BIRRE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA
LA BIONDA Birrificio Manerba
Hell - Alc. 5,3°

Bott.Cl 33 - € 6,00

Color giallo oro luminoso e ricca di bianca schiuma.
Al naso si percepiscono la leggerezza dei profumi del malto pils. In
bocca sorprendono la sua morbidezza e rotondità, aromaticamente è
molto fine e gradevole con finale non amaro.

SANT’AMBROEUS Birrificio Lambrate
Strong golden ALE - Alc. 7,0°

Bott.Cl 33 - € 6,00

Dal colore giallo carico, al naso presenta sentori di agrumi e frutta a
pasta gialla. In bocca sprigiona il fruttato delicato e le note floreali che
vengono ben bilanciate dall’amaro del luppolo.

BIBOCK Birrificio Italiano
Doppio Malto - Alc. 6,2°

Bott.Cl 33 - € 6,00

Ambrata e dalla schiuma abbondante, al naso profumi di albicocca e
pesca con note di luppolo erbaceo e speziato. Il malto apporta sentori
di nocciola, caramello e miele di castagno. In bocca il corpo ricco e
dolce cede presto il passo all'amaro e ad un retrogusto ancora una
volta complesso e generoso.

ASTEROID Birrificio Italiano
India Pale Ale - Alc. 6,6°

Bott.Cl 33 - € 6,00

Nel bicchieri si presenta di un bel color bronzo vibrante, dominato da
un cappello di schiuma compatta. Il naso è freschissimo, dominato da
una luppulatura esuberante che si declina in note agrumate e tropicali,
di pompelmo, introducendo i toni mielati e di tè nero del malto.

FIORDALISA Birrificio Manerba
Blanche - Alc. 4,7°

Bott.Cl 33 - € 6,00

Di colore giallo leggero e dall’aspetto torbido, al naso rinfrescanti note
di coriandolo, arancio e pepe. In bocca è leggera al corpo, secca e di
buona acidità. Le sensazioni retrolfattive virano ad un fresco e
agrumato retrogusto.

GHISA Birrificio Lambrate
Smocked Stout Alc.- 5,0°

Bott.Cl 33 - € 6,00

Dall’affascinante color ebano, al naso presenta sentori di affumicato e
caffè. In bocca raffinata, morbida e delicata. Il caffè e il cacao
accompagnano verso un finale amaro.

