
in bocca il gusto rivela un corpo morbido in cui il malto tostato lascia il posto ad un

retrogusto erbaceo

di un intrigante biondo torbido con una schiuma bianca, sprigiona un piacevole aroma di

frutta e spezie che evoca gli agrumi, coriandolo e luppolo

B I R R E  A L L A  S P I N A
spaten 5.2° helles

AL ROCK CAFE'

sapore molto equilibrato di luppolo, e' una birra di puro malto di frumento

goose island 5.9° ipa
ipa americana con sentori caratterizzati dal luppolo che offrono aromi fruttati e

floreali. in bocca il finale ha una piacevole e tipica nota di amaro

tennent's super 9° strong lager
birra scozzese dal colore chiaro e dal gusto forte

piccola € 4.00

media € 6.00

2 litri € 21.00

3 litri  € 30.00
bass best scotch 9° english ale
gusto intenso con note di caramello , di tostato e di luppolo, ma con un piacevole finale

amaro

leffe blonde 6.6° pale ale
in bocca ha una rotondita' maltata di caramello con sapori fruttati e una punta

speziata associabile al lievito

leffe rouge 6.6° dubbel

piccola € 4.00

33 cl € 6.00

2 litri € 21.00

3 litri  € 30.00

franziskaner 5° weissbier
ibirra di frumento chiara e torbida, dal gusto frizzante, amarognolo, acidulo e

fruttato. aroma floreale e speziato

hoegaarden 4.9° blanche belga

piccola € 4.00

50 cl € 6.00

2 litri € 21.00

3 litri  € 30.00

tete de mort 8.1° triple
di colore dorato con prevalenza di note maltate insieme ad accenti erbacei, fruttati e

speziati. equilibrata, senza eccessiva dolcezza

birra del borgo reale 6.4° apa
intenso profumo di luppoli aromatici americani con note agrumate e pepate

birra del borgo duchessa 5.8° saison
simil ad una saison belga prodotta con farro italiano con aromi fruttati  e floreali

unico formato 

 € 6.00


