Super 8
Blanche
La vera birra di frumento!
Naturalmente torbida, dalla schiuma
persistente e cremosa e dal
gusto deciso e rinfrescante.
L’aggiunta di spezie, coriandolo
fresco e bucce d’arancia le
conferiscono un carattere deciso,
ma allo stesso tempo molto
fresco dissetante sia in termini
di caratteristiche olfattive che al
palato.
Si sposa bene con la trota alla
griglia
Alcol 5,1 % vol.
33 cl

€ 5,00

Bevendo una birra
non si è mai soli:

si è in compagnia del territorio
del quale essa è espressione
e del birraio

che l’ha voluta creare.
(anonimo)

Birre alla Spina
Weltenburger
Kloster
Asam Bock
Schiuma ﬁne e persistente.
All’olfatto prevalgono le note dolci
cereale. Al palato
rivela birra
Schiumadel
estremamente
ﬁne esicompatta.
di
grande
struttura,
corpo
pieno e
Colore brillante. Birra dalle eccezionali
ben equilibrato
con toni
dolci con
note aromatiche
sia a livello
di olfatto
che
di gusto.ﬁnale leggermente amaro.

ProfumoPerfetta
elegante
e persistente
ﬁori di
con
la costata didimanzo.
luppolo in piena ﬁoritura. Retrogusto lungo
e persistente.
Alcol 7,2 % vol.
cl con antipasto€di trota
6,00
Si sposa50bene
marinato e carni alla griglia
Alcol 4,9 % vol.

0,3 l

€

3,50

0,5 l

€

5,50

Weltenburger
Kloster –
Dunkles Radler
Ottimo dissetante, soprattutto per
gli sportivi! Questa Radler scura
nasce dalla base della miglior birra
scura al mondo (3 volte campione
Intensitàdel
olfattiva
piena
e ricca
dinata di
mondo!).
Miscela
rafﬁ
toni dolci,birra
corpo
pieno
con note
nella Gusto
scura
e succo
di limone.
sfera delintenso
cereale,
assente.
di amaro
caramello
che si fonde
note
succo di
Si sposa alle
bene
condissetanti
orzotto e del
braciola
limone.
Da
provare!!!
di dinosauro. Si tratta della birra

celebrativa
ﬁore con
all’occhiello
del di wurstell.
Ottima
la selezione
birriﬁcio.
Alcol 2,3 % vol.
Alcol 5,3 % vol.
3,80
50 cl 0,3 l €
€
5,00
0,5 l

€ 10,50

1l

Weltenburger
Weissbier
Alkoholfrei
Ottima e dissetante…. Per chi non
vuole rinunciare al piacere di una
buona weissbier, senza correre
rischi…

non filtrata

Alcol
0,4di%sensazioni
vol.
Birra viva,
ricca
olfattive e
50
cl
€cereale,
5,00
gustative, tutte nella sfera del
poco luppolata.
Gusto spiccato di malto d’orzo con ﬁnale
lungo ed elegante.

€

5,80

Bischofshof
Regensburger
Premium
Helles bavarese delicatamente
profumata e di piacevole
aromaticità. Dal gusto rotondo e
pulito, facile e molto piacevole da
bere. Ben si abbina a formaggi
Schiuma abbondante,
ﬁne e piatti leggeri e
a pasta morbida,
persistente.minestre.
Intensità olfattiva ricca ed
elegante con sentori di lievito, frutta
Si sposa
bene strangolapreti
trentini.
e ﬁori. Al gusto
si conferma
ciò che
l’olfatto preannuncia
con
eleganza e
Alcol 5,0 %
vol.
struttura. 50 cl
€
5,80
Perfetta con lo stinco di maiale.

Perfetta per antipasti e primi strutturati.
Alcol 5,1 % vol.
Alcol 5,1 % vol.

0,3 l

€

3,50

0,3 l

€

3,50

Bischofshof
€
5,50
Altvater
1 l € 10,50
0,5 l

0,5 l

€

5,50

1 l € 10,50
Weltenburger
Kloster Hefe –
Weissbier Dunkel
Intensità olfattiva delicata, con
sentori di lievito. Al gusto il
lievito lascia spazio ad un ﬁnale
perfettamente bilanciato tra il
dolce e lo speziato prodotti dalla
miscela di cereali impiegati per il
brassaggio.
Alcol 5,3 % vol.
50 cl

€

5,80

weissbier

Birra prodotta da una miscela di
malto di frumento e differenti malti
d’orzo. Aromatizzati con luppoli
Traditione Perle dell’Hallertau.
Birra dalla schiuma ﬁne e cremosa.
Aroma accentuato di frutta ( banana
e frutta tropicale ). Al palato è
fresca e piena di gusti fruttati ( frutta
tropicale e pesca ) ben bilanciati da
note di chiodi di garofano. Finale
delicatamente luppolato.
Ideale con lo stinco e il ﬁletto al
pepe verde.
Alcol 7,1 % vol.
50 cl

€

6,00

Birre Stagionali
alla Spina

La vera birra di frumento! Naturalmente
torbida, dalla schiuma persistente e
cremosa e dal
gusto deciso e rinfrescante. L’aggiunta
di spezie, coriandolo fresco e bucce
d’arancia le conferiscono un carattere
deciso, ma allo stesso tempo molto
fresco dissetante sia in termini di
caratteristiche olfattive che al palato.

Weltenburger
Kloster
Barock Hell
Birra di gran stile. Profumo pieno
di cereale, ben bilanciato con le
note luppolate. Al gusto si rivela
piena, rotonda e fragrante. Corpo
ben strutturato. Retrogusto pulito e
persistente.
Ideale con le costine di maiale
Alcol 5,6 % vol.
50 cl

€

5,50

Si sposa bene con la trota alla griglia
Alcol 5,1 % vol.

0,25 l

€

3,00

Weltenburger
Kloster
Kellerbier
Schiuma ﬁne, compatta e persistente;
di elevata intensità olfattiva con sentori
di caramello e tostati. Gusto elegante
nella sfera del tostato. Ricca la
persistenza a livello di retrolfatto.
È perfetta con il tronco de (pontesel) trippe e
gulaschsuppe.
Alcol 4,5 % vol.

0,3 l

€

3,80

0,5 l

€

5,80

Birra dalla schiuma ﬁne e cremosa.
Colore dell’ambra e aspetto
velato-torbido. Profumo ricco ed
avvolgente di cereale leggermente
tostato, ben bilanciato dai sentori di
lievito.
Perfetta per la selezione di wurstel
Alcol 5,0 % vol.
50 cl

€

5,50

Weltenburger
Kloster
Barock Dunkel
Birra dal colore ambrato. Intensità
olfattiva elegante e molto ﬁne. In
bocca si nota inizialmente un elegante
tono dolce che passando per leggere
note speziate si trasforma poi in una
elegante punta leggermente amara.
Alcol 5,5 % vol.

0,3 l

€

4,00

0,5 l

€

6,00

1l

€

11,00

Schiuma ﬁne, compatta e
persistente; di elevata intensità
olfattiva con sentori di caramello e
tostati. Gusto elegante nella sfera
del tostato. Ricca la persistenza a
livello di retrolfatto.
Si sposa bene con ﬁletto e stinco di
maiale aromatizzato
Alcol 4 ,5 % vol.
50 cl

€

5,80

Birre alla Spina
Weltenburger
Kloster
Asam Bock
Schiuma ﬁne e persistente.
All’olfatto prevalgono le note dolci
cereale. Al palato
rivela birra
Schiumadel
estremamente
ﬁne esicompatta.
di
grande
struttura,
corpo
pieno e
Colore brillante. Birra dalle eccezionali
ben equilibrato
con toni
dolci con
note aromatiche
sia a livello
di olfatto
che
di gusto.ﬁnale leggermente amaro.

ProfumoPerfetta
elegante
e persistente
ﬁori di
con
la costata didimanzo.
luppolo in piena ﬁoritura. Retrogusto lungo
e persistente.
Alcol 7,2 % vol.
cl con antipasto€di trota
6,00
Si sposa50bene
marinato e carni alla griglia
Alcol 4,9 % vol.

0,3 l

€

3,50

0,5 l

€

5,50

Weltenburger
Kloster –
Dunkles Radler
Ottimo dissetante, soprattutto per
gli sportivi! Questa Radler scura
nasce dalla base della miglior birra
scura al mondo (3 volte campione
Intensitàdel
olfattiva
piena
e ricca
dinata di
mondo!).
Miscela
rafﬁ
toni dolci,birra
corpo
pieno
con note
nella Gusto
scura
e succo
di limone.
sfera delintenso
cereale,
assente.
di amaro
caramello
che si fonde
note
succo di
Si sposa alle
bene
condissetanti
orzotto e del
braciola
limone.
Da
provare!!!
di dinosauro. Si tratta della birra

celebrativa
ﬁore con
all’occhiello
del di wurstell.
Ottima
la selezione
birriﬁcio.
Alcol 2,3 % vol.
Alcol 5,3 % vol.
3,80
50 cl 0,3 l €
€
5,00
0,5 l

€ 10,50

1l

Weltenburger
Weissbier
Alkoholfrei
Ottima e dissetante…. Per chi non
vuole rinunciare al piacere di una
buona weissbier, senza correre
rischi…

non filtrata

Alcol
0,4di%sensazioni
vol.
Birra viva,
ricca
olfattive e
50
cl
€cereale,
5,00
gustative, tutte nella sfera del
poco luppolata.
Gusto spiccato di malto d’orzo con ﬁnale
lungo ed elegante.

€

5,80

Bischofshof
Regensburger
Premium
Helles bavarese delicatamente
profumata e di piacevole
aromaticità. Dal gusto rotondo e
pulito, facile e molto piacevole da
bere. Ben si abbina a formaggi
Schiuma abbondante,
ﬁne e piatti leggeri e
a pasta morbida,
persistente.minestre.
Intensità olfattiva ricca ed
elegante con sentori di lievito, frutta
Si sposa
bene strangolapreti
trentini.
e ﬁori. Al gusto
si conferma
ciò che
l’olfatto preannuncia
con
eleganza e
Alcol 5,0 %
vol.
struttura. 50 cl
€
5,80
Perfetta con lo stinco di maiale.

Perfetta per antipasti e primi strutturati.
Alcol 5,1 % vol.
Alcol 5,1 % vol.

0,3 l

€

3,50

0,3 l

€

3,50

Bischofshof
€
5,50
Altvater
1 l € 10,50
0,5 l

0,5 l

€

5,50

1 l € 10,50
Weltenburger
Kloster Hefe –
Weissbier Dunkel
Intensità olfattiva delicata, con
sentori di lievito. Al gusto il
lievito lascia spazio ad un ﬁnale
perfettamente bilanciato tra il
dolce e lo speziato prodotti dalla
miscela di cereali impiegati per il
brassaggio.
Alcol 5,3 % vol.
50 cl

€

5,80

weissbier

Birra prodotta da una miscela di
malto di frumento e differenti malti
d’orzo. Aromatizzati con luppoli
Traditione Perle dell’Hallertau.
Birra dalla schiuma ﬁne e cremosa.
Aroma accentuato di frutta ( banana
e frutta tropicale ). Al palato è
fresca e piena di gusti fruttati ( frutta
tropicale e pesca ) ben bilanciati da
note di chiodi di garofano. Finale
delicatamente luppolato.
Ideale con lo stinco e il ﬁletto al
pepe verde.
Alcol 7,1 % vol.
50 cl

€

6,00

