


ABV 5,9%

La Goose IPA è 
l’interpretazione 
americana di un classico 
inglese.E’ una India Pale 
Ale nata a Chicago 
nell’Illinois, prodotta da 
Goose Island Beer 
Company.
Questa birra di colore 
arancione ramato 
leggermente opalescente, 
dominato da una corona 
di schiuma bianca 
cremosa e duratura.

33 cl 
€6,00

GOOSE

IPA
All’olfatto, si ritrovano le 
caratteristiche delle IPA 
americane con sentori 
caratterizzati dal luppolo 
che offrono aromi fruttati di 
pompelmo e pesca.
In bocca, si sprigionano 
sapori di luppoli floreali con 
note di frutta e aghi di pino, 
seguite da punte più 
leggere di caramello. Il 
finale è ovviamente segnato 
da una piacevole e tipica 
nota di amaro .

Goose Island è il nome di un 
birrificio americano ma anche 
quello di un’isola artificiale 
situata vicino Chicago e 
attraversata dall’omonimo 
fiume. E’ qui che nel lontano 
1988 è nata l’avventura birraria 
di un (ormai ex) birraio 
chiamato Greg Hall.

Un vero classico dello 
stile India Pale Ale 
americana da provare 
assolutamente!"

Servita a 5°



€13,00





6,00 13,00



75 cl  €13,00

La Mc Chouffe è una ale belga 

conosciuta come la scotch 

delle Ardenne, ispirata alla 

tradizione anglosassone delle 

scotch ale. Per questo motivo 

viene di volta in volta 

paragonata alle dark belgian 

strong ale e alle scotch ale. La 

Mc Chouffe presenta un 

colore ambrato carico, quasi 

rubino e una schiuma fine e 

cremosa di colore ocra. 

Questa birra offre al naso 

sentori di malto, caramello, 

chiodi di garofano, vaniglia e 

lievito, e sentori più fruttati 

come frutti di bosco. In bocca 

prevale il dolce del caramello, 

toffee e liquirizia, 

accompagnato da note 

speziate e fruttate. 

Nonostante l’importante 

gradazione alcolica da 8% la 

Mc Chouffe ha una ottima 

bevibilità.

TIPOLOGIA: SCOTCH ALE

IBU 15

ABV 8%

FORMATO: 33cl

BIRRIFICIO: 
BRASSERIE D’ACHOUFFE

NAZIONE: BEL

MC
CHOUFFE



Birra dal gusto raffinato,
caratterizzata da una 

sottile amarezza.

La rifermentazione e una 
lunga maturazione le donano 

purezza, una delicata 
effervescenzae un gradevole 

dolce sapore di alcol.      

33cl - €6,00
ABV 8,5%





75 cl  €13,00

 
Chiara dai riflessi d’oro intenso, si 
caratterizza per il gusto rotondo con 
delicate note di frutta matura e 
caramello.

 
STILE
Lager Speciale

COLORE
Ambrato chiaro

GRAD. ALCOLICA
5,9% vol.

EQUILIBRIO GUSTATIVO
Pieno

SCHIUMA
Fine, compatta ed aderente

TEMP. DI SERVIZIO
5 - 7 °C

SPECIALE



6,00



50 cl € 6,00



6,00



13,00






