Acqua Naturale Sorgesana

bottiglia 0.75 € 2,00

Acqua Frizzante Lete

bottiglia 0.75 € 2,00

Coca Cola

bottiglia 0.33 € 2,50

Coca Cola zero

bottiglia 0.33 € 2,50

Fanta

bottiglia 0.33 € 2,50

The Arcane € 6,00
Estelar € 6,00
PROSECCO VALDOBIADENE € 18,00
PROSECCO DI CARTIZZE € 22,00

Paulaner
Weissbier

Primus Pils
La Primus Premium Pils è una
birra che si differenzia dalle
altre pils perché contiene
materie prime e quindi ha un
gusto più ricco. Infatti di
solito le birre pils hanno circa
4,8° alcolici, mentre la Primus
ne ha 5,2°. E’ di bassa
fermentazione, il colore è
biondo chiaro, la schiuma
compatta e persistente. Il
malto proveniente dal
Belgio, Francia e Olanda, e il
suo luppolo di differenti
varietà gli garantiscono un
aroma rafnato e un gusto
equilibrato

La Weissbier torbida
naturale Paulaner è la birra
più venduta. Lo speciale
livello di coltura le dona il suo
carattere inconfondibile,
spumeggiante, delicato e
fruttato con un lieve aroma
di lievito. E’ impossibile non
notare la brillante tonalità
arancione, la torbidezza
costante e la schiuma
robusta. Questa birra non è
ltrata e quindi conserva le
sue caratteristiche originali,
oltre a m olte v i ta mine,
minerali e oligominerali

Gradazione
Alcolica 5,2%vol.

Gradazione
Alcolica 5,5%vol.

0,30 cl € 3,50
0,50 cl € 5,50

Charles Quint

0,33 cl € 4,00
0,50 cl € 6,00

Charles Quint
Rubis

La Charles Quint Blonde è
una birra belga di alta
fermentazione dal colore
bianco dorato, il gusto è
amabile e speziato con un
leggere retrogusto
luppolato e secco. La
s chi um a è compa tta e
resistente. E’una birra
«imperiale» destinata ad un
p ub b l i c o es ti ma tor e. Si
consiglia di servire in calice
aperto. Abbinamenti
gastronomici: carni bianche
e primi piatti.

Gradazione
Alcolica 8,5%vol.

0,33 cl € 5,00
0,56 cl € 7,00

Birra belga dal colore
intenso e dal profumo di
malto di frutta rossa, con
buona trasparenza e
frizzantezza, abbondante
schiuma biancastra intensa
e cremosa. Corposa e ben
strutturata, vinosa. E’ una
birra «imperiale» destinata
ad un pubblico estimatore.
Si consiglia di servire in calice
aperto. Abbinamenti
gastronomici: stufati,
spezzatini e brasati.

Gradazione
Alcolica 8,5%vol.

0,33 cl €5,00
0,56 cl € 7,00

5,00

0,56 cl

MALHEUR 12°

Malheur 10°
Fondata da Emanuel De
Lanctsheer che volle
reinstaurare a tradizione
brassicola della sua famiglia
risalente al 1600 e intercetta
allo scoppio della seconda
guerra mondiale. Queste
birre sono prodotte con
l’ util izzo di 3 v arietà di
luppolo: Saaz, Styrians and
Hallertau-Hersbruck che
conferiscono alla birra
un’inconfondibile gusto.

Sorella maggiore della
Malheur 10, anche questa
ri fermenta ta in bottigl ia.
Questa Belgian Strong Ale dal
colore scuro riempie l'olfatto
con calde note oreali di
luppolo, note fruttate, sentori
dolci di caramello e crosta di
pane. Calda e corposa al
palato, i sapori sono ben
equilibrati tra le note più dolci
e quelle agrumate di
mandarino, i sentori speziati e
le note più amare date dai
luppoli.

Gradazione
Alcolica 10%vol.

0,33 cl € 6,00
0,50 cl €8,00

Gradazione
Alcolica 12%vol.

0,33 cl € 6,50
0,50 cl €8,50

EXPORT
Super 8

Warsteiner 33 cl
La passione e l’esperienza
centenaria della famiglia Cramer,
in tutte le fasi di produzione, e

La Super 8 Export è una birra

l’attenta selezione delle materie

gluten free dall’aspetto

prime garantiscono l’alta qualità

solare con brillanti riessi

del prodotto. Le materie prime

dorati e una schiuma

utilizzate sono 3, proprio come
indicato nell’Editto Tedesco della

persistente e generosa. La

Purezza, la più vecchia legge

sua nota di malto appare

alimentare promulgata in
Germania

nel

1516

avvolta da lievi sensazioni di

per

regolamentare la produzione di

lievito e il gusto, equilibrato e

birra. A renderla speciale sono

rotondo, è arricchito da un

l’acqua di fonte della foresta di

delicato aroma di luppolo.

Arnsberg “Kaiserquelle”,
estremamente naturale, che

Particolarmente dissetante,

dona bontà al prodotto. L’acqua

h a u n c on t e nu t o t a s s o

utilizzata si caratterizza inoltre per

alcolico senza sacricare il

un basso grado di durezza e

sapore.

questo garantisce leggerezza di
corpo, quindi facile e piacevole
bevibilità nonché digeribilità.

Gradazione
Alcolica 4,8% vol.

Gradazione
Alcolica 4,8% vol.

0,33 cl € 2,50

0,33 cl € 3,50

Pauwel
Kwak

Gordon
Finest Gold
Eccellente forte setosa lager e
toni generosi. Il suo sapore amaro
è armonizzata da un importante
volume di alcolici, assistito a sua
volta con malti chiari che le
danno il suo sapore vellutato,
con una carezza gustosa nella
sua conclusione. Vista color oro
puro. Naso Bocca gusto
equilibrato, rinfrescante, un

La Pauwel Kwak è una birra
scura di fermentazione alta
trattata dall'industria della
birra Brouwerij Bosteels in
Belgio. È una birra in stile
Belgian Strong Ale, con
l'8,4% di alcool (vol) che va
servita nel caratteristico
bicchiere..

tocco dolce con piacevole
nale amaro di malto.

Gradazione
Alcolica10 %vol.

Gradazione
Alcolica 8,4%vol.

0,33 cl € 4,00

0,33 cl € 4,00

VAL DIEU
GRAND CRU

Natavota

Birra d’abbazia ad alta

La Natavota bionda è una

fermentazione, una

Lager fatta con metodo

quadrupla scura di altissimo

artigianale, non ltrata e non

livello, paragonabile ad un

pastorizzata ed è la prima

otti m o v i no. L’a rom a è

birra prodotta nel birricio

fantastico di biscotto e

Kbirr. Colore chiaro

caramello con un lungo

opalescente, schiuma

retrogusto amaro e tostato

bianca e persistente è una

che la rendono una birra da

birra molto beverina; si

gustare ad ogni sorso. Per

presenta rotonda al palato

as sap orarla al mas sim o

con nale leggermente

andrebbe conservata in

luppolato.

cantina.

Gradazione
Alcolica 10,5%vol.

Gradazione
Alcolica

0,75 cl € 15,00

0,75 cl € 11,00

Lolly chicken con fonduta e granella di pistacchio ............€ 6,50
Crocchettone con salame, tarallo sbriciolato e fonduta... €6,00
Crocchettone mortadella e pistacchio............................... €6,00

Montanara al ragù.................................................................. €6,00
Montanara al pesto di pistacchio, ciliegina di bufala e basilico... €6,00
Parmigiana di melanzane al tegame................................................ €6,00
Spiedini di provola con bacon e granelle di pistacchio... €7,00
Alette di pollo........................................................................ €5,00

€6,00

medie
medie
medie
medie

€ 4,00
€ 4,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50

€6,00
€6,00
€6,00
€6,00

€ 9,50
€ 9,00
€ 9,00

€9,50

€ 9,00

€10,50

€ 9,00
FIOCCOSA €10,00
(Patata schiacciata, mortadella, mozzarella,
pepe parmigiano e pesto di pistacchio)

PORCHETTOSA €10,00
(Porchetta, provola e melanzane ai funghetti)

Salumi per 1 persona 14,00 € per 2 persone 22,00 €
formaggi per 1 persona 14,00 € per 2 persone 22,00 €
Salumi e formaggi mix per 1 persona 14,00 € per 2 persone 22,00 €

AMARI
Jeﬀerson ............€ 5,00
Amaro del Capo € 2,00
Jägermeister.......€ 2,00
Montenegro........€ 2,00

Limoncello ..............€ 2,00
Meloncello...............€ 2,00
Crema di limoncello.€ 2,00

