
TIPO: Lager strong
COLORE: Giallo intenso con venature 
rossastre
SAPORE: E’ una birra doppio malto 
meglio conosciuta con il nome la birra 
dell’orso non solo per l’orso presente 
sull’etichetta ma anche per il suo 
elevato tasso alcolico.
GRADI ALCOLICI: 8,3% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8°C

TIPO: Lager
COLORE: Giallo
SAPORE: La sua piacevole 
frizzantezza, unita a un 
retrogusto pulito, regala 
una birra di buon corpo e 
morbidezza. 
GRADI ALCOLICI: 4,3% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
3-5°C

TIPO: Lager 
COLORE:  Biondo
SAPORE: I toni di tequila e 
limone la arricchiscono. Il 
luppolo che si percepisce poi 
nel finale, a bilanciare questi 
toni intensi, la rendono una 
birra scorrevole e di facile 
bevuta, con note agrumate 
molto dissetanti. 
GRADI ALCOLICI: 5,9% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 5°C

Appartengono a questa tipologia 

le birre definite “Lager”, le più diffuse e 

consumate al mondo. Al gusto tendono

ad avere aromi puliti, perché rispecchiano 

più fedelmente le caratteristiche del

luppolo o del malto utilizzati nel mosto.

Le birre “Bassa fermentazione”
TIPO: Lager 
COLORE: Giallo oro
SAPORE: Gusto fine ed 
equilibrato dall’aroma 
moderatamente luppolato. 
GRADI ALCOLICI: 5% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 3°C

BIRRA... 
PER TUTTI 
I GUSTI

€1,19

Birra
X-MARK 
tequila 33 cl

(€3,61 al lt)

€0,79

Birra
BAVARIA 
premium 
50 cl

(€1,58 al lt)

€1,19

Birra
BJORNE 
doppio malto 33 cl

(€3,61 al lt)

€1,49

Birra
CERES 
strong ale 
33 cl

(€4,52 al lt)

€2,15

Birra
FISCHER 
tradition 
65 cl

(€3,31 al lt)

€1,29

Birra
PERONI 
Gran Riserva  
bianca 
50 cl

(€2,58 al lt)

€1,00

Birra
GUINNESS 
draught 
33 cl

(€3,03 al lt)

€14,90

Birra
HEINEKEN 
5 lt

(€2,98 al lt)

€1,19

Birra
HEINEKEN 
66 cl

(€1,80 al lt)

€1,39

Birra
LEFFE 
ambree/ 
blonde/rouge/ 
triple 
33 cl

(€4,21 al lt)

€1,09

Birra
PAULANER 
original/weiss 
50 cl

(€2,18 al lt)

€1,00

Birra
PERONI 
cruda 
50 cl

(€2,00 al lt)

€1,29

Birra
PERONI 
gran riserva rossa/ 
gran riserva/ 
puro malto 
50 cl

(€2,58 al lt)

€1,19

Birra filtrata a freddo
MORETTI 
55 cl

(€2,16 al lt)

€1,11

Birra
KOZEL 
lager/dark 

50 cl

(€2,22 al lt)

SCONTO
PREMIATY30%

€1,59



TIPO: Golden Ale
COLORE: Oro ramato
SAPORE: Dall’aroma profondo 
e intenso di malto, limone e 
radice di liquirizia, è ispirata 
alla celebre canzone degli 
Iron Maiden e viene realizzata 
con la collaborazione di Bruce 
Dickinson.
GRADI ALCOLICI: 4,7% vol
Temperatura di servizio: 9-10°C

TIPO: Golden Ale
COLORE: Oro ramato
SAPORE: E’ una birra dal 
colore profondo e un amaro 
agrumato dato da un mix di 
tre luppoli, Goldings, Bobec e 
Cascade.

GRADI ALCOLICI: 4,7% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 9-10°C

TIPO: Blanche - Witbier 
COLORE: Biondo
SAPORE: Grazie all’avena 
impiegata nella produzione 
il corpo risulta morbido 
e vellutato, mentre il 
retrogusto è piacevolmente 
rinfrescante. 

GRADI ALCOLICI: 5,5% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
4-6°C

TIPO: Lager senza glutine
COLORE: Giallo oro
SAPORE: Un perfetto equilibrio 
tra dolce e amaro, con un 
sapore poco luppolato e 
gradevole al palato.
GRADI ALCOLICI: 4,7% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
4-6°C

TIPO: Lager analcolica
COLORE: Giallo paglierino
SAPORE: Con zero alcool, conserva 
il gusto inconfondibile di Nastro 
Azzurro: secco e rinfrescante, con 
una delicata nota amara data da 
luppoli finemente aromatici.
GRADI ALCOLICI: 0,5% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 4°C

Offrono una gamma aromatica di profumi e sapori molto alta. Ideali per l’aperitivo.

Le birre “Alta fermentazione”

BIRRA... 
PER TUTTI 
I GUSTI

€1,29

Birra
BAVARIA 
8,6 original/red 
50 cl

(€2,58 al lt)

€1,49

Birra lisa
BIRRA DEL BORGO 
non filtrata 
50 cl

(€2,98 al lt)

€2,89

Birra la rossa
MORETTI 
3x33 cl

(€2,92 al lt)

€1,99

Birra
NASTRO AZZURRO 
zero 
3x33 cl

(€2,01 al lt)

€1,69

Birra
PERONI 
chill lemon 
3x33 cl

(€1,71 al lt)

€2,99

Birra
PERONI 
senza glutine 
3x33 cl

(€3,02 al lt)

€1,49

Birra
ST. BERNARDUS WIT 
33 cl

(€4,52 al lt)

€1,04

Birra
CORONA EXTRA 
35.5 cl

(€2,93 al lt)
€1,99

Birra
TROPPER IRON MAIDEN 
bar 
50 cl

(€3,98 al lt)

€2,59

Birra
TROPPER IRON MAIDEN 
50 cl

(€5,18 al lt)

€2,99

BIRRA DEL BORGO 
ambra/dora/ipa 
50 cl

(€5,98 al lt)

€2,19

Birra
KELLOGG’S 
cast off pale a/ 
sling it out st/ 
throw away ipa bar 
lattina 44 cl

(€4,98 al lt)

€2,99

Birra grand cru/
grani antichi/lunga maturazione
MORETTI 
75 cl

(€3,99 al lt)


