LE TRE BOTTI

BIRRE IN BOTTIGLIA
0,33 € 5,00

DELIRIUM TREMENS
Ale Belga - 9,0% vol

Dichiarata birra più buona del mondo, è realizzata con 3 tipi di lievito. Un’eccellente ale dal colore dorato ed una
schiuma abbondante, che si distingue immediatamente per i suoi forti aromi fruttati. In bocca dà il meglio di sé con
stupende note di malto, frutta passita e spezie.

CORSENDONK TEMPELIER
Abbazia - 6,0% vol

0,33 € 5,00

Questa birra di colore rosso ambrato si presenta tipicamente ricca. Dolce al palato con un amaro ben equilibrato e
persistente nel ﬁnale.

0,33 € 3,60

ROTHAUS PILS
Pils - 5,1% vol

Una delle pils più famose e rinomate della foresta nera: colore giallo paglierino, schiuma ﬁnissima, inebria il naso
con note mielate, seguite da aromi freschi di luppolo. In bocca è fantastica, grazie alle sue note maltate iniziali
seguite da un amaro ben presente ma equilibrato ed un corpo leggero ma mai scarico.

0,33 € 3,60

HOEGARDEN BLANCHE
Blanche - 5,0% vol

Hoegaarden prende il suo grande gusto dagli speciali ingredienti aggiunti durante il processo di fermentazione,
come il frumento e il coriandolo, che le conferiscono un aspetto torbido. Spinata nel tradizionale bicchiere, presenta
una cremosa schiuma, che racchiude il caratteristico sapore morbido, di corpo leggero, con un gusto singolare di
frutta e spezie.
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LE TRE BOTTI

BIRRE IN BOTTIGLIA
BREWDOG PUNK IPA
Pale Ale - 5,6% vol

0,33 € 5,00

Al naso è un’esplosione di profumi, coi luppoli americani che conferiscono profumi inconfondibili di frutta tropicale,
agrumi come il pompelmo. In bocca dà il meglio di sè, con un insieme di sentori che partono dal dolce e biscottato
del malto, per arrivare poi all’invasione di note ancora agrumate e ben amare di luppolo

LUPULUS HOPERA
Belgian Pale Ale - 6,0% vol

0,33 € 4,50

Birra dal color ambrato carico e schiuma cremosa. Aromi e corpo ben luppolati ne fanno un fantastico prodotto
erbaceo e fruttato, ma mai eccessivamente amaro. I mastri birrai hanno poi utilizzato un dry hopping con un luppolo
rimasto top secret, per dare un tocco di freschezza in più alla già grande bevibilità.

0,33 € 5,00

CHIMAY DORÉE
Trappista - 4,8% vol

La Chimay Dorée, prodotta nel cuore dell’Abbazia di Scourmont e ﬁno ad ora riservata alla comunità monastica, ai
suoi ospiti ed ai suoi collaboratori, oggi si svela a te con i suoi aromi rinfrescanti di luppolo e spezie.

AKTIEN ORIGINAL 1857 - Lager - 5,3% vol

0,50 € 5,50

AKTIEN ZWICK’L - Keller - 5,3% vol

0,50 € 5,50

AKTIEN LANDBIER - Dunkel - 5,3% vol

0,50 € 5,50
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BIRRE alla spina
Paulaner Original Munchner
Ben equilibrata nel sapore, prodotta con grande maestria,
un piacere completo in ogni stagione.L'immutata ottima qualità
ne ha fatto una delle più amate della Baviera.
Gradi alcolici 4,9%
Chiara
Paulaner Salvator
Questa birra ha dato origine a tutte le birre che terminano in "ator".
Ha fatto nascere la quinta stagione di Monaco-la Starkbierzeit.
La Paulaner Salvador è una birra di armonia perfetta,
piena di gusto e gradevole.
Gradi alcolici 7,9%
Doppio malto rossa
Hacker-Pschorr
Birra naturalmente torbida,è una birra chiara,
sottofermentata dal colore oro pallido.
Gradi alcolici 5,5%
Chiara non filtrata
Paulaner Hefe WeiBbier Naturtrub
L' anima di questa specialità frizzante, tipica bavarese è il lievito
delle nostre esclusive colture.Insieme al frumento eccellente
crea una Weizen con torbidezza naturale.Il fine aroma di lievito
fa delle Paulaner Hefe-WeiBbier un piacere rinfrescante
Gradi alcolici 5,5%
Weizen
Birra Stagionale
Guinnes
Si presenta scura,quasi nera,con una schiuma chiara o bianca,
molto compatta.Il gusto è decisamente amarognolo,corposo
e facilmente riconoscibile.Prodotta con acqua,orzo maltato,
orzo non maltato tostato,luppolo e lievito
E' inoltre pastorizzata e filtrata.Gradi alcolici 4,2%
Scura

lt 0,20
lt 0,50
lt 1,00
c.ffa lt 1,5

€ 2,70
€ 5,20
€ 9,00
€ 12,50

lt 0,25
lt 0,50
lt 1,00
c.ffa lt 1,5

€ 3,20
€ 5,30
€ 9,50
€ 13,00

lt 0,20
lt 0,50
lt 1,00
c.ffa lt 1,5

€ 2,70
€ 5,30
€ 9,50
€ 13,00

lt 0,30
lt 0,50
lt 1,00
c.ffa lt 1,5

€ 3,20
€ 5,30
€ 9,50
€ 13,00

lt 0,30
lt 0,50
lt 1,00
c.ffa lt 1,5

€ 3,00
€ 5,30
€ 9,50
€ 13,00

lt 0,33

€ 3,00

Birre Artigianali lt 0,50

€ 5,50

tedesca chiara, gusto deciso e fresco
1857 …
Dunkel … tedesca dall' aspetto bruno e gusto corposo
Zwick'l … tedesca, specialità cruda, naturale e non filtrata
La rossa di Vicenza… prodotta con radicchio locale

Birre classiche in Bottiglia lt 0,33

Beck's, Ceres, Corona, Leffe bionda, Leffe triplo malto, Leffe rossa,

€ 3,60

Birra analcolica

€ 3,60

Moretti lt 0,66 Weisbier tl 0,50

€ 5,50

Radler
Radler

birra e lemon
birra e lemon

lt 0,20
lt 0,50

€ 2,70
€ 5,20
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VINI BIANCHI
calice

bottiglia

REBULI
GLERA MILLESIMATO
Vino giovane dal colore paglierino brillante e cristallino per la sua effervescenza fine e persistente.
Sprigiona profumi intensi.
Fresco e piacevole per la sua leggera sapidità.

€ 3,00

€ 16,00

MONTE DEL FRA'
LUGANA
Giallo paglierino tenue; al naso note fruttate, in particolare agrumi come il pompelmo rosa,
sentori di mandorla amara e pietra focaia. Sapore fresco e sapido, di buon equilibrio.
Si abbina con antipasti in genere, primi piatti e formaggi grassi.

€ 3,00

€ 14,00

MONTE DEL FRA'
SOAVE
Giallo paglierino tenue con riflessi brillanti; al naso fresco e delicato con sentori di fiori di vite,
ciliegio e sambuco. Sapore secco e sapido, piacevolmente armonico.
Si abbina a risotti,
pesce al forno o alla griglia, carni bianche, formaggi freschi e di media stagionatura,
sformati, minestre di verdure e uova.

€ 3,00

€ 13,00

St. PAUL
GEWURZTRAMINER justina DOC
Giallo dorato; al naso estremamente intenso ed elegante con aroma inconfondibile di petali di rose,
noce moscata e chiodi di garofano. Sapore intenso e avvolgente con lunga persistenza.
Ottimo aperitivo, si abbina con piatti asiatici, sushi, crostacei e formaggi.

€ 3,00

€ 15,00

COLLI EUGANEI
FIOR D'ARANCIO
Giallo paglierino con lievi sfumature dorate; al naso aroma tipico e intenso con note dolci
di frutta matura. Sapore dolce e persistente che ricorda il chicco d'uva.
Si abbina con dolci di ogni genere, in particolare con creme e piccola pasticceria.

€ 3,00

€ 14,00

TERRE SICILIANE
MOSCATO
Vino liquoroso. Giallo paglierino brillante, al naso intense note di agrumi, pesca e albicocca.
Sapore dolce, fresco e brioso di grande piacevolezza. Si abbina con dessert a base di crema e biscotti secchi.

€ 4,00

CADIS
RECIOTO DI SOAVE
Vino liquoroso; dal colore del sole, il profumo dei canditi e del miele millefiori.

€ 4,00

CA' DEL BOSCO

FRANCIACORTA Prestige

€ 36,00

ALTEMASI

BRUT MILLESIMATO

€ 23,00

FERRARI

MAXIMUM BRUT

€ 43,00

VINI ROSSI
MONTE DEL FRA'
VALPOLICELLA Classico Superiore
Rosso rubino intenso; al naso tipici sentori di ciliegia sotto spirito, marasche, prugna e liquirizia.
Sentori di spezie come pere e cannella.
Sapore estremamente elegante, vellutato e armonico.
Si abbina ad arrosti di carni bianche o rosse e formaggi di media stagionatura.

€ 3,00

€ 14,00

CA' BOLANI
CABERNET Franc
Rosso rubino intenso e brillante; al naso elegante con note floreali e di piccoli frutti rossi di sottobosco.
Sapore pieno, armonico, leggermente tannico da giovane.
Si abbina con arrosti, carni rosse alla griglia, selvaggina e formaggi a media stagionatura.

€ 3,00

€ 12,00

OLTREPO PAVESE
SANGUE DI GIUDA
Il colore è rubino acceso, con riflessi violacei, con odore fine, intenso, fragrante, con leggeri sentori
di confettura. Sapore dolce e carezzevole con buon corpo, morbido ed equilibrato.

€ 3,00

€ 14,00

CAMPO PROGNAI

VALPOLICELLA Superiore

€ 29,00

CAMPO LEON

AMARONE della Valpolicella

€ 51,00
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