molto esile, molto
british appunto.

Mc Callum’s - Williams Brothers 33 cl. (4,9% vol.alc.) SCOZIA - STOUT
Dotata di un colore ambrato rossastro, con una consistenza cremosa e dalla schiuma beige chiaro, la McCallum's Stout trasmette
nel corso della degustazione degli aromi dolci di malto di nocciola, accompagnati da caramello, note fruttate d’arancia , di malti
leggermente tostati, piuttosto che di una leggera punta di miele. Per finire sprigiona un leggero sapore dolce e amaro. All’olfatto,
ritroverete in questa birra scozzese delle note dolci di caramello e di noce.
La Belhaven McCallum's Stout, è una birra del Birrificio Belhaven dolce, facile da bere e generosa!

Stewart - Cauld Reekie 33 cl. (6,2% vol.alc.) SCOZIA - STOUT
Birra stile stout brassata con malti Pale, Crystal frumento, chocolate e 1 solo luppolo (Magnum) dall’aroma morbido con sentori di
malto tostato, caffè, cioccolato e caramello.

