BEER LIST
BIRRA ALLA SPINA

Lowenbrau Urtyp
Birra della tradizione bavarese gradevole e speziata
Alc. 5,4%

20 cl 2,50 € - 40 cl 4,50 € - 1 lt 10,00 €

Franziskaner Hell
Briosa, leggermente amara e torbida, si contraddistingue
per il suo particolare sapore rinfrescante
Alc. 5%

30 cl 3,50 € - 50 cl 5,00 €

Tennent’s Super
La doppio malto dal sapore forte, distintivo e inconfondibile
Alc. 9%

20 cl 3,00 € - 40 cl 6,00 €

Leffe Rouge
Gusto rotondo con note di frutta candita.
L’aroma è fruttato e il colore ambrato
Alc. 6,6%

33 cl 4,50 €

Guinnes
Al naso possiamo subito sentire l’odore di caffè
appena tostato, in bocca risulta amara e poco gassata
Alc. 4,2%

1/2 Pinta 3,00 € - Pinta 6,00 €

BIRRA IN BOTTIGLIA

Beck’s Original Pils

Franziskaner Dunkel

Carattere deciso e qualità indiscussa
Alc. 5%

Ideale per gli amanti delle birre scure
ha un aroma floreale e speziato
di fichi secchi, cannella e pepe
Alc. 5%

33 cl 3,00 €

50 cl 5,00 €

Beck’s Berlin Bock

Leffe Blonde

Intensa Golden Bock
dal gusto deciso e maltato
Alc. 7,2%

Sapore dolce leggermente amaro
con note di vaniglia e spezie.
L’aroma composto e il colore dorato
Alc. 6,6%

33 cl 3,50 €

33 cl 4,50 €

Beck’s London Pale Ale

Leffe Triple

Sofisticata Pale Ale dall’essenza aromatica
e sentori agrumati e floreali
Alc. 6,3%

Robusta e amara, con un fine aroma
di chiodi di garofano. Il gusto è intenso
e il colore dorato leggermente velato
Alc. 8,5%

33 cl 3,50 €

33 cl 5,00 €

Bud

Goose Island IPA

Piacevolmente rinfrescante, dal gusto
pulito, dissetante e ben bilanciato
Alc. 5%

All’olfatto, si ritrovano le caratteristiche
delle IPA americane con sentori
caratterizzati dal luppolo che offrono
aromi fruttati di pompelmo e pesca
Alc. 5,9%

33 cl 3,00 €

33 cl 4,50 €

Corona Extra
Ottima in particolare per un rilassante
aperitivo, oltre che per un divertente
dopocena con gli amici
Alc. 5%

33 cl 3,00 €

Corona Ice Bucket
Ottima in particolare per un rilassante
aperitivo, oltre che per un divertente
dopocena con gli amici
Alc. 5,9%
ACQUISTA 5 CORONA,
LA SESTA TE LA OFFRIAMO NOI

