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Casa della Birra® nasce come punto di riferimento per 
tutti gli appassionati di birre speciali che già conoscono 

questo mondo, ma vuole essere anche la porta 
d’ingresso per chi, da neofita, ne sa cogliere il fascino.

Un fascino trasmesso da ogni birra, spesso legato
a situazioni e a momenti particolari della nostra vita.

Abbinare alle Birre il giusto bicchiere, creare 
un’occasione o un evento particolare, apprezzare

nel suo insieme un prodotto: solo i Gift Pack, che Casa 
della Birra® ha raccolto in un catalogo creato ad hoc, 
possono regalare questa sensazione. Una scelta che 
ha le sue radici nella tradizione birraria, che fin dalla 

sua origine ha visto nel periodo invernale un momento 
particolare per la creazione  di nuove ricette e nel Natale 

una cerimonia di condivisione nella quale la Birra
è sempre stata protagonista.

Casa della Birra® ha raccolto tutto questo
e lo ha portato fino ai giorni nostri. 

Tutto, in ogni Gift Pack.



CONTENUTO:
• Birra Antoniana
  Eremitani 75cl

• Bag Boutique
  Casa della Birra

COD. 3ANTO0943

BIRRA ANTONIANA
EREMITANI
Grad. Alc. 6,3%
Colore: rosso ramato

Si riconosce per il profumo intenso, il colore rosso 
ramato e la schiuma sottile. Il gusto iniziale di caramello 
ed il finale di mandorla riescono ad infonderle la giusta 
dose di dolcezza.

Bag Delizia Antoniana



  

Si riconosce per il profumo intenso, il colore rosso ramato e 
la schiuma sottile. Il gusto iniziale di caramello ed il finale di 
mandorla riescono ad infonderle la giusta dose di dolcezza.Grad. Alc. 6,3%

Colore: rosso ramato

BIRRA ANTONIANA 
EREMITANI

Un aceto morbido e delicato dalle note distintive di malto 
date dalla naturale fermentazione della birra attraverso un 
processo lento e naturale. L’acidità molto contenuta e i toni 
fruttati dalla decisa freschezza lo rendono ottimo anche per 
l’elaborazione di salse e condimenti.

ACETO DI BIRRA

BISCOTTI SALATI
ALLE TREBBIE
DI BIRRA ANTONIANA

Friabili e gustosi, i biscotti salati alla Birra Antoniana sono 
uno snack dal sapore inconfondibile. Birra Antoniana dona 
carattere ad un impasto di materie prime selezionate, 
valorizzato dal sapore delle trebbie di malto d’orzo, ideali per 
la produzione di pane e dolci.

BISCOTTI INTEGRALI
ALLE TREBBIE
DI BIRRA ANTONIANA

I biscotti integrali alla Birra Antoniana sono piccoli piaceri 
sani e genuini,  ideali per una pausa dolce e leggera. Birra 
Antoniana si sposa sapientemente con l’impasto di materie 
prime selezionate, arricchito dal sapore delle trebbie di malto 
d’orzo, ideali per la produzione di pane e dolci.

5% acidità

SENAPE DOLCE IN GRANI
ALLA BIRRA ANTONIANA

IL PANETTONE
ALLA BIRRA ANTONIANA

Salsa di senape in grani dai sentori agrodolci e lievemente 
affumicati. Tipica della tradizione tedesca, grazie al suo 
aroma morbido ma deciso e alle note inconfondibili di Birra 
Antoniana Stile Vienna, è la compagna ideale di würstel 
bianchi, stinco di maiale  e altre prelibatezze bavaresi.

SENAPE FORTE IN GRANI
ALLA BIRRA ANTONIANA

Salsa di senape in grani piccante e speziata, saporita e 
versatile, arricchita dalle note decise di Birra Antoniana Stile 
Vienna. Perfetta con il bollito di carne o il pesce ma anche con 
würstel, come base per panini, incredibili antipasti ed una 
moltitudine di abbinamenti possibili.

Prodotto con uvetta imbevuta nella birra, così che l’impasto 
possa assorbire tutti i profumi e l’unicità delle sue note 
aromatiche. La qualità del prodotto, dalla selezione degli 
ingredienti fino al confezionamento, è garantita dalla più 
antica tradizione dolciaria.

CARAMELLE ALL’ORZO
DI BIRRA ANTONIANA

Estratto naturale di orzo, zucchero e sciroppo danno vita 
ad un prodotto storico, che ha fatto innamorare diverse 
generazioni. Realizzate secondo la ricetta artigianale, hanno 
tutto il gusto delicato di Birra Antoniana.

Gold Pack Antoniana



  

CONTENUTO:

COD. 3ANTO0944

Novità!

• Birra Antoniana 
Eremitani 75cl

• Aceto di birra 
500ml

• Biscotti salati
 alle trebbie di 

Birra Antoniana 
250g

• Biscotti integrali 
alle trebbie di 
Birra Antoniana 
250g

• Panettone alla 
Birra Antoniana 
1Kg

• Caramelle 
all’orzo di Birra 
Antoniana

 70g

• Senape dolce
 in grani alla
 Birra Antoniana 

200ml

• Senape forte
 in grani alla
 Birra Antoniana 

200ml



  

La Bibbia Antoniana

Grad. Alc. 6,5%
Colore: biondo ambrato

BIRRA ANTONIANA
PORTELLO

BIRRA ANTONIANA
ALTINATE
Grad. Alc. 5,2%
Colore: biondo intenso

Golden Ale semplice ed autentica. Profuma delicatamente 
di coriandolo e bucce d’arancia con note di chiodi di 
garofano. Già dal primo sorso risulta avvolgente e delicata, 
facile e soffusa, morbida e gentile.

Dorata, dai riflessi luminosi e dalla schiuma candida e 
persistente. I suoi profumi di frutta tropicale, agrumi e 
gelsomino stupiscono ed appagano. Il gusto è fresco e 
piacevolmente amaro con sentori erbacei e resinosi.

Si riconosce per il profumo intenso, il colore rosso ramato 
e la schiuma sottile. Il gusto iniziale di caramello ed il 
finale di mandorla riescono ad infonderle la giusta dose 
di dolcezza.

BIRRA ANTONIANA
EREMITANI
Grad. Alc. 6,3%
Colore: rosso ramato

Bicchiere serigrafato con l’antica mappa della città del 
Santo. La forma perfetta per degustare al meglio Birra 
Antoniana.

BICCHIERE 
BIRRA ANTONIANA

BIRRA ANTONIANA
STILE VIENNA
Grad. Alc. 5,4%
Colore: oro antico

Birra genuina in stile Vienna, dal color oro antico e dai 
riflessi ramati. Molto dissetante, con i suoi aromi di malto 
e il gusto rotondo. Il corpo elegante ed il raffinato finale la 
rendono unica ed indimenticabile.

Birra equilibrata dalla schiuma bianca e fine. Tradizionale 
colore biondo, con aromi di malto e crosta di pane, al 
gusto colpisce il chiaro sapore del malto e il fresco finale 
luppolato.

BIRRA ANTONIANA
SCUDATA
Grad. Alc. 5,2%
Colore: biondo



  

COD. 3ANTO0071

• Birra Antoniana 
  Portello 33cl

• Birra Antoniana
  Altinate 33cl

• Birra Antoniana 
  Stile Vienna 33cl

• Birra Antoniana
  Scudata 33cl

• Birra Antoniana 
  Eremitani 33cl

• 1 Apribottiglie 

• 2 Bicchieri 30cl

• 5 Sottobicchieri

CONTENUTO:



  

IL PANETTONCINO
BIRRA ANTONIANA

Il panettoncino Birra Antoniana è un prodotto soffice, ricco di 
profumata uvetta e frutta candita, che conferiscono un sapore 
unico e inconfondibile.

Friabili e gustosi, i biscotti salati alla Birra Antoniana sono 
uno snack dal sapore inconfondibile. Birra Antoniana dona 
carattere ad un impasto di materie prime selezionate, 
valorizzato dal sapore delle trebbie di malto d’orzo, ideali per 
la produzione di pane e dolci.

BISCOTTI SALATI 
ALLE TREBBIE DI 
BIRRA ANTONIANA

CARAMELLE ALL’ORZO
DI BIRRA ANTONIANA

Estratto naturale di orzo, zucchero e sciroppo danno vita 
ad un prodotto storico, che ha fatto innamorare diverse 
generazioni. Realizzate secondo la ricetta artigianale, hanno 
tutto il gusto delicato di Birra Antoniana.

Salsa di senape in grani piccante e speziata, saporita e 
versatile, arricchita dalle note decise di Birra Antoniana Stile 
Vienna. Perfetta con il bollito di carne o il pesce ma anche con 
würstel, come base per panini, incredibili antipasti ed una 
moltitudine di abbinamenti possibili.

SENAPE FORTE 
IN GRANI ALLA
BIRRA ANTONIANA

GRISSINI ALLA BIRRA
ANTONIANA PORTELLO

I grissini, di produzione artigianale, nascono da un impasto 
di acqua, farine, lievito e Birra Antoniana Portello, che 
viene lasciato riposare per più di dieci ore a temperatura e 
umidità controllate. Cotti in forni a base rotante, vengono 
immediatamente confezionati per arrivare in tavola fragranti 
e croccanti.

Pack Food Antoniana

Si riconosce per il profumo intenso, il colore rosso ramato e 
la schiuma sottile. Il gusto iniziale di caramello ed il finale di 
mandorla riescono ad infonderle la giusta dose di dolcezza.

Grad. Alc. 6,3%
Colore: rosso ramato

BIRRA ANTONIANA
EREMITANI



  

CONTENUTO:

COD. 3ANTO0950

Novità!

• Birra Antoniana 
  Eremitani 33cl

• Panettoncino
  di Birra Antoniana 
  da 100g

• Caramelle all’orzo 
di Birra Antoniana 
70g

• Biscotti salati
 alle trebbie di 

Birra Antoniana 
250g

• Senape forte in 
grani alla Birra 
Antoniana 200ml

• Grissini alla 
Birra Antoniana 
Portello 200g



Il panettone alla Birra Antoniana viene prodotto con uvetta imbevuta nella birra, 
in modo che l’impasto possa assorbirne tutti i profumi e l’unicità delle sue note 
aromatiche. La qualità del prodotto, in ogni fase del processo, dalla selezione degli 
ingredienti all’impasto, dalla lievitazione alla cottura fino al confezionamento, è 
garantita dall’esperienza e dalla maestria della più antica tradizione dolciaria.

Il panettoncino Birra Antoniana è un prodotto soffice, ricco di profumata uvetta
e frutta candita, che conferiscono un sapore unico e inconfondibile.

COD. 0ALIM0334

CONTENUTO
• Panettone alla Birra 

Antoniana 1Kg

CONTENUTO
• Panettoncino di 

Birra Antoniana 
da 100g

COD. 0ALIM0323

Il Panettone alla Birra Antoniana

Il Panettoncino di Birra Antoniana



COD. 3ANTO0076

Si riconosce per il profumo intenso, il colore rosso ramato 
e la schiuma sottile. Il gusto iniziale di caramello ed il 
finale di mandorla riescono ad infonderle la giusta dose 
di dolcezza.

BIRRA ANTONIANA
EREMITANI
Grad. Alc. 6,3%
Colore: rosso ramato

Bicchiere serigrafato con l’antica mappa della città del 
Santo. La forma perfetta per degustare al meglio Birra 
Antoniana.

bicchiere 
bIRRA ANTONIANA

CONTENUTO
Confezione in legno

• Birra Antoniana 
Eremitani 75cl

• 2 Bicchieri
  Birra Antoniana 

30cl

• 1 Apribottiglie

• 5 Sottobicchieri  

Box Eremitani



BIRRA ANTONIANA
STILE VIENNA
Grad. Alc. 5,4%
Colore: oro antico

Birra genuina in stile Vienna, dal color oro antico e dai 
riflessi ramati. Molto dissetante, con i suoi aromi di malto
e il gusto rotondo. Il corpo elegante ed il raffinato finale
la rendono unica ed indimenticabile.

BIRRA ANTONIANA
ALTINATE
Grad. Alc. 5,2%
Colore: biondo intenso

Dorata, dai riflessi luminosi e dalla schiuma candida e 
persistente. I suoi profumi di frutta tropicale, agrumi
e gelsomino stupiscono ed appagano. Il gusto è fresco
e piacevolmente amaro con sentori erbacei e resinosi.

BIRRA ANTONIANA
Portello
Grad. Alc. 6,5%
Colore: biondo ambrato

Golden Ale semplice ed autentica. Profuma delicatamente 
di coriandolo e bucce d’arancia con note di chiodi di 
garofano. Già dal primo sorso risulta avvolgente e delicata, 
facile e soffusa.

BIRRA ANTONIANA
EREMITANI
Grad. Alc. 6,3%
Colore: rosso ramato

Si riconosce per il profumo intenso, il colore rosso ramato 
e la schiuma sottile. Il gusto iniziale di caramello ed il 
finale di mandorla riescono ad infonderle la giusta dose
di dolcezza.

CONTENUTO

COD. 3ANTO0940

Le Classiche

Confezione in legno

• Birra Antoniana 
Stile Vienna 33cl

• Birra Antoniana 
Altinate 33cl

• Birra Antoniana 
Portello 33cl

• Birra Antoniana 
Eremitani 33cl



CONTENUTO

COD. 3ANTO0941

Confezione in legno

• Birra Antoniana 
Bionda 50cl

• Birra Antoniana 
Bionda Integrale 
50cl

• Birra Antoniana 
Rossa Corposa 
50cl

• Bicchiere Birra 
Antoniana 40cl

BIRRA ANTONIANA
BIONDA INTEGRALE
Grad. Alc. 5,2%
Colore: biondo dorato

Birra dalla schiuma fine e compatta. Il profumo evoca 
il maltato, la frutta secca ed il miele. La corposità 
accentuata è nascosta dalla piacevole sensazione 
tostata che lascia in bocca per un gusto dolce, ma mai 
stucchevole.

BIRRA ANTONIANA
ROSSA CORPOSA
Grad. Alc. 7,2%
Colore: ambrato

Birra dal colore dorato con riflessi paglierini, presenta una 
schiuma abbondante e persistente. L’aroma che prevale 
è quello del cereale con sentori erbacei e note floreali. 
Il gusto ben bilanciato ed il corpo leggero la rendono 
estremamente facile da bere.

BIRRA ANTONIANA
BIONDA
Grad. Alc. 5,2%
Colore: biondo paglierino

Birra chiara dalla schiuma bianchissima ed abbondante. 
Gli aromi predominanti sono di malto e di crosta di pane, 
mentre al gusto colpisce per i sentori di cereali e il fresco 
finale luppolato. Fresca, dissetante e facile da bere.

Bicchiere serigrafato con l’antica mappa della città del 
Santo. La forma perfetta per degustare al meglio Birra 
Antoniana.

bicchiere 
BIRRA ANTONIANA

Le Rustiche



CONTENUTO

COD. 3ANTO0946

Birra dorata, fresca e profumata, dal ricco bouquet di 
spezie e agrumi, è brassata con l’antico grano Timilia 
utilizzato per il Pane Nero di Castelvetrano, Presidio Slow 
Food. Snella ed accattivante, stupisce e invoglia per la 
grande bevibilità.

BIRRA ANTONIANA 
PONTE MOLINO
Grad. Alc. 4,5% vol.
Colore: oro antico

Prodotta con il grano Solina dell’Appennino abruzzese, 
Presidio Slow Food che cresce tra i 450 e i 1400 metri 
di altitudine, è una birra dal bouquet intenso di spezie 
e agrumi, con un corpo snello ed un sapore fresco ed 
equilibrato.

BIRRA ANTONIANA
LA TORLONGA
Grad. Alc. 4,5% vol.
Colore: biondo dorato

L’ingrediente principe di Borgo della Paglia è il Mais 
Biancoperla, Presidio Slow Food che dona alla birra un 
colore particolarmente chiaro. Il carattere è delicato ed 
elegante. Il bouquet, un’armonia di profumi leggeri e soavi.

BIRRA ANTONIANA
BORGO DELLA PAGLIA
Grad. Alc. 5,6% vol.
Colore: biondo opalino

BIRRA ANTONIANA
LA VENETA
Grad. Alc. 5,8% vol.
Colore: oro antico

La prima birra veneta, prodotta con orzo coltivato nel 
padovano, luppolo da coltivazione sperimentale nel 
veneziano e acqua del Bacino Destra Brenta. Il gusto è 
equilibrato, morbido e rotondo, per una birra di carattere, 
viva e genuina.

Confezione in legno

• Birra Antoniana  
La Veneta 50cl

• Birra Antoniana 
Borgo della Paglia 
50cl

• Birra Antoniana 
Ponte Molino 50cl

• Birra Antoniana  
La Torlonga 50cl

Le Speciali

Novità!



CONTENUTO

COD. 3ANTO0945

bicchiere 
bIRRA ANTONIANA

Bicchiere serigrafato con l’antica mappa della città del 
Santo. La forma perfetta per degustare al meglio Birra 
Antoniana.

BIRRA ANTONIANA
PASUBIO

Birra dal colore dorato chiaro e dalla schiuma bianca, 
abbondante e persistente. Agrumata, erbacea e resinosa, 
colpisce per i profumi che rivelano la massiccia e 
persistente luppolatura. Equilibrata, elegante e secca, 
sorprende per la facile bevibilità e la lunga persistenza

Grad. Alc. 4,5% vol.
Colore: dorato chiaro

BIRRA ANTONIANA
MARECHIARO

Birra dal colore biondo deciso, con un buon corpo maltato 
che sostiene alla perfezione i profumi erbacei e floreali 
del luppolo. Fresca e decisa come i profumi della macchia 
mediterranea.Grad. Alc. 5,2% vol.

Colore: biondo 

BIRRA ANTONIANA
La Fenice

Oro luminoso, fresco bouquet di luppoli aromatici, corpo 
snello e distintivo, eleganza e raffinatezza. Questa è la 
birra nata dall’incontro tra Birrificio Antoniano e Gran 
Teatro La Fenice di Venezia che unisce arte, cultura e 
tradizioni enogastronomiche del territorio.

Grad. Alc. 5,2% vol.
Colore: oro luminoso

Confezione in legno

• Birra Antoniana
  La Fenice 33cl

• Birra Antoniana
  Pasubio 33cl

• Birra Antoniana
  Marechiaro 33cl

• Bicchiere Birra  
  Antoniana 25/30cl

Le Panorami

Novità!



WYCHWOOD
IMPERIAL RED
Grad. Alc. 4,7%
Colore: rosso

WYCHWOOD
BLACK WYCH
Grad. Alc. 5%
Colore: scuro

WYCHWOOD
KING GOBLIN
Grad. Alc. 6,6%
Colore: rosso

Questa birra viene prodotta solo nelle notti di luna 
piena. Sprigiona un gusto ricco ed appagante con note 
di caramello e frutta secca grazie all’utilizzo di luppoli di 
prima scelta e malti pregiati come Crystal e Chocolate.

WYCHWOOD
HOBGOBLIN
Grad. Alc. 5,2%
Colore: rosso rubino

Hobgoblin è una birra dalla ricchezza aromatica
molto complessa, caratterizzata da note di cioccolato
e caramello. Il corpo deciso, dal carattere malizioso, viene 
bilanciato da un amaro moderato e da note fruttate 
dovute al sapiente utilizzo di luppoli di alta qualità.

Birra elegante e robusta che attira immediatamente 
l’attenzione grazie al colore rosso rubino e agli intensi 
profumi caldi e fruttati. Note di malto tostato e toffee si 
uniscono al vigore del luppolo creando un sapore unico 
ed equilibrato. 

Black Wych è una Porter dal corpo deciso con un aroma 
complesso di malto torrefatto, caffè e cacao amaro. Un 
infuso accattivante e seduttivo ispirato alla Strega di 
Wychwood, nero come le sue vesti e torbido come le sue 
intenzioni. 

CONTENUTO

COD. 3WYCH0012

WYCHWOOD

Confezione in legno

• Wychwood 
  King Goblin 50cl

• Wychwood 
   Hobgoblin 50cl

• Wychwood 
  Imperial Red 50cl

• Wychwood 
  Black Wych 50cl



SIERRA Nevada 
PALE ALE
Grad. Alc. 5,6%
Colore: biondo ambrato

Dal colore del miele, questa Pale Ale californiana profuma 
di luppolo aromatico Cascade, tipico della West Coast. Il 
gusto è amaricante, ma morbido e ben equilibrato, con 
sentori fruttati di mango e pompelmo. “Easy to drink”.

Sierra Nevada
HOP HUNTER
Grad. Alc. 6,2%
Colore: oro antico

Hop Hunter IPA dal complesso sapore del luppolo che 
appena raccolto viene distillato a vapore per ricavarne 
olio essenziale. Questa tecnica rivoluzionaria cattura e 
intensifica gli aromi del luppolo, per una birra unica e dal 
forte carattere aromatico. Il finale è amaro e sottolineato 
da sentori di resina ed erbe medicinali. 

Sierra NEVADA
STOUT
Grad. Alc. 5,8%
Colore: scuro

Hoppy Stout dove il protagonista è il luppolo che emana 
sentori di frutta, mentre l’aroma è secco, con note decise 
di malto torrefatto e un tocco di caramello e caffè.
Il finale è morbido ma dall’amaro persistente.

Sierra Nevada
Porter
Grad. Alc. 5,6%
Colore: scuro

Questa Porter californiana profuma di malto torrefatto 
e cacao. Il gusto invece si concentra sul luppolo con un 
accento di pompelmo, gusto tipico della West Coast, 
ma inusuale in una Porter. Nel retrogusto rimane una 
sensazione di cioccolato ed una freschezza luppolata.

CONTENUTO

COD. 3CONF0018

SIERRA NEVADA

Novità!

Confezione in legno

• Sierra Nevada 
Pale Ale 35cl

• Sierra Nevada
Hop Hunter 35cl 

• Sierra Nevada
Porter 35cl

• Sierra Nevada
Stout 35cl



Novità!

TENNENT’S
SCOTCH ALE
Grad. Alc. 9%
Colore: ambrato

TENNENT’S
WHISKY OAK
Grad. Alc. 6%
Colore: oro intenso

TENNENT’S
INDIA PALE ALE
Grad. Alc. 6,2%
Colore: ambrata

IPA dal colore arancio carico con riflessi ambrati 
Inizialmente predominano le note di agrumi e frutti 
tropicali, alle quali seguono i toni di malto e caramello. 
Il corpo è scorrevole e le sensazioni erbacee nel finale la 
rendono fresca e dissetante.

TENNENT’S
EXTRA
Grad. Alc. 9%
Colore: biondo dorato

Autentica Scottish Lager con un sapore ricco e pulito di 
malto ed un pizzico di dolcezza fruttata che si fonde con 
un’importante presenza alcolica ed una finitura di luppolo 
aromatico. Corposa e dalla dolcezza leggermente maltata.

Dal carattere piuttosto complesso, offre un piacevole 
sapore fruttato, accompagnato da sottili note di luppolo. Il 
finale risulta rotondo, grazie alle note tostate di caramello, 
per una autentica Scottish Ale piacevolmente corposa.

Birra dal gusto unico, grazie all’utilizzo di cereali scozzesi 
e selezionati luppoli europei ed americani. L’affinamento 
della birra avviene con legno di quercia che rilascia aromi 
intensi di whisky e legno di rovere, arricchiti da note 
maltate e di vaniglia.

CONTENUTO

COD. 3TENN0039

TENNENT’S

Confezione in legno

• Tennent’s
  India Pale Ale 33cl

• Tennent’s
  Extra 33cl

• Tennent’s
  Scotch Ale 33cl

• Tennent’s
  Whisky Oak 33cl



CONTENUTO

COD. 3CONF0022

Novità!

Confezione in legno

• Orval 33cl

• Chimay Rossa 33cl 

• La Trappe Blond 33cl 

• Trappistes
 Rochefort 6  33cl

Trappistes 
ROCHEFORT 6
Grad. Alc. 7,5%
Colore: rosso scuro

Quella della Rochefort 6 è la più antica ricetta dell’Abbazia 
di Rochefort. Questa birra dalla finezza olfattiva tendente 
all’erbaceo presenta un aroma fruttato con una nota di thè 
Darjeeling. Il profumo è fresco, il corpo è strutturato con un 
finale tendente al secco.

ORVAL
Grad. Alc. 6,2%
Colore : rosato

Birra dal colore ambrato e dalla candida schiuma, è una 
Trappista dal carattere intenso e aromatico. Il retrogusto 
secco e persistente è dovuto al processo di dry hopping 
che prevede l’impiego di fiori freschi di luppolo inseriti 
durante la fermentazione.

TRAPPE BLOND Birra Trappista finemente luppolata in cui predominano la 
freschezza e la dolcezza dei toni fruttati. Particolarmente 
marcato il sentore di pesca sciroppata. Il finale è secco e 
persistente.

Grad. Alc. 6,5%
Colore : biondo oro

CHIMAY ROSSA Birra Trappista rifermentata in bottiglia, non filtrata né 
pastorizzata e dal colore ramato, sprigiona un leggero 
profumo fruttato di albicocca. L’aroma equilibrato anticipa 
il gusto setoso sulla lingua, che viene reso rinfrescante 
grazie ad un tocco di amaro nel finale.

Grad. Alc. 7%
Colore : rosso ramato

le trappiste



CONTENUTO

COD. 3CONF0024

prestige

Confezione in legno

• Bush de Noël 75cl

• Château 
D’Ychouffe 75cl

Grad. Alc. 12%
Colore: bruno scuro

Birra stagionale prodotta in quantità limitata, presenta un 
profumo intenso ed avvolgente di malto e di frutta secca. Al 
palato si alternano toni leggeri di fiori, menta e pepe; la sottile 
vena amara di luppolo nel finale sorprende il palato, donando 
un’inattesa freschezza. Complessa e corposa, dall’alto tenore 
alcolico eppure mai stucchevole né troppo decisa, vi farà 
attendere con trepidazione il prossimo Natale.

CHÂTEAU D’ychouffe
Grad. Alc. 9%
Colore: biondo dorato

Château d’Ychouffe è una nuova specialità da degustare 
durante un aperitivo, o meglio ancora con il dessert, in 
un calice da vino. In questa birra il mosto del vino passito 
francese Sauternes incontra quello di La Chouffe, in una 
magica fermentazione che dà vita ad un piccolo tesoro 
delle Ardenne, prodotta in edizione limitatissima e 
destinata a diventare un raro gioiello da collezione.

BUSH de NOËL



Grad. Alc. 6,3%
Colore: rosso ramato

Si riconosce per il profumo intenso, il colore rosso ramato 
e la schiuma sottile. Il gusto iniziale di caramello ed il 
finale di mandorla riescono ad infonderle la giusta dose di 
dolcezza.

BIRRA ANTONIANA
EREMITANI

St. BERNARDUS
CHRISTMAS ALE
Grad. Alc. 10%
Colore: scuro

Scura, intrigante ed affascinante. Dominano le note di 
frutta e le spezie, con un fresco tocco finale di menta.
Al palato si rivela ricca di sensazioni fra le quali la liquirizia, 
il marzapane, la frutta dolce ed una calda sensazione 
alcolica. Robusta ma avvolgente, piena ed appagante.

N’ICE
CHOUFFE  
Grad. Alc. 10%
Colore: scuro

Birra dal colore bruno e dall’aspetto brillante. La schiuma 
abbondante e soffice sprigiona intense note di frutta, erbe 
officinali e noci. Al palato si ritrovano tocchi di liquirizia, 
zucchero candito, spezie e malto d’orzo. 

CONTENUTO

COD. 3CONF0023

MENÙ DI NATALE

Confezione in legno

• Birra Antoniana 
Eremitani 75cl

• N’Ice Chouffe 75cl

• St. Bernardus 
Christmas Ale 75cl



Novità!

CHAPLIN & CORK’S
SOMERSET RESERVE
Grad. Alc. 6,8%
Colore: oro ramato

ADDLESTONES
CLOUDY CIDER 
Grad. Alc. 5%
Colore: ambrato

CHAPLIN & CORK’S
SOMERSET GOLD
Grad. Alc. 5,2%
Colore: oro intenso

Questo sidro medium dry riflette il carattere delle mele da 
sidro del Somerset: risulta morbido ed quilibrato, con una 
gradevole nota acidula. Dal colore dorato intenso, come tutti
i sidri Chaplin’s & Cork viene realizzato esclusivamente con
il mosto delle migliori mele inglesi della varietà “Bittersweet”.

CHAPLIN & CORK’S
SOMERSET VINTAGE
Grad. Alc. 8,2%
Colore: oro antico

Sidro dal carattere intenso e vellutato, dal perlage fine
e dal gusto asciutto, bilanciato, lasciato maturare a lungo 
per affinare i toni fruttati e rinfrescanti di mela tardiva.
Un sidro squisitamente artigianale prodotto nel cuore
del Somerset con le migliori mele da sidro inglesi.

Chiaro e luminoso, dal corpo medio e dal perlage sottile 
ed elegante, presenta un gusto ricco e pieno, morbido
ma con rinfrescanti note acidule. Viene realizzato con 
la migliore selezione di mele da sidro inglesi.

Questo sidro di mela artigianale prevede una doppia 
fermentazione e non viene filtrato, cosìcché risulta
torbido e corposo, con tutto il sapore delle mele.
Presenta una carbonazione naturale molto sottile,
un gusto pieno e un aroma morbido e distintivo.

CONTENUTO

COD. 3CONF0025

Confezione in legno

• Chaplin & Cork’s
 Somerset Gold
 50cl

• Chaplin & Cork’s
 Somerset Vintage 

50cl

• Chaplin & Cork’s
 Somerset Reserve 

50cl

• Addlestones
 Cloudy Cyder 50cl

SIDRo DI MELA



CONTENUTO

COD. 3STBE0011

ST. BERNARDUS

• St. Bernardus
  Pater 6 33cl

• St. Bernardus
  Prior 8 33cl

• St. Bernardus
  Tripel 33cl

• St. Bernardus
  Abt 12 33cl

• Calice
  St. Bernardus 33clGrad. Alc. 10%

Colore: scuro

Birra d’Abbazia molto corposa e forte in tenore alcolico, 
ben bilanciata tra il dolce del malto e l’aroma della 
frutta secca. In bocca è corposa ma equilibrata. Il finale è 
intenso, lungo e persistente. Ha un tocco meraviglioso di 
liquirizia che si fonde nel retrogusto fruttato.

ST. BERNARDUS
ABT 12

St. BERNARDUS
PRIOR 8
Grad. Alc. 8%
Colore: scuro

Dal colore scuro con riflessi rossastri, questa specialità si 
ispira alla tradizione Trappista. Profuma di frutta matura, 
il suo corpo è ricco e setoso, il gusto è dolce con sentori di 
ciliegia e prugna. Nel finale si sentono il sapore del malto 
caramellato e una leggera amarezza.

ST. BERNARDUS
TRIPEL  

ST. BERNARDUS
PATER 6

Grad. Alc. 8%
Colore: ambrato

Grad. Alc. 6,7%
Colore: rosso cupo

Birra speciale che possiede un marcato sentore di spezie e 
un tocco di pepe nel finale. È delicatamente dolce e lascia 
percepire una nota agrumata di luppolo secco.

Specialità di scuola Trappista, i suoi aromi e profumi 
ricordano la frutta scura e matura come l’uva e i mirtilli. 
La sua dolcezza ricorda il gusto del latte al cioccolato, 
sopratutto nel finale.

CALICE
ST. BERNARDUS

Calice da vera birra d’Abbazia, serigrafato con il logo di 
di St. Bernardus Watou: perfetto per degustare queste 
straordinarie birre belghe di scuola Trappista.



CONTENUTO

COD. 3CHOU0020

CHOUFFE 33CL

• 2 La Chouffe 33cl

• Calice Chouffe 25cl

Grad. Alc. 8%
Colore: biondo dorato

Sapiente birra dal colore arancio dorato con una schiuma 
fitta e persistente. I suoi inebrianti profumi non tradiscono 
un corpo soffice e complesso. I piacevoli aromi e il finale 
armonico e asciutto la rendono distintiva e facile da ricordare.

Calice CHOUFFE Tipico calice belga serigrafato con gli gnomi della Brasserie 
d’Achouffe, perfetto per gustare al meglio le birre delle Ardenne.

LA CHOUFFE

Novità!



CHOUFFE 75CL

CONTENUTO

COD. 3CHOU0082Grad. Alc. 8%
Colore: biondo dorato

Grad. Alc. 8%
Colore: rosso scuro

Sapiente birra dal colore arancio dorato con una schiuma 
fitta e persistente. I suoi inebrianti profumi non tradiscono 
un corpo soffice e complesso. I piacevoli aromi e il finale 
armonico e asciutto la rendono distintiva e facile da ricordare.

Deliziosa birra dal gusto dolce, fin dal primo sorso denota toni 
caldi ed avvolgenti che alla fine svelano un carattere suadente 
e forte. Piacevoli le sfumature di banana, più chiare nel finale, 
lungo e persistente, con sentori di spezie aromatiche.

Calice CHOUFFE Tipico calice belga serigrafato con gli gnomi della Brasserie 
d’Achouffe, perfetto per gustare al meglio le birre delle Ardenne.

LA CHOUFFE

MC CHOUFFE • La Chouffe 75cl

• Mc Chouffe 75cl

• Calice Chouffe 25cl

Novità!



CONTENUTO

COD. 3DEUS0003

DEUS

• Deus 75cl

• 2 Flûte Deus 12cl

Grad. Alc. 11,5%
Colore: biondo dorato

Straordinaria e spumeggiante birra rifermentata in 
bottiglia e curata secondo la tradizione del “metodo 
classico”, seguendo i sistemi di remuage e dégorgement 
tipici dello Champagne. Il suo aroma fruttato, intenso
e persistente, unito al sottile perlage, la rendono 
unica e stimolante.

FLÛTE DEUS Due flûte serigrafati con il logo Deus, pensati per brindare 
al meglio con questa divina birra-champagne.

DEUS
BRUT DES FLANDRES



TRIPEL KARMELIET

CONTENUTO

COD. 3TKAR0009Grad. Alc. 8,4%
Colore: oro intenso

Birra dolce e complessa che utilizza ben 3 tipi di cereali 
diversi: frumento, avena e orzo. Con un colore dorato e 
profumi intensi, si lascia bere facilmente nonostante l’alto 
grado alcolico e la notevole struttura.

Calice
TRIPEL KARMELIET

Particolare calice serigrafato con logo Tripel Karmeliet, 
pensato per apprezzare al meglio tutte le sfumature dei 
cereali di questa birra.

TRIPEL KARMELIET

• 4 Tripel
  Karmeliet 33cl

• Calice Tripel 
Karmeliet 30cl



CONTENUTO

COD. 3KWAK0014

PAUWEL KWAK

• 4 Pauwel Kwak 33cl

• Bicchiere Kwak 30cl 
con supporto

  in legno

Grad. Alc. 8,4%
Colore: rosso

Birra dal profumo del malto, con toni caldi in cui si 
evidenziano il caramello e un leggero affumicato. Sono 
presenti note speziate e fruttate. Il gusto è assai complesso 
e orientato al dolce; il corpo è decisamente strutturato.

BICCHIERE KWAK Questo caratteristico bicchiere deve la sua forma alle 
necessità dei cocchieri che bevevano questa birra alla taverna 
“De Hoorn”: non essendo loro consentito bere insieme ai 
passeggeri nè lasciare incustodite le carrozze, il locandiere 
Pauwel Kwak pensò bene di inventare un bicchiere che si 
potesse facilmente fissare ad un apposito sostegno situato 
sulle carozze, vicino alla seduta del cocchiere.

PAUWEL KWAK



Grad. Alc. 8,4%
Colore: rosso

Birra dal profumo del malto, con toni caldi in cui si 
evidenziano il caramello e un leggero affumicato. Sono 
presenti note speziate e fruttate. Il gusto è assai complesso 
e orientato al dolce; il corpo è decisamente strutturato.

BICCHIERE KWAK Questo caratteristico bicchiere deve la sua forma alle 
necessità dei cocchieri che bevevano questa birra alla taverna 
“De Hoorn”: non essendo loro consentito bere insieme ai 
passeggeri nè lasciare incustodite le carrozze, il locandiere 
Pauwel Kwak pensò bene di inventare un bicchiere che si 
potesse facilmente fissare ad un apposito sostegno situato 
sulle carozze, vicino alla seduta del cocchiere.

PAUWEL KWAK

PAUWEL KWAK

CONTENUTO

COD. 3KWAK0016

• Pauwel Kwak 75cl

• 2 BicchierI Kwak 
30cl autoreggenti



CONTENUTO

COD. 3CHIM0021

CHIMAY 33cl

• Chimay Rossa 33cl

• Chimay Triple 33cl

• Chimay Blue 33cl

• Calice Chimay 30cl

Trappista rifermentata in bottiglia, non filtrata né 
pastorizzata, presenta un colore ramato e sprigiona un 
leggero profumo fruttato di albicocca. L’aroma equilibrato 
anticipa il gusto setoso sulla lingua, reso rinfrescante dal 
tocco di amaro nel finale.

Grad. Alc. 7%
Colore: scuro

CHIMAY ROSSA

CHIMAY Blue
Grad. Alc. 9%
Colore: scuro

CALICE CHIMAY

Questa autentica Trappista Belga è una birra forte dal 
profumo di lievito fresco, con sentori floreali e un gusto secco, 
che svela una nota di caramello. Non filtrata né pastorizzata, 
può essere conservata a lungo per affinarne il carattere.

Calice da autentica Trappista Belga, serigrafato e dal design 
inconfondibile; perfetto per gustare le birre di Chimay.

CHIMAY triple
Grad. Alc. 8%
Colore: ambrato

Birra dall’aroma unico, risultato della combinazione di 
luppolo fresco e lievito. In bocca esprime tocchi fruttati di 
moscato, uvetta e mela matura, rivelando un sapore amaro. 
Rifermentata in bottiglia, non è filtrata né pastorizzata.



CHIMAY 75cl

CONTENUTO

COD. 3CHIM0077

• Chimay Grande 
Réserve 75cl

• Chimay Première  
75cl

• Chimay Cinq Cents  
75cl

• 2 Calici Chimay
   18cl

Questa autentica Trappista Belga è una birra forte dal 
profumo di lievito fresco, con sentori floreali e un gusto secco, 
che svela una nota di caramello. Non filtrata né pastorizzata, 
può essere conservata a lungo per affinarne il carattere.

Grad. Alc. 9%
Colore: scuro

CHIMAY GRANDE RÉSERVE

CALICE CHIMAY

CHIMAY CINQ CENTS 
Grad. Alc. 8%
Colore: ambrato

Birra dall’aroma unico, risultato della combinazione di 
luppolo fresco e lievito. In bocca esprime tocchi fruttati di 
moscato, uvetta e mela matura, rivelando un sapore amaro. 
Rifermentata in bottiglia, non è filtrata né pastorizzata.

Calice da autentica Trappista Belga, serigrafato e dal design 
inconfondibile; perfetto per gustare le birre di Chimay.

CHIMAY PREMIÈRE
Grad. Alc. 7%
Colore: scuro

Trappista rifermentata in bottiglia, non filtrata né 
pastorizzata, presenta un colore ramato e sprigiona un 
leggero profumo fruttato di albicocca. L’aroma equilibrato 
anticipa il gusto setoso sulla lingua, reso rinfrescante dal 
tocco di amaro nel finale.



CONTENUTO

COD. 3BNAM0019

BLANCHE DE NAMUR

• 3 Blanche de 
Namur 33cl

• Bicchiere Blanche 
de Namur 30cl

Pluripremiata witbier belga dal gusto morbido, grazie alla 
piccola percentuale di avena presente nel mosto. I lieviti 
in sospensione la rendono opalina, quasi bianca. Molto 
beverina e ricca di suggestioni olfattive come scorza di 
arancia amara, coriandolo e cumino.

Grad. Alc. 4,5%
Colore: biondo oro

blanche de Namur

BICCHIERE
BLANCHE DE NAMUR

Il bicchiere perfetto per gustare questa fresca Bière blanche, 
serigrafato con il logo Blanche de Namur.



COD. 3ROCH0006

TRAPPISTES ROCHEFORT

CONTENUTO

COD. 3ROCH0006

• Trappistes 
Rochefort 6 33cl

• Trappistes 
Rochefort 8 33cl

• Trappistes 
Rochefort 10 33cl

• 2 Calici Trappistes 
Rochefort 30cl

Quella della Rochefort 6 è la più antica ricetta dell’Abbazia 
di Rochefort. Questa birra dalla finezza olfattiva tendente 
all’erbaceo presenta un aroma fruttato con una nota di thè 
Darjeeling. Il profumo è fresco, il corpo è strutturato con un 
finale tendente al secco.

Grad. Alc. 7,5%
Colore: rosso scuro

TRAPPISTES ROCHEFORT 6

CALICE Trappistes
rochefort

TRAPPISTES ROCHEFORT 10 
Grad. Alc. 11,3%
Colore: rosso scuro

Rochefort 10 presenta un aroma fruttato, con chiare note 
di pera, banana e liquirizia, per un finale di cioccolato 
fondente. L’intensità olfattiva è elevata mentre il gusto 
deciso si carica di sfumature maltate e amare. È una birra 
dal corpo strutturato con un finale alcolico, dove alle note 
tostate si affianca un morbido tono maltato.

Tradizionale calice con logo Trappistes Rochefort in lamina 
dorata, perfetto per gustare queste autentiche birre trappiste.

TRAPPISTES ROCHEFORT 8
Grad. Alc. 9,2%
Colore: ambrato scuro

“La Speciale” è la ricetta più giovane dell’Abbazia di Nôtre 
Dame de St. Remy. Schiuma densa e cremosa, profumi 
di mirtillo, prugna, fico e frutta matura si uniscono ad 
un aroma tostato davvero unico. Il gusto risulta forte e 
complesso, con un tocco marcatamente dolce di caramello.



CONTENUTO

COD. 3NURS0007

BIRRA  NURSIA

• Birra Nursia Bionda 
33cl

• Birra Nursia Extra 
33cl

• Calice Nursia 30cl

Novità!
Birra dorata, luminosa e dalla schiuma cremosa e 
persistente. I profumi sono freschi e dominati dalla 
speziatura di coriandolo e dai toni di scorza di limone; al 
palato si arricchisce di note erbacee e maltate. il corpo è 
snellito dalla buona carbonatazione e dalla chiusura secca.

Grad. Alc. 6%
Colore: biondo dorato

BIRRA NURSIA BIONDA

CALICE NURSIA Caratteristico calice serigrafato con il logo di Birra Nursia e 
con dettagli dorati, l’ideale per gustare queste straordinarie 
birre, prodotte in Italia dai monaci Benedettini di Norcia.

BIRRA NURSIA EXTRA
Grad. Alc. 10%
Colore: bruno

Bruna dalla schiuma persistente e cremosa, si caratterizza 
per le note di lievito fresco, frutta sotto spirito, frutta secca e 
tocchi di cacao. Birra strutturata, dominata da note maltate 
con punte di caramello, con paicevoli sensazioni liquorose 
che scivolano verso un finale caldo, secco e pepato.



CUVéE DES TROLLS

CONTENUTO

COD. 3TROL0005

• 6 Cuvée des Trolls
  33cl

• Calice Cuvée des 
Trolls 25cl

La Cuvée des Trolls è nata nel 2000 nei tini della micro-
birreria La Brasse-Temps. Nonostante sia una Strong Ale,
è una birra di facile bevibilità, risultando fresca al palato.
Grazie alla miscelazione di scorze d’arancia e luppoli, sia 
all’olfatto che al gusto ricorda i sentori della primavera 
sprigionando toni fruttati e floreali.

Grad. Alc. 7%
Colore: biondo dorato

CUVÉE DES TROLLS

CALICE
CUVÉE DES TROLLS

Tipico calice belga dalla forma “a balloon” con un’originale 
finitura satinata; perfetto per esaltare tutti gli aromi floreali
di questa birra. 



Novità!

CONTENUTO

COD. 3BUSH0019

BUSH DE NOËL

• 4 Bush de Noël 33cl

• 1 Calice Bush 33cl

Grad. Alc. 12%
Colore: bruno scuro

Birra stagionale prodotta in quantità limitata, presenta un 
profumo intenso ed avvolgente di malto e di frutta secca. Al 
palato si alternano toni leggeri di fiori, menta e pepe; la sottile 
vena amara di luppolo nel finale sorprende il palato, donando 
un’inattesa freschezza. Complessa e corposa, dall’alto tenore 
alcolico eppure mai stucchevole né troppo decisa, vi farà 
attendere con trepidazione il prossimo Natale.

Calice BUSH Il calice Bush ha la forma perfetta per queste birre 
importanti, corpose, da meditazione: collo stretto per 
esaltare e racchiudere schiuma e profumi, base ampia 
per “scaldare” la birra, esaltandone tutte le preziose note 
olfattive. 

BUSH de NOËL



IRON MAIDEN TROOPER

CONTENUTO

COD. 3IRON0004

• Confezione 
tubolare Trooper

• Iron Maiden
  Trooper 50cl

• Pinta Trooper

Novità!

Ispirata alla celebre canzone degli Iron Maiden, l’artigianale 
Golden Ale Trooper stupisce con un aroma profondo
e intenso di malto, limone e radice di liquirizia. Perfetto 
abbinamento con la musica dei Maiden, viene infatti 
realizzata con la collaborazione di Bruce Dickinson.

Grad. Alc. 4,7%
Colore: oro ramato

IRON MAIDEN TROOPER

PINTA TROOPER
25cl

Pinta in edizione limitata, con il logo “Trooper”.
Il bicchiere ideale in cui gustare questa tipica birra inglese, 
nonchè un raro oggetto da collezione per i fan dei Maiden.



Novità!

TAP 6
MEIN AVENTINUS
Grad. Alc. 8,2%
Colore: rosso rubino scuro

TAP 7
MEIN ORIGINAL
Grad. Alc. 5,4%
Colore: oro intenso

TAP 4
MEINE FESTWEISSE
Grad. Alc. 6,2%
Colore: ambrata

Specialità dall’intenso profumo di luppolo che si traduce 
in un retrogusto dalle note amare e secche. Il gusto
è decisamente maltato con sentori di frutta, soprattutto 
banana e agrumi, e un lontano aroma di miele.

TAP 5
MEINE HOPFENWEISSE
Grad. Alc. 8,2%
Colore: biondo dorato

Grande Weissbok caratterizzata dalla presenza marcata 
del luppolo, ben bilanciata dai toni fruttati e leggermente 
speziati, con sentori di chiodi di garofano. Il finale è secco, 
pulito e molto persistente.

Weizen Doppelbock dalla schiuma candida e persistente.
I profumi sono avvolgenti, con note di malto e sentori
di nocciola e caramello. Il corpo è pieno e forte, piacevole 
e piuttosto beverino. Finale dall’amaro leggero ma 
persistente.

Prodotta sulla base della ricetta originale della birreria del 
1872, è una Weisse dalla schiuma generosa e candida, dal 
gusto delicatamente speziato e fruttato, con note di mela 
e banana. Il finale è pulito, con un lieve sentore di luppolo.

CONTENUTO

COD. 3SCHN0024

sCHNEIDER KULT BOX

• TAP 4
  Meine Festweisse 

50cl

• TAP 5
  Meine Hopfenweisse 

50cl

• TAP 6
  Mein Aventinus 50cl

• TAP 7
  Mein Original 50cl

• Bicchiere Aventinus 
50cl
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