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SPATEN OKTOBERFEST
Marzen - Bionda 5,9% alc.
La Spaten Oktoberfest è una birra prodo�a in stile Marzen dal colore leggermente più scuro rispe�o 
alla Munchen. Viene prodo�a con malti selezionati bavaresi e i migliori luppoli dell’Hallertau. 
Dall’aroma maltato e dal gusto dolce, corposo e bisco�ato è l’ambrata più venduta dell’oktoberfest.

FRANZISKANER HELL
Weizen - Bionda 5% alc.
Prodo�a nel rispe�o della Legge Bavarese della Purezza. Dal colore biondo e dall’aspe�o velato dovuto 
al fa�o di non essere filtrata. I lieviti in sospensione che conferisco al gusto una decisa nota acidula e al 
naso sprigionano profumi fru�ati di banana. Frizzante e beverina, dalla schiuma fine e compa�a, 
decisamente rinfrescante. 

LEFFE ROUGE
Belgian Strong Ale - Ambrata 6,6% alc.
Bel colore ambrato, sormontata da una schiuma discretamente densa e persistente. Al naso propone un 
aroma intenso di malto con note di caffè tostato e di agrumi canditi. Il gusto rivela un corpo morbido, 
in cui il malto tostato lascia il posto ad un retrogusto erbaceo.

LEFFE ROYALE
Belgian Strong Ale - Ambrata 7,5% alc.
Colore giallo dorato tendente all’ambrato, si presenta limpida e dal perlage vispo. Al naso propone uno 
speziato importante con note di miele. Il gusto è forte, con un retrolfa�o di miele. Birra tendente al dolce 
ma perfe�amente equilibrata tra amaro, acido e sapido.

GUINNESS
Stout - Hall 4,2% alc.
Il suo colore è marrone molto scuro, quasi nero, e forma una schiuma cremosa colore beige. È il tostato 
a dominare completamente il sapore di questa birra. Al naso presenta note di caffè e cacao. Il basso 
tenore alcolico non lascia il segno nel sapore di questa stout, che si fa apprezzare per la sua unicità.
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REALE EXTRA
IPA - Bionda 6,4% alc.
La prima birra brassata a Borgorose continua ad essere una delle più amate. Ispirata alle tradizionali 
IPA inglesi ha un profumo intenso dato dai luppoli aromatici americani. Ambrata con riflessi vivi e 
dotata di buon corpo, al naso offre affascinanti note agrumate e pepate. La gasatura è bassa, come da 
tradizione d’Oltremanica. Una birra avvincente dal finale amaro, intenso e persistente.

SANT'AMBROEUS
Golden Ale - Bionda 7,0% alc.
Strong Golden Ale dal bel colore giallo carico. Al naso presenta intriganti sentori di fru�a a pasta gialla, 
fiori e agrumi. In bocca si sprigiona un fru�ato delicato in un costante equilibrio tra il gusto dolce del 
malto e un delicato amaro dei luppoli.

AMERICAN MAGUT
West Coast Pils - Bionda 5,0% alc.
Birra chiara a bassa fermentezione, è la rivisitazione dello stile Pilsner di origine tedesca cara�erizzato 
però dall’impiego di luppoli americani sia in bollitura che in dry hopping. Il risultato è una birra leggera 
che regala al naso un intenso aroma di fru�i esotici e agrumi. In bocca si avvertono delicate note 
erbacee e floreali, accompagnate da un leggero ed elegante gusto di malto.
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Via Maestri Comacini, 16 - Cermenate
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ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI

Per informazioni circa gli ingredienti allergenici (Allegato II Regolamento FIAC)
presenti nelle rice�e a disposizione di questo esercizio si prega di conta�are il nostro personale,

prima di ordinare il pasto o la bevanda.

La cucina utilizza prodo�i freschi, conservati e congelati.
In mancanza di prodo�i freschi si  usano prodo�i congelati/surgelati di o�ima qualità.

Tu�e le immagini utilizzate nel menù hanno lo scopo di rappresentare il prodo�o.


