for everyone!
La nostra selezione natalizia soddisfa ogni palato, persino quello canino!
Scopri la birra che fa per te e offri ai tuoi clienti
una Natale spumeggiante!

CRUELTY
FREE
100%
NATURAL
ALCOHOL
FREE
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CALL ME CLAUS

CARAMEL QUADRUPEL 10,3°
STILE: Quadrupel
Birra in stile quadrupel, prodotta con una massiccia aggiunta di caramello. Color tonaca di frate con riflessi rubino, con schiuma color cappuccino, densa e molto persistente. Al naso è complessa, con note di malto, caramello, frutta sotto spirito e uva
passa. In bocca è avvolgente con note di frutta sotto spirito e mou, con una sensazione morbida e “warming” che fa spazio ad un finale secco e una delicata ed elegante
nota salina.

Birra
del’Eremo
ITALIA

0,33 cl x 12

Polykeg 24 Lt

SWX 11,5°
STILE: Imperial Chocolate Coffee Stout
Double Spaghetti Western 10° anniversario. Rivisitazione della classica ricetta della
Spaghetti Western per un prodotto finale decisamente strong. Nerissima, conquista
subito il naso con un profumo esagerato di caffé per aprirsi su note dolci di cacao,
mallo di noce e un amaro-acido da espresso.

Birrificio
Brewfist
ITALIA

Polykeg con sacca 16 Lt

LA VERGUENZA X-MAS 8,0°
STILE: Imperial Ipa
Non cambi neanche per le feste natalizie? Sempre la stessa double IPA Menaresta?
Vergogna! Ma Verguenza Xmas cambia ogni anno! Pur rimanendo sempre il lieto
evento natalizio. Hoppy Christmas!
La versione natalizia della Verguenza è ambrata in stile Imperial Ipa, con impiego
massiccio di luppoli speciali. Per l’edizione 2021 abbiamo: Dho7, Chinook e Mosaic.

Birrificio
Menaresta
ITALIA

33 cl x 24

Polykeg 25 Lt
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BLACK NEIPA 7,0°
STILE: Black Neipa
Neipa prodotta secondo una ricetta che vuole tenere a bada le spiccate caratteristiche dei malti scuri lasciando il palcoscenico alle prepotenti ed estrose luppolature
Americane esaltate dalle eleganti virtù del lievito New England. Il risultatp è una birra
sorprendentemente elegante, in cui a fare da padrone rimangono le note tropicali e
fruttate ed il pungente agrumato del Columbus usati copiosamente sia in Dry che in
Late Hopping! Una NEIPA, che sotto l’Albero, si veste di nero!!!

Birrificio
RentOn
ITALIA

Key keg 20 Lt

DOGE WEIZEN BOCK 8,0°
STILE: Weizen Bock
Profonde sfumature ramate sotto uno spesso e pannoso strato di schiuma, sentori
di caramello, miele e crosta di pane, con un’equilibrata ed elegante vena luppolata.
Corpo incredibilmente snello ma con abbondante calore alcolico e un finale secco,
bilanciato e persistente.

Birrificio
del Doge
ITALIA

50 cl x 8

Fusto 20 Lt

25DODICI

1,5 Lt x 1

8,0°

STILE: Belgian Strong Ale
Color ambrato carico, speziata con uvetta e scorze d’arancia, al naso si rivela con
note calde ed avvolgenti con sentori di frutta secca, agrumi ed un leggero mielato.
In bocca i sentori iniziali di caramello e miele lasciano subito il posto al fruttato di
ciliegia e ribes, con un piacevole amaro finale.

Birrificio
Del Borgo
ITALIA

Fusto 20 Lt
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Micro Brouwerij
De Glazen Toren
BELGIO

CANASTER 8,7°
STILE: Scotch Ale
Birra artigianale in produzione limitata dal colore marrone scuro e dai riflessi ramati.
Naso fine con note di mandorle, noci, lievito e un tocco speziato sul finale. La frizzantezza accentuata la rende asciutta e ripulente, vagamente asprigna sul finale.

Keykeg 20 Lt

75 cl x 6

LUPULUS HIBERNATUS

9,0°

STILE: Belgian Dark Ale
Lupulus Hibernatus dalla Brasserie Lupulus è una natalizia scura speciale dalla schiuma fine e prorompente che permane abbastanza a lungo e sprigiona sentori speziati
molto spiccati. Il naso è fresco e asciutto e caratterizzato da note di erba tagliata,
lievito terrigno e spezie. Corpo agile e beverino dalla frizzantezza accentuata.

Brasserie
Lupulus
BELGIO

Fusto 20 Lt

75 cl x 12

33 cl x 24

RULLES MEILLEUR VOEUX 7,3°
STILE: Belgian Amber Ale
Bel color bruno con sfumature rossastre e schiuma color nocciola di buona trama e
persistenza. Al naso non è particolarmente intensa ma denota una buona complessità con note maltate che si fondono a frutta rossa matura e una piacevole speziatura.
Al palato si riscontrano anche rinfrescanti note di liquirizia e verbena.

Brasserie
De Rulles
BELGIO

Fusto 20 Lt

75 cl x 12
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CORSENDONK CHRISTMAS 8,5°
STILE: Belgian Dark Ale
Questa leccornia natalizia si riallaccia ad una tradizione artigiana, col suo colore riccamente ramato dovuto alla maltatura speciale e con un aroma arricchito di coriandolo. Il retrogusto secco e bilanciato e la piacevolezza misurata la rendono un’eccellente compagna anche per pietanze dal sapore ricco.

Brasserie
Corsendonk
BELGIO

Fusto 20 Lt

RED NUMBERS WINE 13,0°
STILE: Barley Wine
Birra di carattere, fortemente maltata, con sapori tostati sottili messi in equilibrio da
un’elegante amarezza. L’invecchiamento in botti di vino consente la micro-ossidazione perfetta per questo birra. La percentuale di alcol è notevole...un vero piacere!

Guineu
SPAGNA

Keykeg 20 Lt

JACOBATOR DOPPELBOCK 8,1°
STILE: Doppelbock
Stile Doppelbock dalla schiuma bianca che incorona una birra scura e ne sigilla la
freschezza. Nonostante il suo sapore inimitabilmente ricco, Jacobator ha un gusto
fine, delicato e morbido.

Birrificio
Jacob
GERMANIA

Fusto 30 Lt
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BIRRA DELL’EREMO
MAGNUM FUOCO 8,5°
STILE: TRIPEL
Fuoco è una birra in stile Tripel, di colore oro intenso con schiuma
fine e persistente di colore bianco. Al naso emergono profumi di
crosta di pane. In bocca il malto predomina grazie a morbide e
avvolgenti note caramellate. La fuoco è una birra che, nonostante il suo tenore alcolico ha una facile bevibilità.

1,5 lt x 1
con astuccio serigrafato

GIFT BOX RENTON
1 confezione

1 confezione

2 bott da 75 cl

3 bott da 75 cl

NEW ORDER 7,0°

SUSI 5,2°

Belgian Strong Ale chiara dall’aspetto velato con schiuma
compatta e persistente. Birra dal notevole grado alcolico
ma amabile in entrata grazie all’utilizzo di miele e melata
che donano dolcezza e carattere. Corposa in bocca con
un’alta persistenza gustativa e piacevoli sentori di frutta
gialla, miele e forte intensità olfattiva.

Stile German Ale dall’aspetto leggermente velato, con
schiuma compatta e persistente. Equilibrata, moderatamente amara, con sentori dolci di malto, unisce la facilità
di bevuta agli aromi intensi dati dal luppolo tedesco di
alta qualità che conferisce note erbacee e di frutta gialla.
Sentori di banana, crosta di pane e agrumi.

JACARANDA 6,0°

JIMMY PALE 4,5°

Indian Pale Ale ambrata dall’aspetto limpido, schiuma
compatta e persistente di colore beige. Aromatizzata con
uno dei luppoli americani fra i più pregiati al mondo che
le conferisce un livello aromatico eccezionale. L’aggiunta
di malti medio tostati dona una rotondità gustativa tutta
da scoprire. Dolce in entrata lascia poi spazio all’amaro e
all’aroma del luppolo pregiato. Sentori di agrumi, frutto
della passione, malto.

Session IPA chiara, leggera ma dall’aroma molto intenso,
molto facile da bere. Gusto agrumato, resinoso, erbaceo. Il
massiccio utilizzo di luppoli americani conferisce un gusto
amaro e una forte intensità olfattiva. Aspetto limpido e
schiuma compatta.
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LUPULUS SPECIAL EDITION
MAGNUM 2021
LUPULUS TRIPLE DRY HOPPING 8,5°
Come ogni anno viene proposta una nuova versione Magnum di Lupulus Millesimato.
Quest’anno il luppolo utilizzato è Cryo Sabro che si distingue per la sua complessità
di sapori fruttati e di agrumi. In bocca si distingue il mandarino, la noce di cocco e
frutti tropicali con note di cedro e di menta.

1,5 lt x 1

LUPULUS BLONDE SALMANAZAR
LUPULUS TRIPLE 8,5° (SOLO SU PRENOTAZIONE)
Prodotta con tre tipi di luppolo diversi, la sua schiuma è densa e persistente. Al naso
risulta subito interessante, il suo gusto è piacevole e delicato. Finale elegante, finemente luppolato ed equilibrato.

9 lt x 1

GIFT BOX HIBERNATUS
LUPULUS HIBERNATUS 9,0°
1 confezione
2 bottiglie 33 cl + 2 bicch. 15 cl

33 cl x 24

LUPULUS NOBLE HOPS 10°
Per gli amanti delle birre forti che uniscono tradizione e modernità eccovi
questa novità dalla Brasserie Lupulus! Questa birra bionda offre un’incredibile lunghezza e intensità grazie ai luppoli American Noble Hops,
pensati per condividere il carattere più familiare dei luppoli nobili mantenendo le caratteristiche regionali che rendono così unico il luppolo del
Pacifico nord-occidentale. Un potente profilo aromatico con un alto contenuto di resina per un’esplosività sensoriale unica nel suo genere.

1 confezione
con tubo astuccio
37,5 cl x 12
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