
Birre alla Spina 
 

 

                 Piccola  0,33 L     3,50 € 
      Media  0,50 L     6,00 € 

Grande     1 L      11,00 €
     

Per tutti gli amant della birra: 
proponiamo a rotazione mensile una birra speciale alla spina, in modo         
da potervi offrire di continuo nuove sensazioni e nuovi gusti. 
 

 

 
 

La Chouffe     

 

Paese d’origine: Belgio   Tipologia:  ale 
Presenta una schiuma molto cremosa e molto abbondante con una 
durata lunghissima. il colore è un arancione scuro ed estremamente 
torbido. Il profumo molto complesso e speziato. In bocca è molto forte 
e deciso con note piacevoli e floreali in principio seguiti da sentori di 
buccia d’arancia, caramello e coriandolo.           Prodotta a 8% vol   
      

Gordon finest scotch Piccola 0,33L    3,50 € 
          Media   0,50 L   6,00 € 

Grande      1 L 11,00 € 

Paese d’origine: Scozia 
Le origini scozzesi e il forte tenore alcolico conferiscono loro allo 
stesso tempo un gusto morbido e un carattere esplosivo. Un aroma 
annunciatore di un grande sapore. L'amaro dei luppoli aromatizzati si 
combina con il dolce caratteristico dei malti torrefatti che 
concorrono alla sua complessa e cangiante ricchezza di gusto e la 
rendono irresistibilmente soave al palato. Lascia in bocca un senso di 
robustezza e al tempo stesso di dolcezza 
.Prodotta a 9% vol. 
 

 
 

Brat  Premium  piccola  0,20 L    2,50 € 
      Media  0,40 L    4,50 € 

Grande     1 L       9,00 € 
 

Paese d’origine: Germania 
Birra chiara e cruda bavarese tipo export, prodotta secondo “l’ antica     
legge di purezza”, solo con malto d’ orzo, luppolo ed estratto di luppolo 
provenienti dalla Bavaria. Dal gusto pieno, aromatico e nobile, 
senza coloranti e conservanti aggiunti 
 Prodotta a 5,5% vol. 

Piccola  0,33L     4,50 € 
Media   0,50 L     7,00 € 
Grande     1 L    14,00 € 

€

http://www.google.it/imgres?q=la+chouffe&hl=it&rlz=1W1ACAW_itIT403IT404&biw=1336&bih=614&tbm=isch&tbnid=rqPD7VtjWhltNM:&imgrefurl=http://www.sandiegobeerblog.com/tag/la-chouffe-beer-pairings/&docid=FhR2qF4uSu51fM&imgurl=http://www.sandiegobeerblog.com/wp-content/uploads/2010/08/LA-CHOUFFE-HD.jpg&w=862&h=602&ei=wQ4HT6_LLO6P4gTuxsCNCA&zoom=1


Birre in bottiglia  

 

Birra del mese 
Per tutti gli esploratori della birra,l’Oster è alla 
continua ricerca di birre speciali e artigianali 
da poter assaporare e decantare con voi!         

 
 

Franziskaner hefe weiss  0,50 L   5,00 €
     

Paese d’origine: Germania   Tipologia: weizen 
La birra Hefe-Weissebier Hell è conosciuta per il suo moderato contenuto di 
anidride carbonica e per la torbidezza del lievito. Prodotta con malto di 
frumento, malto d’ orzo, luppolo, lievito ad alta fermentazione secondo un’ 
antica ricetta bavarese. 
. Prodotta a 5,5 % vol. 
 

 

Gordon Gold    33 cl         6,5 € 
 

Paese d’origine: Scozia 
Dal 1992, la Gordon Finest Gold scatena la febbre dell’oro. Questa 
birra bionda forte, ineguagliabile, dal carattere tipicamente scozzese 
Ottima birra bionda forte, dai toni morbidi e generosi. Il sapore 
amaro è arrotondato dall’elevata gradazione alcolica e dai malti 
chiari che esaltano invece il gusto vellutato, quasi accarezzante 
nel finale.       Prodotta a 10% vol. 
 

Timmermans Lambicus Blanche 37,5 cl  6,50 €
    

Paese d’ origine: Belgio.  Tipologia: lambicus blanche 
La Timmermans Tradition Blanche Lambicus è una birra assolutamente 
unica al mondo. Viene prodotta su una base di lambic, alla quale si 
associa il processo di birrificazione delle birre a base di malto di 
frumento. Attraverso l’aggiunta di ingredienti speziati, come il 
coriandolo o delle bucce di arancia seccate, si ottiene una birra dal 
sapore fruttato, leggera, sapientemente ‘torbida’ e sottilmente 
‘speziata’.                        prodotta a  4,5 % vol. 
 

Bud      ( Budweiser )  0,33 L  3,50  € 

Paese d’ origine: america 
Birra scura prodotta con il malto scuro il luppolo e il malto caramellato da cui      
si ottiene il suo tipico colore scuro. È prodotta in modo completamente 
naturale ed è priva di OGM, non pastorizzata. Al palato si presenta 
inizialmente piuttosto secca con un deciso sapore di malto e poi lascia un  

 

rivolgetevi al nostro staff!        da 12 a 18,00 € 

sapore leggermente luppolato                         prodotta a   5,0% Vol. 

    


