
Nazionlita: Tedesca - Colore: Bionda - Stile: Pils/Lager - Grado Alcolico: 4,5 % Vol

Il gusto rotondo dall’aroma di luppolo si coniuga a leggerezza ed eleganza, cui si aggiungono un colore 
giallo paglierino chiaro e brillante e una schiuma persistente e leggermente porosa: Prodotta da due-
cento anni solo con le materie prime migliori, in conformità al Reinheitsgebot, la legge tedesca per la 

purezza della birra, la nostra Bitburger Premium Pils ha tutte le ragioni per essere la birra più spillata 
in Germania. La nostra Premium è così amata per il suo gusto fresco inconfondibile. 

Piccola: €3,00
Media: €5,00

BITBURGER PREMIUM PILS

Alla Spina

Nazionlita: Italiana - Colore: Dorato carico - Stile: American IPA - Grado Alcolico: 6 % Vol

Si tratta della prima IPA firmata Toccalmatto.
Al naso sprigiona un aroma intenso di agrumi, pompelmo e mandarino. Fanno poi capolino le note 

tipiche dei luppoli americani: quelle tropicali di papaya, melone e ananas seguite da aromi più resinosi 
e citrici. In bocca parte con un attacco tra biscotto, caramello e cereali, 

chiudendo con un finale secco e resinoso. 
Dal retrogusto molto persistente e piacevolmente amaro,

spinge immediatamente al sorso successivo!

Piccola: €3,50
Media: €6,50

FISTFUL OF HOPS



Nazionlita: Italiana - Colore: Dorato chiaro - Stile: Belgan Ale - Grado Alcolico: 7 % Vol

Belgian Ale in cui il lievito dona note di frutta secca, la sontuosa 
base maltata aromi di miele di castagno e toffee.

La Renard nasconde la robusta alcolicità con un corpo fine e un finale secco che la rende
pericolosamente beverina.

33cl: €6,00

TOCCALMATTO REANALD ROUX

Nazionlita: Belga - Colore: Scura - Stile: Strong Ale - Grado Alcolico: 12 % Vol

Birra scura - condizionata in bottiglia Malheur 12 ° è una birra
di colore marrone scuro con una bella e rocciosa schiuma marrone chiaro “café lette”. Presenta un 
bel bouquet di fiori di luppolo. Il gusto originale rimane piacevolmente bevibile. Gustare con la sag-
gezza del “gourmant”. Il sapore è maltato e cereale e potrebbe pensare al pane appena tagliato. Il 

gusto di questa birra è pieno, rotondo, con un tocco di alcoli dolci, 
ma la birra è ancora un caffè secco e amaro, e con tocchi di noci, 

miele e rum dallo zucchero candito di canna.
Retrogusto agrodolce, lungo e caldo.

33cl: €7,00
Abbinamento consigliato: 

Le nostre costine di maialino iberico cotte 17 ore a bassa temperatura
servite con patate al forno

MALHEUR BRUNE 12°

In bottiglia


