
 
 

 
Birre speciali in bottiglia 

Bottled special Beers 
 

Hacker-Pschorr 0,50cl 
La Hacker-Pschorr è un birrificio fondato nel 1417 a Monaco di Baviera in Germania,  
fa parte dei 6 fabbricanti di birra ufficiali dell'Oktoberfest (la festa della birra di Monaco) 

 
Birra “Hacker-Pschorr Hefe Weisse” birra di frumento 0,50cl    €         6,00 
Wheat beer,“Hacker-Pschorr Weisse” (Weizen/Weiss) Germany 0,50cl 
Birra caratterizzata da un colore giallo dorato torbido.Le sue note olfattive fruttate e il suo sapore dolce, 
fruttato (banana) e speziato (noce moscata), insieme a una punta di amaro e ad una leggera acidità  
rendono questa Weizen estremamente rinfrescante e beverina. Grado alcolico di 5.5%. 
 

Birra “Hacker-Pschorr Münchner Dunkel” birra scura 0,50cl    €         6,00 
Dark beer “Hacker-Pschorr Münchner Dunkel” (Munich Dunkel Lager) Germany 0,50cl 
Birra dal colore marrone scuro con un sapore leggermente amaro e gusto maltato. Ideale per gli amanti  
delle birre scure. Corposo nel sapore, con un leggero sentore di caramello, noci e frutta candita.  
Grado alcolico di 5%. 
 

Birra “Hacker-Pschorr Animator “ birra rossa doppio malto 0,50cl   €         6,00 

Amber beer “Hacker-Pschorr Animator “ (Doppelbock) Germany 0,50cl 
L’animator è una birra doppio malto non filtrata di colore mogano scuro con una schiuma cremosa 
Sfumature dolci di zucchero di canna, marzapane e un pizzico di liquirizia incontrano sapori fruttati                         
come albicocca e frutta esotica: una vera esplosione di sapori e impressioni gusto. Grado alcolico di 8.1%. 
 
 
 

Bruton 0,75cl 
Le birre BRùTON sono create a Lucca con estrema cura ed un profondo studio delle tecniche di birrificazione, 
alla ricerca di sensazioni con profonde evocazioni ataviche ed emozionali. 

 
Birra artigianale“Lilith” Brùton-ambrata 0,75cl      €       14,50           

Amber craft beer “Lilith” (American Pale Ale) Italy 0,75cl              

Ispirata alle classiche Ale Americane,colore ambrato carico e schiuma persistente,mette subito  in mostra                         
il suo carattere,esibendo note agrumate e resinose tipiche del luppolo Cascade. In bocca è un trionfo di                
caramello, con un netto finale amarognolo .Per palati forti... Grado alcolico di 5.5%. 

Birra artigianale“Bianca” Brùton-birra di frumento 0,75cl    €       14,50 

Wheat craft beer “Bianca” (Belgian White /witbier) Italy 0,75cl 
Birra chiara ad alta fermentazione prodotta con l’aggiunta di cereali non maltati.Pallida ed opalescente                   
prodotta con ampia percentuale di farro della Garfagnana e frumento non maltato.Caratterizzata               
da una fresca acidità accentuata dalla speziatura di coriandolo e buccia d’arancia. Grado alcolico di 5%. 

Birra artigianale“10 dieci” Brùton-scura 0,75cl      €       16,50 

Dark craft beer “Bruton” (Barley Wine) Italy 0,75cl 
Birra scura dal colore carico tendente al marrone,grande struttura e complessità, con profumi di malto,  
liquirizia e torrefazione, mitigate da una morbida eleganza. Calda e avvolgente, è una birra da meditazione  
che si presta ad un prolungato affinamento in bottiglia. Grado alcolico di 10%. 

 


