BIRRE

BIRRE

BALADIN
Isaac Baladin			
Isaac Baladin    		
Wayan Baladin    		
Wayan Baladin    		
Nazionale Baladin   		
Nazionale Baladin    		
Nazionale Gluten Free
Rock’n’roll Baladin		
Rock’n’roll Baladin		

Blanche - Speziata - Piemonte 0.33				

-

€ 5.00

Blanche - Speziata - Piemonte 0.75				

-

€12.00

“Saison” - Speziata - Piemonte 0.33				

-

€ 5.00

“Saison” - Speziata - Piemonte 0.75				

-

€12.00

100% italia - Luppolata - Piemonte 0.33				

-

€ 5.00

100% italia - Luppolata - Piemonte 0.75				

-

€12.00

Baladin - 100% italia - Luppolata - Piemonte 0.33			

-

€ 5.00

“American pale ale” - Luppolata - Piemonte 0.33			

-

€ 5.00

“American pale ale” - Luppolata    Piemonte    0.75			

-

€12.00

-

€ 6.00

-

€ 6.00

-

€ 6.00

VIOLA
Bionda 5.6 Viola		 Lager - Emilia Romagna 0.35					
Blanche Viola			
Blanche - Emilia Romagna 0.35					
Numerotre pale ale 6.9
Viola - Pale ale - Emilia Romagna 0.35				
ICHNUSA
Ichnusa Non Filtrata		
Ichnusa Non Filtrata		
Ichnusa Non Filtrata		

Una rivoluzionaria impresa
culturale, oltre che produttiva:
la birra Baladin nasce quasi
dieci anni fa dalle Langhe
piemontesi ed è la prima
artigianale100% italiana, con
materie prime tutte made in
Italy. Oggi è famosa in tutto
il mondo perché Teo Musso,
suo ideatore, ha reinventato
il modo di pensare, di bere e
degustare la birra nelle sue
molteplici espressioni di gusto,
accompagnandola anche a
ricette gourmet.

Ichnusa Birra - Sardegna 0.3					

€ 4.00

Ichnusa Birra - Sardegna 0.4					

€ 5.00

Ichnusa Birra - Sardegna 1.0					€12.00

Una birra nata da passione,
amore e creatività. “Da piccolo
mio nonno appassionato di
motori mi portava in giro e
diceva «sent cum la và sta
machinena, la và com’è nà
viola!» (in romagnolo: senti come
va questa automobile, va come
una viola!)” - racconta il suo
ideatore. Così “Viola” è sinonimo
di eccellenza, di un passato
che non si dimentica, di una
birra speciale da degustare
in ogni occasione, creando
abbinamenti non convenzionali.

-

Ichnusa nasce a Cagliari
nel 1912 e prende il nome
da un’antica denominazione
di origine greca dell’isola
(Ιχνουσσα, traslitterato come
Hyknusa o Ichnussa). Dal 1986
fa parte del gruppo Heineken
ma continua a essere prodotta
sul territorio, ad Assemini (CA),
fedele alle tradizioni e al
suo legame ultracentenario
con la Sardegna, grazie al
suo carattere forte e intenso,
perfetto per accompagnare i
sapori più decisi.

