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LEFFE BLONDE
BLONDE ALE
Bottiglia cl.33

PROVENIENZA: Belgio

GRADAZIONE ALC.: 6,6%

COLORE: Biondo Dorato

BICCHIERE CONSIGLIATO: Calice

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 5-6 °C

Leffe Blonde è una autentica birra d’abba-
zia bionda con una leggera punta di ama-
ro. Gusto pieno, vellutato e amarognolo, 
smorzato da alcune note fruttate, colore 
dorato con riflessi e un tipo di fermenta-
zione alta.

ABBINAMENTI: Ha un sapore delizioso 
che si presta ad accompagnare pratica-
mente tutti i piatti dall’antipasto al secon-
do. Si abbina con cibi serviti classicamente 
durante l’aperitivo, come i taglieri di salu-
mi e formaggi. Gli abbinamenti consiglia-
ti sono prosciutto crudo, bresaola, salumi 
non molto stagionati o speziati.

LEFFE BLONDE
B. BECKS SPECIALI
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CHOUFFE SOLEIL
B. INTERBRAU

CHOUFFE SOLEIL
BELGIAN GOLDEN ALE
Bottiglia cl.33

PROVENIENZA: Belgio

GRADAZIONE ALC.: 6%

COLORE: Biondo Dorato

BICCHIERE CONSIGLIATO: Calice Tulipano

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 4-7 °C

Birra dal profumo sottile di agrumi e dal 
rinfrescante sentore di luppolo. Soleil è la 
birra ideale per festeggiare il ritorno della 
bella stagione. Va servita fredda e versata 
lentamente in un ampio calice Chouffe per 
gustarne appieno i sapori e gli aromi.

ABBINAMENTI: Ottima con antipasti di 
pesce e formaggi morbidi; ricche insalato-
ne e paste fredde estive; carni bianche o 
pesce al forno con trito d’aglio; scorzette 
di lime e foglioline di menta; semifreddi e 
dessert al limone o a base di menta.
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SIERRA NEVADA IPA
B. INTERBRAU

SIERRA NEVADA
PALE ALE
PALE ALE
Bottiglia cl.35,5

PROVENIENZA: California

GRADAZIONE ALC.: 5.60%

COLORE: Biondo Ambrato

BICCHIERE CONSIGLIATO:  Pinta 

TEMPERATURA DI SERVIZIO:  5-8 °C

Questa pale ale californiana dal colore del 
miele, profuma di luppolo aromatico tipi-
co della West Coast. Il gusto è amaricante, 
ma morbido e ben equilibrato, con sentori 
fruttati di mango e pompelmo. È una spe-
cialità molto “easy to drink”.

ABBINAMENTI: Di sicuro effetto con i cro-
stacei cotti al sugo, insalate con maionese, 
zuppa di pesce o verdura e carni di vitello 
o maiale cotte semplicemente. Ottima in 
contrasto con pesci crudi, carpacci di mare 
sushi e sashimi.
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ANTONIANA MARECHIARO
B. INTERBRAU

ANTONIANA
MARECHIARO
LAGER
Bottiglia cl.33

PROVENIENZA: Italia

GRADAZIONE ALC.: 5.20%

COLORE: Biondo

BICCHIERE CONSIGLIATO:  Pinta 

TEMPERATURA DI SERVIZIO:  5-7 °C

È una birra dal colore biondo deciso, con 
un buon corpo maltato che sostiene alla 
perfezione i profumi erbacei e floreali del
luppolo. Fresca e decisa come i profumi 
della macchia mediterranea.

ABBINAMENTI: Fritto napoletano; pani-
no salsiccia, friarielli e provola; frittata di 
maccheroni; polipo all’insalata; baccalà 
alla napoletana.



PER SCARICARE E CONSULTARE L’INTERO CATALOGO,
ACCEDI ALL’AREA RISERVATA E SCOPRILO ALL’INTERNO
DELL’AREA PROMOZIONI




