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LE BIRRE IN BOTTIGLIA

Potevano mancare? Assolutamente No!
La migliore selezione delle nostre birre in bottiglia a tua completa disposizione!

BIRRA DEL BORGO
MY ANTONIA
IMPERIAL PILSNER
7,5% VOL. – 33 CL
Arancione dorato. Profumi
di malto, fiori e agrumi.
In bocca, ritornano gli
aromi dei luppoli che
chiudono su un finale amaro
persistente e piacevole. 6,5€

PELICON – YES BOSS!
PALE ALE - 4,8% - 50 CL
Chiara dorata. Conquista
per la facile beva.
Le note di agrumi e cocco
sfumano su un succoso
retrogusto amaro. 6,5€

WOLD TOP
MARMELADE – PORTER
5% VOL. - 50 CL
Scura. Leggermente amara
con sentori di arancia e
cacao amaro; la liquirizia
ed il caffè percepiti al naso
lasciano in bocca un amaro
deciso e persistente. 7€

WOLD TOP
SCARBOROUGH FAIR
IPA - 6% VOL – 50 CL
Chiara dorata. Decisa
e maltata, al naso ed al
palato si percepiscono le
note fruttate ed amare dei
luppoli
ben bilanciate dai malti. 7€

PELICON – OUT OF CHINA
RED ALE - 4,5% VOL. – 50 CL
Ambrata. Dal tenore alcolico
contenuto. Ha un ricco
bouquet di note luppolate
con gradevoli sentori di
frutta e caramello, in bocca
è leggermente erbacea e
piacevolmente amarognola. 6,5€

WOLD TOP – AGAINST
THE GRAIN GOLDEN
ALE – 4,5% VOL. – 50 CL
Chiara brillante. Prima
gluten free prodotta
in Inghilterra. Dalla
rinfrescante amarezza
con un leggero sentore di
agrumi. 7€

PLURALE – IPA
7% VOL. – 33 CL
Ambrata molto ben
bilanciata. Da un lato il
fruttato del luppolo ed il
caramello donano dolcezza,
dall’altro l’amaro deciso
bilancia la bevuta. Fresca e
scorrevole. 6€

LOCH LOMOND
SOUTHERN SUMMIT
APA – 4% VOL. - 44 CL
Chiara. Gusto fresco e
dissetante dal timbro
chiaramente agrumato
e di frutta dolce. Ha un
lungo finale leggermente
amarognolo, secco
e piacevole. 6,5€

BOYNE – AMBER ALE
4,8% VOL. – 50 CL
Ambrata irlandese.
Al naso si percepisce
l’aroma di caramella mou,
seguito, in bocca da un
finale secco e marcato. 7€

PLURALE – WHITE ALE
4,4% VOL – 33 CL
Birra “bianca” di frumento,
delicatamente speziata con
scorze di bergamotto e di
limone, poco amara e molto
rinfrescante. 6€

TRIPORTEUR
HEAVEN BLONDE ALE
6,2% VOL. – 33 CL
Chiara leggermente velata.
Al naso note di malto,
lievito e spezie.
In bocca è fresca con toni
erbacei in chiusura. 6,5€

CE

THE FRIENDS
ES
GENTLEMAN’S
H
BITTER
OI
3,7% VOL. – 50 CL
Ambrata chiara.
Questa bitter è l’emblema
delle ALE britanniche.
Leggermente amara, dal
profumo delicato. Dal sapore
pieno con un finale rotondo
e persistente. 6,5€
B

PLURALE – GOLDEN ALE
5% VOL. – 33 CL
Chiara dorata.
Al naso aromi fruttati e
floreali, all’assaggio sentori
di frutta e la piacevole
dolcezza del malto,
l’amaro dei luppoli emerge
sul finale. 6€

T

BIRRA DEL BORGO
REALE - IPA
6,4% VOL. – 33 CL
Ambrata. Un matrimonio
olfattivo di malti e luppoli
con frutti esotici, caramello
e caffè; morbida, dal finale
lungo, amaro e fruttato. 6,5€

C

TRIPORTEUR
BLING BLING
BELGIAN STRONG ALE
8,8% VOL. – 33 CL
Ambrata chiara. Realizzata
con un ingrediente
inaspettato, oro da 24 carati
edibile! Incanta all’olfatto per
i suoi rintocchi maltati e note
luppolate di agrumi
e frutti tropicali. 8€
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DISCOVERY AND TASTE

LE BIRRE ALLA SPINA

HAI FAME?

OUR BEERS, OUR PRIDE

Tutte le Birre sono spillate seguendo in modo rigoroso
e certificato il metodo Publican Experience.

BIRRA DEL MESE

THE GIN TONIC
TRAVEL

Esplora le nostre proposte studiate per ogni esigenza,
accompagnate sempre di base da Schweppes Tonica.

LIMITED
EDITION

GIN TONIC DEL MESE

Selezionate dal The Friends per i Friends.

LIMITED
EDITION

Non smettiamo mai di ricercare delle novità da proporti.

Ogni mese ti proponiamo una o più birre artigianali e non,
prodotte dai migliori birrifici italiani e stranieri. 6 - 8€

Chiedi al nostro Staff la proposta del Gin del mese,
sapranno indicarti la retta via! 9 - 16€

Prova assolutamente:

STELLA ARTOIS – LAGER SMOOTH
5% VOL.
Chiara brillante, dal profumo delicato dove
emerge il luppolo. Il gusto è leggero e pulito;
è la birra per come la si conosce,
fresca, beverina, dissetante, leggermente
secca. Birra da maratoneti! 5,5€
SPATEN HELL – HELLES LAGER
5,2% VOL.
Chiara dorata, dal buon profumo di malto
(cereali), al gusto risulta piena
e leggermente dolce, ma mai stancante,
si fa bere con facilità.
Birra per tradizionalisti! 6€
KILKENNY - CREAM ALE
4,3% VOL.
Autentica Red Ale Irlandese, prodotta dal
birrificio più antico d’ Irlanda, l’aroma
è di Toffee mentre il gusto è morbido e
burroso, estremamente beverina! 7€
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IMPERDIBILI!

LEFFE ROSSA – ABBAZIA
6,6% VOL.
Ambrato rubino, profumo di caffè tostato
e agrumi canditi. Gusto pieno, saporito e
avvolgente. Birra per gente vitale! 6€

TENNENT’S SUPER –
STRONG LAGER 9% VOL.
Color giallo ramato, aroma intenso di
malto e mela. Gusto dolce con note di
caramello che si stempra nella forza
alcolica. Birra potente come il suo nome,
per veri Highlander! 7€

MONKEY 47
Ben 47 botaniche! Profumo di ginepro,
una nota di spezie pepate e agrumi
freschi con un dolce aroma floreale.
Complesso e potente. 13€

H

EST

OI

Tonica consigliata:
Fever Tree Mediterranean. +1€
Botaniche: scorza di lime, bacche di ginepro.
JINZU
Racchiude tutto il fascino dell’Oriente, un mix di
sake e fiori di ciliegio. Un’esplosione di aromi che
emozionerà i vostri sensi. 12€

LEFFE BLONDE – ABBAZIA
6,6% VOL.
Chiara, dorato intenso, accompagnata
da piacevoli profumi di spezie.
Gusto morbido, risulta inizialmente
dolce e con un finale leggermente amaro.
Birra elegante. 6€
GUINNESS – STOUT – 4,2% VOL.
Scura, dall’inconfondibile aroma tostato,
in bocca si esalta il gusto
del caffè e del cacao amaro.
Birra per appassionati. 7€

Tonica consigliata: Fever Tree Indian Tonic.
+1€
Botaniche: zenzero fresco, arancia essiccata.

C

FRANZISKANER – WEISS - 5% VOL.
Chiara non filtrata, dai profumi dolci di
frutta. Spiccano la banana e il chiodo di
garofano, che si confermano anche in bocca.
Corposa, rinfrescante e dissetante.
Birra per buongustai! 7€

FOUR B - BITTER ALE - 3.9% VOL.
Ambrata, da lunga beva, bilanciata tra
malto e luppolo in perfetto stile English.
Spillata alla vecchia maniera (a pompa),
perciò poco gasata e meno fredda del solito.
Gusto moderatamente amaro ma delicato.
Birra per veri Gentleman! 7€

ELEPHANT
Unico e irripetibile, ispirato all’Africa e alle sue
spezie, mitigato dalla dolcezza delle mele,
morbido e avvolgente, da bere anche liscio. 14€

B

BROTHERS - lPA – 6.2% VOL.
Ambrata chiara, dai profumi avvolgenti
di frutta tropicale; in bocca ha un inizio
dolce, il finale è leggermente amaro,
che invita ad un’altra sorsata.
Birra moderna da esploratori! 7€

Gli Starters
I nostri Burgers
e Club Sandwiches
Le Chips con
le Noble Sauces

CE

LE NOSTRE RICETTE

Create su misura ed in esclusiva dai nostri amici Mastri Birrai.

Tonica consigliata: J Gasco Indian Tonic. +1€
Botaniche: zenzero fresco.
TANQUERAY TEN
L’aroma è un’esplosione di agrumi freschi, in
bocca una nota dolce e agrumata ne arricchisce
il gusto. Il finale è lungo e speziato. 11€

Sei un amante
del Whisky o di nuove
Esperienze Gustative?
Gustalo con
tante chicche dolci e golose
d’accompagnamento.
Chiedi la carta dedicata,
ti vizieremo a dovere!

Tonica consigliata:
Fever Tree Indian Tonic. +1€
Botaniche: pompelmo essiccato, scorza di lime.
THE BOTANIST
Ricco di botaniche selvatiche di Islay,
fresco in entrata, caloroso sul finale. 11€
Tonica consigliata:
Fever Tree Mediterranean. +1€
Botaniche: scorza di limone, mela essiccata.
HENDRICK’S
Rinfrescante, dalla personalità forte
e dall’aroma floreale, il sapore è caratterizzato
dal cetriolo e petali di rosa. 11€
Tonica consigliata:
Fever Tree Indian Tonic. +1€
Botaniche: cetriolo fresco, pepe nero.

BROCKMANS
Unico al mondo “Like No Other”,
dal gusto intenso ben bilanciato
tra dolcezza e freschezza. 10€
Tonica consigliata: J Gasco Indian Tonic. +1€
Botaniche: amarena sciroppata, liquirizia.
BULLDOG
Dall’anima britannica, un complesso
e raffinato mix di botaniche e ginepro,
dal gusto morbido e speziato. 10€
Tonica consigliata:
Fever Tree Indian Tonic. +1€
Botaniche: pompelmo essiccato, pepe nero.
GIN MARE
Speziatissimo con tutte le erbe
del Mediterraneo, fresco e aromatico. 10€
Tonica consigliata:
Fever Tree Mediterranean. +1€
Botaniche: scorza di limone, rosmarino fresco.
TANQUERAY FLOR DE SEVILLA
Caratterizzato dalle dolci arance di Siviglia e da
un colore ambrato, il gusto è leggermente aspro
e dolce. 10€
Tonica consigliata:
Fever Tree Mediterranean. +1€
Botaniche: scorza d’arancia, limone essiccato.
BOMBAY SAPPHIRE
Agrumi e spezie si fondono in un mix
equilibrato, fresco e delicato. 9€
Tonica consigliata: Fever Tree Indian Tonic. +1€
Botaniche: scorza di limone, arancia essiccata.
TANQUERAY
Dal carattere secco e speziato, ma comunque
morbido e delicato, prodotto con solo 4
botaniche. È un’icona del dry gin-tonic. 8€
Tonica consigliata:
Fever Tree Indian Tonic. +1€
Botaniche: scorza di lime, limone essiccato.

