
non applichiamo prezzi 
 supplementari di coperto

 € 2,70 

 € 4,80 

 € 2,70 

 € 4,80 

 € 2,70 

 € 4,80 

 € 2,70 

 € 4,80 

Warsteiner herb 0.3l

Warsteiner herb 0.5l

Konig Ludwig  hell 0.3l

Konig Ludwig  hell 0.5l

Konig Ludwig  weiss 0.3l

Konig Ludwig  weiss 0.5l

Konig Ludwong Dunkel 0.3l

Konig Ludwong Dunkel 0.5l

Prosecco DOCG  € 2,50 

 € 2,50 

Vino 1/4l  € 4,00 

Vino 1/2l  € 7,00 

Spritz

Acqua naturale 0.75l  € 2,50 

Acqua frizzante 0,75l  € 2,50 



non applichiamo prezzi 
 supplementari di coperto

Coca-cola bottiglia 0,33l  € 2,70 

Coca-cola zero bottiglia 0,33l  € 2,70 

 € 2,70 

 € 2,70 

Acqua tonica  € 2,20 

Cedrata  € 2,20 

 € 2,20 

Campari Soda  € 2,50 

Aperitivo analcolico alla frutta  € 2,50 

 € 2,20 

Succo alla pesca  € 2,20 

Succo alla pera  € 2,20 

Succo all'albicocca  € 2,20 

Succo al mirtillo  € 2,20 

Succo ai frutti di bosco  € 2,20 

Succo all'ananas  € 2,20 

 € 2,20 

 € 2,20 

Fanta bottiglia 0,33l

Sprite bottiglia 0,33l

Gingerino

LemonSoda lattina

Succo all'ACE

The alla pesca o  limone lattina 0.33l



non applichiamo prezzi 
 supplementari di coperto

 € 6,00 

 € 4,00 

 € 5,00 

 € 6,00 

 € 5,00 

 € 4,50 

 € 2,50 

 € 2,50 

Di Saronno  € 2,50 

Braulio  € 2,50 

 € 2,50 

Montenegro  € 2,50 

 € 2,50 

 € 2,50 

 € 2,50 

Rabarbaro  € 2,50 

Oban whiskey

Glent Grand

Jack Daniel's

Ungava

Bombay

Bankes

Ramazzotti

Jagermeister

Averna

Brancamenta

Fernet Branca

Cinar



non applichiamo prezzi 
 supplementari di coperto

Brandy  € 2,50 

 € 5,00 

 € 5,00 

Diplomatico  € 5,00 

 € 4,00 

 € 3,50 

 € 3,00 

Sambuca  € 3,50 

Vodka  € 3,00 

 € 3,00 

 € 3,00 

       

Morbida  € 3,00 

Classica  € 4,00 

 € 4,00 

Moscato  € 4,00 

Applenton

El Dorado

J.Wray

Grand Mannier

Baileys

Ciemme prugna

Limoncino

Chardonnay



non applichiamo prezzi 
 supplementari di coperto

Prosecco  € 4,00 

 € 4,00 

Torba rossa  € 4,00 

 € 4,00 

 € 4,00 

Cumino  € 3,00 

Asperula  € 3,00 

Ginepro  € 3,00 

Mugo  € 3,00 

Ruta  € 3,00 

Genziana  € 3,00 

Fragola  € 3,00 

Frutti di bosco  € 3,00 

Liquirizia  € 3,00 

Mela verde  € 3,00 

Mirtillo  € 3,00 

Nocciola  € 3,00 

Monovitigni

Amarone

Barrique



non applichiamo prezzi 
 supplementari di coperto

Caffè  € 1,00 

Cappuccino  € 1,30 

Decaffeinato  € 1,20 

Corretto grappa  € 1,50 

 € 1,50 

Corretto brandy  € 1,50 

Caffè macchiato caldo  € 1,00 

Caffè macchiato freddo  € 1,00 

 € 1,50 

Caffè al Ginseng  € 1,50 

 € 2,00 

Corretto baileys

Caffe d'orzo

The



Doppio luppolo! L’aromatico luppolo proveniente da Hallertaue conferisce 
a questa pilsener un’aroma equilibrato ed un sapore gradevolmente amaro.

Solo luppolo di qualità! Viene acquistata ed ulteriormente elaborata solo
la tipologia di luppolo in grado di soddisfare gli standard qualitativi
WARSTEINER! La speciale combinazione tra luppolo amaro ed
aromatico sviluppa una componente unica che caratterizza
WARSTEINER HERB.

Il malto per la nostra birra derive da orzo di alta qualità proveniente
da rinomate coltivazioni tedesche, caratterizzate da un clima ottimale e
da favorevoli condizioni del terreno.

Un’ulteriore ingrediente che conferisce un’elevata qualità è l’acqua.
L’acqua utilizzata per WARSTEINER è particolarmente dolce utilizzata
nella preparazione, e viene estratta dalla fonte dell’imperatore, ovvero
da una sorgente naturale.

  

Una specialità unica di Birra bavarese. Fatta con il miglior malto 
d'orzo scuro e il meglio del luppolo. 

Delicatamente speziata, e tipicamente scura. Ingredienti selezionati 
provenienti dal sud della Germania. Lo speciale metodo di preparazione
e la tipica fondamentale fermentazione fanno di questa birra 
qualcosa di impareggiabile.
  
Livello di Alcool 5.1%.
 
Una birra che rispecchia i  caratteri della Baviera, forte, originale,
indipendente e dall'aroma terroso, insieme all'eleganza della miglior 
tradizione delia famiglia reale bavarese. Una birra da pasto oppure
da assaporare da sola. Una birra per intenditori capaci di apprezzarne 
la squisitezza.

Una birra tipica della Bavaria, prodotta secondo la tradizione della 
famiglia Wittelsbacher. La birra scura ha una lunga tradizione in Baviera.
Il principe Luitpold di Baviera ha reinterpretato questa birra scura,
adattandola al mercato odierno e facendone di nuovo un trend maker.



 
La speciale fermentazione tende ad
ottenere un sapore incomparabile.

Una birra chiara di frumento dal sapore
fresco e intenso con un'intera gamma di
aromi fruttati.

Una birra di frumento particolarmente
piacevole e intensamente spumeggiante.

Livello di Alcool 5.5%.

   

La  König Ludwig Hell proviene dal cuore della Baviera e ne 
rappresenta l'essenza. Coniuga la qualità regale con la socievolezza
bavarese. La fermentazione tradizionale e la conseguente lunga
maturazione nelle fredde cantine consentono di ottenere la fragranza 
tonda, armoniosa tipica della König Ludwig Hell.

Rotonda e ben bilanciata, con gli ingredienti ben equilibrati tra loro.

Lager dall'aroma puro, pulito e fresco. Corposa e leggermente dolce 
con un sentore di luppolo.

Gradazione alcolica 5.1,%.

La König Ludwig Hell è il tipico esempio di birra
lager bavarese, di grande bevibilità, ma con un
corpo pieno.


