
SAINT BENOIT - AMBRE

Alc. 5,9 % Questa St Benoit Ambree è uno dei fiori all'occhiello del birrificio 
Brasserie Du Bocq, nato nel 1858 a Purnode (Belgio). Oggi rimane uno degli 
ultimi esempi di birrifici a tradizione familiare con fabbricazione artigianale di 
birra ad alta fermentazione. Le note fruttate si fondono armoniosamente con la 
nota dominante di liquirizia e caramello. Il retrogusto amaro è il prodotto di 
una complessa alchimia tra malti particolari e luppoli pregiati che 
conferiscono una nota tipica di cioccolato.

FULLER'S - LONDON PRIDE

Alc. 4,7 % La London Pride è un’eccezionale Premium Ale ad alta 
fermentazione dal colore carico ed ambrato. E' una birra unica e 
sorprendentemente complessa, che ha alla base un deciso sapore maltato che 
ricorda il sapore di cereali tostati, arancia e miele. In seguito il suo gusto viene 
integrato da una giustacontroparte di luppolo, rendendola rotonda ed 
equilibrata. Si tratta dunque di una Premium Ale di alto livello, che soddisfa 
tutti per l’armonia del gusto e per la sua gradazione alcolica moderata.

RED WILLOW - WRECKLESS

Alc. 4,8 % Questa equilibrata e pluripremiata Pale Ale è il cavallo di battaglia 
del Red Willow Brewery. Presenta un’ottima combinazione dei luppoli 
Citra e Amarillo, un intenso profumo di frutti tropicali ed un ottimo finale 
che lascia il palato fresco e pulito. Vincitrice del SIBA National and 
Regional, finalista alla Supreme Champion 2012, Champion Beer of Cheshire 
2011 e ancora medaglia d’argento al  SIBA regional 2013.

STAROPRAMEN

Alc. 5,0 % La Staropramen è un'autentica Premium Lager Ceca, con un gusto 
rotondo particolarmente luppolato e maltato ed un aroma delicato ed 
equilibrato. Viene prodotta utilizzando solo i migliori ingredienti naturali: orzo 
proveniente dalla Boemia, luppolo ceco di Zatec, due tipi di lievito e l’acqua 
più dolce di Praga. Il risultato di questo metodo di produzione è un’ottima 
Premium Lager, dal gusto distintivo ma semplice da bere, dal colore dorato 
e da un cappello di schiuma ricco, cremoso e duraturo.
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