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3

Castello “La Decisa”
12.11.03 lattina 33 cl - 24 pezzi
12.11.04 33 cl - 24 pezzi
12.11.09 50 cl - 16 pezzi
12.11.02 66 cl - 15 pezzi

Birra prestigiosa che al
palato dell’intenditore
rileva un piacevole
equilibrio organolettico 
tra un corpo pieno, ma 
non eccessivo, e un gusto
maltato tendente
all’asciutto, cui la
luppolatura dona una
venatura amaricante
discreta nel suo
manifestarsi.

Grado alcoolico: 6,7% Vol.

Birra caratterizzata da un 
gusto pieno e rotondo, 
che trova nella gradazione
alcoolica medio-alta la 
possibilità di esprimere
tutto il suo potenziale.
Il caldo colore rosso e 
la schiuma cremosa e
persistente, coronano 
in modo esemplare le
caratteristiche di gusto,
esaltandone i pregi.

Grado alcoolico: 6,7% Vol.

Birra lager a bassa fermentazione
caratterizzata da un  gusto
equilibrato, fresco e armonioso, 
cui la media gradazione alcoolica
conferisce rotondità e pienezza.
La gradevole nota luppolata e il bel
colore dorato,  completano il profilo
di questa birra estremamente
piacevole da bere.

Grado alcoolico: 4,8% Vol.

12.11.11
Castello “La Forte”
50 cl - 16 pezzi

12.11.10
Castello “L’intensa”
50 cl - 16 pezzi



I PRESÌDI SLOW FOOD IN ITALIA
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I presìdi sono progetti di Slow 
Food che tutelano le piccole
produzioni di qualità da
salvaguardare, realizzate secondo 
pratiche tradizionali.

Con l’orzo bellunese macinato a pietra, si  producono poi farine per vari prodotti da forno e
inoltre tostato artigianalmente, per produrre “caffè d’orzo”.
A Pedavena, vicino a Feltre, un famoso birrificio da quattro anni acquista l’orzo comune
coltivato attualmente nel bellunese per produrre birra “Dolomiti”.
L’auspicio è che l’orzo del Presìdio possa sostituire le varietà comuni e  diventi anche per i
birrifici locali un elemento importante di caratterizzazione delle proprie produzioni.
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12.11.62
Dolomiti Rossa
33 cl - 24 pezzi

Birra rossa di tradizione, appartenente 
alla categoria delle doppio malto, dedi-
cata alle festività e alle grandi occasioni. Il 
malto caramello caratterizza il gusto pieno 
e intenso. L’aroma delicato si caratterizza 
per una miscela tra note di caramello e 
profumo di malto torrefatto. 
La schiuma è cremosa e persistente e il
colore caldo e ambrato.
È una birra ideale da gustare con piatti 
di carne, frutta secca e dessert, o per un
piacevole dopo pasto e nei momenti di relax.

Grado alcolico: 6,7% Vol.

12.11.34
Dolomiti VAP
33 cl - 24 pezzi

Birra Pils di colore chiaro e dai 
riflessi dorati. Il particolare processo 
di fermentazione e l’utilizzo del malto 
delle Dolomiti le conferisce un gusto
pieno e armonioso, una personalità 
importante e delicata al tempo stesso. 
La schiuma compatta e il retrogusto 
persistente la rende adatta a un consumo 
a tutto pasto e ideale a soddisfare il 
desiderio di una birra equilibrata e
dissetante.

Grado alcolico: 4,9% Vol. 

DOLOMITI ROSSA

DOLOMITI

12.11.36
Dolomiti Ottogradi
33 cl - 24 pezzi

Dalla tradizione della Fabbrica di Peda-
vena, nasce 8° Doppio Malto, una nuova 
specialità birraria pensata per le occasio-
ni e i momenti speciali. Una birra Doppio 
Malto dalla gradazione alcolica importan-
te, da assaporare e degustare con calma, 
per apprezzarne appieno le intense note 
di caramello, il profumo dell’orzo tostato e 
il gusto pieno e fruttato, caratterizzato da 
accentuate note di luppolo aromatico.

Grado alcolico: 8% Vol.

DOLOMITI 8°
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12.11.17
Pedavena VAP
33 cl - 24 pezzi

E’ una superpremium a bassa fermentazio-
ne. E’ caratterizzata da un gusto equilibra-
to e delicatamente  armonioso, rotondo 
e pieno. La leggera nota luppolata, 
l’eccezionale persistenza della schiuma e il 
bel  colore dorato completano il profilo di 
questa birra estremamente piacevole da 
bere. Il nome di questa birra deriva dalla 
sua locazione geografica, la fabbrica della 
Pedavena fondata nel 1897, si trova infatti 
ai piedi del monte Avena nel Parco Na-
zionale delle Dolomiti Bellunesi.
Di questa birra è prodotta esclusivamente
con acqua oligominerale derivante dalle 
sorgenti dei monti Oliveto e Porcilla 
situate ai piedi delle vette feltrine, con 
materie prime di alta qualità secondo l’an-
tica tradizione birraia.

Grado alcolico: 5% Vol.

12.11.20
Superior Senza Glutine 
VAP 33 cl - 12 pezzi

Dopo molti anni di studio, lavorazione e 
perfezionamento, Fabbrica di Pedavena 
presenta Birra Superior Senza Glutine, la 
cui produzione è monitorata costantemen-
te dagli esperti al fine di ottenere un pro-
dotto migliore sia nella scelta consapevole 
degli ingredienti, sia nella definizione del 
gusto, sia nel rispetto delle peculiari carat-
teristiche di un prodotto senza glutine.
E’ una birra dal gusto pieno e persistente 
e un’amarezza equilibrata; il colore è giallo 
paglierino, è una birra dissetante e legge-
ra, adatta a tutti.

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

SUPERIOR SENZA GLUTINE

PEDAVENA

12.11.43
Superior VAP
33 cl - 24 pezzi

Una birra pensata per rispondere ai
bisogni che i consumatori esprimono nei 
prodotti premium. Realizzata con mate-
rie prime selezionate, si presenta con una 
schiuma fine, compatta e cremosa, dal lu-
minoso  color giallo paglierino. 
Ha un caratteristico profumo floreale, con 
note fruttate e un aroma estremamente 
delicato. Si presta a un consumo versatile. 
Può essere gustata come aperitivo, oppure 
durante  il pasto, in accompagnamento a 
risotti, pesce e carni bianche.

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

SUPERIOR



BIRRA ARTIGIANALE
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LA MATERIA PRIMA, PRIMA DI TUTTO

FLEA È UN BIRRIFICIO CHE RISPETTA LE REGOLE AUREE DELLA BIRRA: SOLO ACQUA PURA 
E SOLO MALTO DI QUALITÀ CONTROLLATA. ECCO PERCHÉ I MALTI UTILIZZATI PER LA
PRODUZIONE DERIVANO DA ORZI COLTIVATI NELL’AZIENDA AGRICOLA DI FAMIGLIA, COSÌ
DA GARANTIRE LA FILIERA CORTA AGROALIMENTARE. 

LE BIRRE FLEA NON CONTENGONO CEREALI NON MALTATI, NON SONO FILTRATE NÉ
PASTORIZZATE, BENSÌ RIFERMENTATE IN BOTTIGLIA CON LO SCOPO DI PRESERVARE AL MAS-
SIMO LE LORO CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE ORIGINALI, SENZA AGGIUNGERE
ADDITIVI CHIMICI.

SOLO CON ORZO
DI PRODUZIONE PROPRIA

LAVORATO ARTIGIANALMENTE.

SOLO CON ACQUA
DELLE FONTI

DI GUALDO TADINO.

Birra chiara puro malto prodotta con 
malto d’ orzo e malto di frumen-
to, dal gusto fresco, leggermente
fruttata, amaro ben bilan-
ciato, schiuma compatta,
cremosa ed aderente.

Grado alcolico: 5% Vol.

Bianca Lancia
12.15.012 33 cl - 12 pezzi
12.15.002 75 cl - 6 pezzi

Birra chiara puro malto prodotta 
con malto d’ orzo al 100% dal 
gusto fresco, leggermente fruttata, 
amaro ben bilanciato, schiuma
compatta, cremosa ed
aderente.

Grado alcolico: 5,2 % Vol.

Costanza
12.15.011 33 cl - 12 pezzi
12.15.001 75 cl - 6 pezzi 

BIANCA LANCIA COSTANZA
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BASTOLA   12.15.010  33 cl - 12 pezzi  12.15.004  75 cl - 6 pezzi
Grado alcolico: 6,9% Vol. 
Birra ambrata puro malto prodotta con malto d’orzo al 100%, dal gusto intenso, secca, leggermente amara e con retrogusto
caramello e nocciola dato dall’utlizzo di malti  speciali, schiuma compatta, cremosa e aderente.

FEDERICO II   12.15.013  33 cl - 12 pezzi  12.15.003  75 cl - 6 pezzi 
Grado alcolico: 5,2% Vol. 
Birra chiara puro malto prodotta con malto d’ orzo al 100%. Birra dal gusto fresco, leggermente fruttata, amaro ben bilanciato,
schiuma compatta, cremosa ed aderente.

FEDERICO II EXTRA 12.15.09  33 cl - 12 pezzi  12.15.020  75 cl - 6 pezzi 
Grado alcolico: 6,6% Vol. 
Birra tipo IPA ambrata doppio malto, prodotta con malto d’orzo al 100%. Marcatamente amara, con note  aromatiche e
retrogusto erbaceo dato dall’utilizzo di luppoli selezionati e “dry hopping”, schiuma compatta, cremosa e aderente.
Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. 

ISABELLA   12.15.008  33 cl - 12 pezzi  12.15.005  75 cl - 6 pezzi 
Grado alcolico: 4,9% Vol. 
GLUTEN FREE - Birra con contenuto di glutine inferiore a 5ppm, specificatamente formulata per persone intolleranti al glutine
(Reg.UE 828/2014).
Birra chiara puro malto prodotta con malto d’orzo e malto di frumento. Birra dal gusto secco, fruttata, amaro ben bilanciato e
persistente, schiuma compatta, cremosa ed aderente.

MARGHERITA  12.15.021  33 cl - 12 pezzi  12.15.022  75 cl - 6 pezzi 
Grado alcolico: 5,2% Vol. 
Birra Weiss di colore giallo chiaro velato, puro malto, prodotta con malto d’orzo e malto di frumento, dal gusto fresco,
leggermente acidula, molto fruttata e poco amara, speziata, schiuma compatta, cremosa e aderente, non filtrata, non
pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia.

VIOLANTE   12.15.009  33 cl - 12 pezzi
Grado alcolico: 8% Vol. 
Belgian Strong Ale chiara puro malto, dal colore giallo intenso, prodotta con malto d’orzo al 100%. Dal gusto intenso,
tendenzialmente amara e con retrogusto caramellato, schiuma compatta, cremosa e aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad
alta fermentazione e rifermentata in bottiglia.

solo
33 cl.

solo
33 cl.



Per produrre con metodi artigianali birra di qualità e senza compromessi, cioè integrale e 
non pastorizzata, amore e fantasia da soli non bastano, servono un forte legame con il ter-
ritorio, un’attenzione maniacale nello scegliere e verificare la provenienza degli ingredienti, 
servono competenze, esperienza, macchinari d’avanguardia e processi produttivi rigorosi e 
controllati. 
Questa è la filosofia produttiva che consente a BIRRADAMARE di trasformare i buoni propositi
in produzioni d’alta qualità, costanti nel tempo e prive di difetti.
La scelta delle materie prime come l’acqua, il luppolo ed il lievito, è una parte fondamentale
di questa filosofia. La selezione infatti avviene con cura maniacale prestando la massima
attenzione alla filiera produttiva seguendone l’evoluzione nel tempo e seguendo
quotidianamente ogni utilizzo degli ingredienti.
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12.16.05
‘Nabiretta chiara
33 cl - 12 pezzi

Pils

Birra chiara e leggera di colore oro 
paglierino liberamente ispirata alle 
Pils ceco-tedesche.
Realizzata con le migliori materie 
prime ha un buon tenore di amaro 
e spiccato sentore di luppolo. Alcol, 
corpo ed aroma si armonizzano per-
fettamente dando vita ad un gusto 
secco e pulito.
Ottima con i fritti, il pesce, in pre-
parazioni semplici e come aperitivo.

Grado alcolico: 4,9% Vol. 

‘NA BIRETTA CHIARA

Il 70% dell’orzo

proviene direttamente

dalle  piantagioni di

Maccarese e

Parco di Vejo.

12.16.08
Roma Bionda
33 cl - 12 pezzi

Lager

Birra biondo carico delicata ebeve-
rina, evince tutte le caratteristiche di 
una classica Lager con un corpo ed 
un profumo più pronunciati.
L’aggiunta di malti chiari speciali e 
di luppoli “da profumo” alla ricetta 
base le donano una particolare ed
interessante tipicità.
Birra da aperitivo e da conversa-
zione, ben si accompagna a pizze 
leggere ed a tutta la cucina estiva 
romana in particolare.

Grado alcolico: 5,2% Vol. 

ROMA BIONDA
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12.16.12
La Zia Ale
33 cl - 12 pezzi

Specialty

La Zia Ale nasce dal progetto dei 
birrifici artigianali del Lazio associati 
all’A.BI. Lazio. 
Lo scopo è quello di valorizzare l’uso 
del malto d’orzo e dei prodotti della
filiera agricola della nostra regione,
utilizzandoli come ingredienti
fondanti nella ricetta di questa birra.
Noi di Birradamare abbiamo inter-
pretato questa birra biondo carico 
aggiungendo Rosmarino e Carcio-
fo, prodotti tipici del litorale laziale,
donandogli aromi e note balsami-
che che la caratterizzano fortemente 
e la rendono ottima da affiancare ad
alcuni piatti tradizionali della cucina 
laziale.

Grado alcolico: 5,5% Vol. 

LA ZIA ALE

12.16.16
Weiss
33 cl - 12 pezzi

Weisse

Questa birra dal classico colore
biondo scarico, presenta al naso 
i classici profumi di frutta esotica 
come vuole la tradizione.
Rinfrescante, leggera e delicata, è
ottima come aperitivo e ben si ab-
bina a piatti di pesce, anche fritto, 
insalate, salumi e carni bianche.

Grado alcolico: 4,8% Vol. 

WEISS

12.16.04
Shock
33 cl - 12 pezzi

Strong Belgian Ale

Birra ambrato carico ad alta fermen-
tazione ispirata alle Strong Belgian 
Ale.
La nostra versione è ricca di malto, 
morbida e potente, rimane lunga-
mente e  piacevolmente in bocca. 
Piena e calda alla beva, è ben bilan-
ciata e leggermente speziata.
Ottima con carni rosse, formaggi 
piccanti e stagionati e piatti speziati.

Grado alcolico: 9% Vol. 

SHOCK

12.16.07
Dammenipa
33 cl - 12 pezzi

Ipa

Ispirata alle India Pale Ale inglesi ha 
un naso floreale ed erbaceo, un cor-
po moderato con un positivo teno-
re di amaro bilanciato da un giusto 
tono maltato.
Ben si abbina a piatti un po’ grassi 
e dai sentori vegetali o ben spezia-
ti e con formaggi stagionati anche 
piccanti.

Grado alcolico: 5% Vol. 

DAMMENIPA
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12.11.44
Dolomiti Speciale
75 cl - 6 pezzi

Birra Speciale di colore chiaro, dai
riflessi d’oro intenso. I lunghi tempi di
fermentazione e maturazione esaltano la 
componente aromatica delle materie prime.
Il suo gusto pieno e leggermente fruttato
la rende apprezzata anche dai palati più
esigenti e adatta a molteplici abbinamenti 
gastronomici.

Grado alcolico: Vol. 5,9% Vol. 

DOLOMITI SPECIALE

BIRRA DA RISTORAZIONE



BIRRA DA RISTORAZIONE
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12.05.120
Menabrea Pils 5,5°
75 cl - 6 pezzi

Birra di bassa fermentazione, tipo Lager
Pilsner. Prodotta nel rispetto della tradizione
Menabrea con acqua, malto d’orzo,
mais e luppoli pregiati. Birra con schiuma
compatta.

Grado Alcolico 5,5% Vol.

MENABREA PILS



BIRRA DA RISTORAZIONE
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12.05.97
Menabrea Rossa 7,5°
75 cl - 6 pezzi

Birra doppio malto rosso scuro di
bassa fermentazione, Specialità, tipo 
Bock. Prodotta con acqua, malto
d’orzo, mais e luppolo nel rispetto della
tradizione Menabrea. Birra con schiuma
abbondante e persistente.

Grado Alcolico 7,5% Vol.

MENABREA ROSSA



ESTERE GERMANIA
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12.18.98165
Karl Ludwing Dunkel
50 cl - 20 pezzi

KARL LUDWING DUNKEL

12.18.98140
Karl Ludwing Weiss
50 cl - 20 pezzi

KARL LUDWING WEISS

12.18.98145 
Karl Ludwing Hell
50 cl - 20 pezzi

KARL LUDWING HELL
La König Ludwig Dunkel è tra le birre 
scure preferite in Germania poiché le 
materie prime attentamente seleziona-
te, provenienti dal sud della Germania, 
uno speciale processo di cottura e la 
lunga fermentazione conferiscono a 
questa birra un gusto particolarmente 
gradevole.

Grado alcolico: 5,1% Vol. 

Lo speciale lievito utilizzato per questa 
birra, le conferisce un inconfondibile 
sapore con una serie di aromi frutta-
ti. Mediante uno speciale processo di 
birrificazione con la classica fermenta-
zione in bottiglia si garantisce una He-
feweissbier dal gusto ben bilanciato, 
duraturo e una lunga e persistente alta 
qualità.
König Ludwig Weissbier ha ricevuto 
nel 2008 il World Beer Award come mi-
gliore birra di frumento (birra Weizen o 
Weissbier come è chiamata soprattut-
to in Bavaria) in tutto il mondo.

Grado alcolico: 5,5% Vol. 

Prodotta secondo l’antica tradizione
bavarese con malto e il migliore
luppolo aromatico della regione.
La classica fermentazione e il succes-
sivo lungo periodo di maturazione 
in fredde cantine hanno conferito a
questa birra chiara il sapore pieno 
ed armonioso della König Ludwig 
Hell, rendendola particolarmente
equilibrata e gustosa.

Grado alcolico: 5,1% Vol. 

12.18.95217
Warsteiner bier
33 cl - 24 pezzi

WARSTEINER
La Warsteiner è una birra tipo pilsner
chiara a bassa fermentazione,
prodotta dal Warsteiner Brauerei,
birrificio attivo dal 1753 nella località
di Warstein, in Germania.
Prodotta con una pregiata varietà 
locale di luppolo, la Warsteiner si
contraddistingue come birra pilsner
per il suo aroma luppolato, il gusto
leggermente amaro e per la sua
freschezza e digeribilità.

Grado Alcolico: 4,8 % vol.
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12.21.04
Craftwerk Tangerine Dream
33 cl - 12 pezzi

Pale Ale di colore giallo-oro ha 
una schiuma ineccepibile: chia-
ra, fine e leggera. Questa ale 
ha un gusto fruttato e luppo-
lato. Immagina un pompelmo 
appena tagliato, erbe ama-
rognole e una presa di malto 
dolce. Tutto accompagnato 
da una bella nota tonica, fre-
sca e persistente che imprime 
all’insieme una forte dinamica. 
Una birra veramente disinvolta, 
dalla fantastica eleganza: pia-
cevolmente acre, frizzante ed 
effervescente.

Grado alcolico: 5,8% Vol. 

CRAFTWERK TANGERINE DREAM

12.21.01
Craftwerk Hop Head IPA
33 cl - 12 pezzi

Bella presenza con forte colore 
dorato e una leggera schiuma 
color crema. Intensa fragranza 
di frutti, il profumo del papaya, 
maracuja e limone inframezza-
to da buccia di arancia, chiodi 
di garofano e miele. In bocca 
si ha un sapore vivo, frizzante, 
stupendamente effervescente! 
Questa India Pale Ale mostra 
tutto quello che ha in sé: un 
impressionante sapore fruttato, 
una dolcezza vellutata, spezie 
misteriose da un lato, intensivi 
tocchi di amaro dall’altro. Una 
birra che mostra i muscoli, ha 
fascino e spessore. 

Grado alcolico: 8% Vol. 

CRAFTWERK HOP HEAD IPA

12.21.92
Craftwerk Mad Callista
33 cl - 12 pezzi

IL LUPPOLO CALLISTA:
Calista è il nuovo luppolo utiliz-
zato dalla birreria che conferisce 
alla birra note di frutti tropicali 
come il frutto della passione, 
uva spina, lasciandola nonostan-
te tutto leggera e delicata.

LE BIRRE ‘’SESSION’’
Il termine ‘’Session” è un termi-
ne che può essere associato a 
diversi tipologie di birre, e indi-
ca una variante della ricetta ori-
ginale, che,essendo più leggera 
in fatto di alcool, veniva bevuta 
al termine delle ‘’sessioni’’ di la-
voro

Grado alcolico: 3,9% Vol. 

CRAFTWERK MAD CALLISTA

12.21.05
Craftwerk Holy Cowl
33 cl - 12 pezzi

Alla ricerca dei segreti dei
monaci birrai, il mastro birraio
non si è fatto fermare dai
confini nazionali. Appassionato
delle birre belghe, doveva
prima o poi tentare di
riprodurle – naturalmente
sempre rispettando le
prescrizioni del Deutsches
Reinheitsgebot (Legge
tedesca sulla purezza della
birra) e utilizzando due diversi
tipi di luppolo. Il risultato: una
Belgian Style Tripel 
che è uno spettacolo!

Grado alcolico: 9% Vol.

CRAFTWERK HOLY COWL
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12.11.70
Maisel’s Weisse
50 cl - 20 pezzi

MAISEL’S WEISSE
L’accurata selezione dei migliori malti
di frumento e d’orzo conferiscono a
questa splendida birra il suo colore
ambrato brillante, unito ad un
carattere unico grazie agli speciali e
tradizionali lieviti. L’aroma pungente
e fine di note fruttate, con un pizzico
di noce moscata, piacevolmente si
combina con la degustazione grazie
al sapore dolce del malto, e di frutta
esotica. Perfettamente si abbina
con i classici wurstel bianchi, oppure
con dolci a base di frutta secca come
crostate.

Grado alcolico: 5,2% Vol.

La sua produzione cominciò nel
1973 nella Braueri Beck.
La sua ricetta rispetta ancora i
severi vincoli imposti dalla legge
sulla purezza del 1516. 
Il luppolo utilizzato per la
produzione, conferisce alla birra
un piacevole gusto amarognolo.

Gradazione alcolica: 5% Vol.

BECK’S

Beck’s
12.05.06 33 cl - 24 pezzi
12.05.05 66 cl - 12 pezzi

12.04
Ceres Strong
33 cl - 24 pezzi

La birra più conosciuta di 
Ceres: un must a livello
mondiale il cui nome deriva
dalla divinità mitologica Cere-
re, dea della fertilità e della ter-
ra. Birra dal colore ambrato e
schiuma fine e persistente,
si presenta con un aroma
marcato, vinoso e fruttato,
con sentori di mandorla.
Al palato si conferma
importante,  con un gusto ed 
un corpo pieni e decisi, dove 
il malto e le note alcoliche
prevalgono su tutto.
Classica birra da pub con 
gli amici, si presta bene
anche alle grigliate di carne, ai
brasati o altri piatti importanti.

Gradazione Alcolica: 7,7% Vol.

ESTERE

CERES STRONG ALE

DANIMARCA
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ESTERE BELGIO

12.20.01
Paljas Blond
33 cl - 24 pezzi

PALJAS BLOND
Paljas Blond è una birra non
filtrata ad alta fermentazione e
rifermentata in bottiglia.
Questa birra è prodotta con
ingredienti naturali e i quattro di-
versi luppoli (magum, stryrian, 
kent e saaz) danno un gusto
pieno di carattere e un distinto aroma 
fresco.

Grado alcolico: 6% Vol.

12.20.03
Paljas Ipa
33 cl - 24 pezzi

PALJAS IPA
Paljas Indian Pale Ale viene preparata 
con malt pale 100%.
I quattro luppoli selezionati
(Tomahawk, Cascade, Saaz e Amarillo) 
danno vita ad un aroma fresco e un 
giusto punto di amaro.
Questa IPA ben equilibrata salata a 
secco con il luppolo di Nelson Sauvin e 
di Hallertau Blanc, che dà alcuni sapori 
di Sauvignon Blanc.

Grado alcolico: 6% Vol.

12.20.02
Paljas Brown
33 cl - 24 pezzi

PALJAS BROWN
Birra scura di tradizione belga
di alta fermentazione con
rifermentazione in bottiglia.
Una birra di specialità scura,
piuttosto secca, con malto scuro e 
quattro luppoli (magum, stryrian, kent 
e saaz) che danno un sapore ricco. 
Contiene malto d’orzo..

Grado alcolico: 6% Vol.

12.20.04
Paljas Saison
33 cl - 24 pezzi

PALJAS SAISON
Paljas Saison è un Ale non filtrata
ad  alta fermentazione con
rifermentazione in bottiglia.
L’uso di una certa percentuale
di frumento e l’utilizzo di
asciugatura a secco conferisce alla
birra un sapore buono e un aroma
fresco.
Il lievito specifico assicura che quasi
tutti gli zuccheri siano fermentati,
rendendo questa birra asciutta e fluida
per piacevoli giorni estivi.

Grado alcolico: 6% Vol.
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12.21.17
Adnams Dry Hopped Lager
33 cl - 12 pezzi

Realizzata con malto “Pilsner” 
e luppolata con il metodo DRY 
HOPPING con luppolo di tipo 
Galaxy, sviluppa sentori di frutti 
tropicali come agrumi e frutto 
della passione.

Gradazione alcolica: 4,2% Vol.

ADNAMS DRY HOPPED LAGER

12.21.15
Adnams Innovation IPA
33 cl - 12 pezzi

Di colore paglierino dorato vie-
ne prodotta con una miscela 
di malti di orzo e grano che le 
conferiscono il caratteristico sa-
pore biscottato. I luppoli (Bodi-
cea, Styrian Golding e Colom-
bo) si fondono in una perfetta 
armonia donando aroma e gu-
sto molto freschi ed agrumati. 
Il finale è luppolato, lungo e 
leggermente etilico.

Gradazione alcolica: 6,7% Vol.

ADNAMS INNOVATION IPA

12.21.16
Adnams Pale Ale
33 cl - 12 pezzi

Realizzata con, come si evince 
dal nome, con luppolo “Mo-
saic”, questa Pale Ale dal co-
lore biondo pallido, si presenta 
fruttata con sentori di pesca e 
limone, e un finale tonico deri-
vato dal luppolo.

Gradazione alcolica: 4,1% Vol.

ADNAMS MOSAIC PALE ALE

12.21.18
Adnams Easy Up
50 cl - 8 pezzi

Di colore d’orato, è caratteriz-
zata da aromi di mango e me-
loni con freschi sentori di pino 
e pompelmo. Il finale è secco 
e pulito, bilanciato dalla sottile 
dolcezza dell’orzo. Una grande 
IPA ideale per ogni momento 
grazie al suo basso grado al-
colico

Una ‘’SESSION IPA’’ a differen-
za delle altre ipa, è più leggera, 
meno alcolica, ma comunque 
ancora piena di sapore.

Gradazione alcolica: 4,6% Vol.

ADNAMS EASY UP

ESTERE GRAN BRETAGNA
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ESTERE

12.05.107
Corona Extra
35,5 cl - 24 pezzi

La Corona è una celebre birra 
messicana esportata in tutto il 
mondo (presente in circa 150 
paesi). La caratteristica schiuma 
sottile “obbliga” a consumare 
la birra direttamente dalla bot-
tiglia. Celebre  anche l’abbina-
mento della fetta di limone inse-
rita nel collo della bottiglia.

Gradazione alcolica: 4,6% Vol.

12.05.10
Budweiser
33 cl - 24 pezzi

La Budweiser è una lager
invecchiata sopra un letto 
di schegge di legno di fag-
gio per renderla più frizzante. 
Lo slogan storico è “King of
Beers”. Nella preparazione 
della birra, oltre ai tradizionali 
malto, luppolo, acqua, lievito, 
viene utilizzato anche il riso.

Gradazione Alcolica: 5% Vol.

ESTERE

12.05.63
Pilsner Urquell
33 cl - 24 pezzi

Pilsner Urquell ha un co-
lore dorato, un bouquet 
di grano tostato e un
bilanciato gusto di caramello.
Il sapore è intensamente lup-
polato, con un equilibrio di 
dolcezza sottile e di amaro 
vellutato, avvolto in un corpo 
frizzante che la rende facile 
da bere. Il forte amaro è bi-
lanciato da una dolcezza che 
è il risultato della combinazio-
ne di sapori di miele, diacetile 
e note caramellate insieme
ad un altro estratto residuo.
La birra non è mai stringen-
te e chiude con una cre-
mosità pulita, che fa da
perfetto contraltare al luppolo.

Gradazione Alcolica: 4,4% Vol.

PILSNER URQUELL

BUDWEISER CORONA EXTRA

REPUBBLICA CECA

ESTERE STATI UNITI MESSICO

12.05.21
Tennent’s
33 cl - 24 pezzi

La Tennent’s Suer è una strong
lager dal sapore forte e
deciso, molto alcolica e di alto
corpo.
Il marchio Tennent’s è
sinonimo delle migliori birre
scozzesi, prodotta con
ingredienti di qualità.

Gradazione Alcolica: 9% Vol.

TENNENT’S SUPER

ESTERE GRAN BRETAGNA
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www.facebook.com/forniture.bar.ristoranti/

www.instagram.com/foryouforniture/

FOR YOU SRL
Via Domanico, 220 - 00132 Roma
Tel. 06.4193205
info@foryou.srl
www.foryou.srl

I COLORI RIPRODOTTI NEI CATALOGHI SONO INDICATIVI.

E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.


