CAFFETTERIA/DIGESTIVI
CAFFETTERIA
Caffè, caffè d’orzo e decaffeinato
Caffè corretto
Caffè americano
Gingseng
Cappuccino
Latte macchiato
The, Camomilla

€ 1,10
€ 1,50
€ 1,30
€ 1,40
€ 1,30
€ 1,60
€ 1,30

DIGESTIVI
Amari, liquori, grappe tradizionali, vodka, liquori freddi
Brandy, Prime Uve, 903 bianca, 903 barricata
Whisky, Rum, Grappe ricercate

€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00

DOLCI

Profiterol
Meringata
Tartufo
Tartufo Affogato
Fetta di torta (chiedere disponibilità al personale)
Sorbetto della casa (gelato al limone e liquore alla liquirizia)
Sorbetto al frutto della passione con menta fresca
Semifreddo al pistacchio o al croccantino
Tiramisù fatto in casa

€ 3,80
€ 3,80
€ 3,50
€ 4,40
€ 3,80
€ 2,70
€ 3,00
€ 3,90
€ 4,50

BEVANDE E DOLCI

APERITIVI E BIBITE

BIRRE

APERITIVI A BICCHIERE
Spritz Bianco
Spritz ( Campari/Aperol/Cynar)
Vino e Amaro
Americano (Campari/Martini rosso/Soda)
Americano Total Martini (Martini Bitter/Martini Rosso/Soda)

€ 2,00
€ 2,80
€ 3,00
€ 4,50
€ 4,50

APERITIVI IN BOTTIGLIA cl. 10
Gingerino, Crodino
con vino

€ 2,50
€ 2,70

BIRRA BLANCHE DE LIEGI 25cl.

5.5 ° vol - € 3,90

La birra “blanche” fresca, speziata, estiva. Di color oro velato, all’lfatto ha note di Coriandolo e arancia amara.
L’attacco è rinfrescante con ottime sensazioni agrumate e speziate, il finale è leggermente acidulo e richiama la bevuta.

BIRRA DELTA IPA 33cl.

5.5 ° vol - € 4,10

Belgian IPA biologica dal colore a metà strada tra il dorato e l’arancio e dalla schiuma biancastra, cremosa e molto persistente; il naso è intenso, con
pungenti sentori di agrumi, lime, limone e pompelmo, in bocca, a parte l’imbocco al palato(crosta di pane),si vira subito verso l’aspro, la scorza
d’agrumi che attacca i lati della lingua. Il finale è secco ed amaro, ovviamente zesty con qualche richiamo erbaceo. Il risultato è una Belgian IPA, un
perfetto mix tra le IPA che vanno molto in voga in questi anni ed il fascino di una birra belga.

VAL DIEU CUVEE 800 33cl.

5.5 ° vol - € 4,20

Di colore giallo intenso, questa birra si presenta con una delicatissima velatura e una schiuma bianca e fine di buona persistenza. I suoi profumi delicati
sono un esempio di equilibrio tra le parti fruttate, erbacee e maltate e le donano un aroma che invita alla bevuta in virtù della sua leggerezza. Una birra
pulita e beverina che soddisfa certamente il palato di chi desidera bere bene senza se e senza ma.

BIRRA NORDBRAU WEIZEN 50cl.

BEVANDE IN BOTTIGLIA
Acqua naturale/frizzante cl. 65
Acqua tonica cl. 20

€ 2,60
€ 2,60

BIBITE IN LATTINA
Fanta, Pepsi, Lemonsoda, The alla Pesca o al Limone, Coca-Cola Zero cl. 33

BIRRA HACKER PSCHORR MÜNCHNER HELL 50 cl. 5 ° vol - € 4,20

La più classica delle bavaresi, una garanzia di estrema bevibilità, aroma fresco e delicato di luppolo con note più dolci, sentori di malto, lievito (crosta
di pane) e un delicato amaro nel finale.

€ 2,90

BIBITE ALLA SPINA
Coca-Cola in bicchiere cl. 25
Coca-Cola in bicchiere cl. 50

€ 2,90
€ 5,30

BIRRE ALLA SPINA
HACKER-PSCHORR MUNCHNER GOLD cl. 25
HACKER-PSCHORR MUNCHNER GOLD cl. 50

€ 2,90
€ 5,30

GREVENSTEINER ORIGINAL cl. 25
GREVENSTEINER ORIGINAL cl. 50

€ 3,00
€ 5,60

ROSSA CASTELLO ( La Rubina) cl. 25
ROSSA CASTELLO ( La Rubina) cl. 50

€ 3,00
€ 5,60

LA NOSTRA FILIERA

4.5 ° vol - € 4,20

Birra artigianale Irandese eccentrica e fuori dal comune. Si mescolano note perfettante agrumate dei luppoli Aummit e Chinook e sentori tostati del
malto Munich. Pale Ale originale dal carattere molto luppolato e con un finale rotondo malgrado la bassa alcolicità.

BIRRA HACKER PSCHORR MÜNCHNER DUNKEL 33cl.

5 ° vol - € 4,20

Una birra scura a bassa fermentazione con delle sfumature di malto torrefatto e profumo di spezie. L’ aroma è ricco e rotondo perfetta per accompagnare i pasti.

BIRRA HACKER PSCHORR MÜNCHNER KELLERBIER 50cl.

4,9 ° vol - € 4,20

Corpo pieno e sapore deciso, alla vista appare dorato carico con lieve velatura. Note olfattive fruttate, di caramello e miele.
Tipicamente “Rustica” con note di malto ma allo stesso tempo morbida e leggermente dolce.

BIRRA DOLOMITI ROSSA 33cl.

6,7° vol - € 3,50

Birra rossa di tradizione, appartenente alla categoria delle doppio malto, dedicata alle festività e alle grandi occasioni. Il malto caramello caratterizza il
gusto pieno e intenso. L’aroma delicato si caratterizza per una miscela tra note di caramello e profumo di malto torrefatto. La schiuma è cremosa e
persistente e il colore caldo e ambrato.

BIRRA DOLOMITI PILS 33cl.

4.9 ° vol - € 3,50

Pils di colore chiaro e dai riflessi dorati. Il particolare processo di fermentazione e l'utilizzo di malto delle Dolomiti le conferisce un gusto pieno e
armonioso, una personalità importante e delicata al tempo stesso. La schiuma compatta e il retrogusto persistente la rende adatta a un consumo a
tutto pasto e ideale a soddisfare il desiderio di una birra equilibrata e dissetante.

BIRRA DOLOMITI DOPPIO MALTO 33cl.

8 ° vol - € 4,00

Birra doppio malto di colore dorato e dai riflessi ambrati. I lunghi tempi di fermentazione e di maturazione a basse temperature consentono di
ottenere un lento affinamento organolettico che conferisce un’elevata intensità olfattiva e un gusto complesso e fruttato con note di mela, vaniglia e
mandorla. Nel retrogusto emerge un floreale sentore di luppolo.

BIRRA DOLOMITI NON FILTRATA 33cl.

6.2 ° vol - € 3,50

Birra Dolomiti non filtrata, di bassa fermentazione e rifermentata in bottiglia. Si presenta con un colore oro caldo dai riflessi ambrati, un aspetto
torbido caratteristico delle birre non filtrate e rifermentate in bottiglia e una schiuma cremosa e persistente. Una birra che va assaporata lentamente
per riuscire ad apprezzare appieno i sentori aromatici, coglierne i profumi e l’aroma di vaniglia, mandorla e frutti rossi.

BIRRA DOLOMITI SUPERIOR ANALCOLICA 33cl.

0,5 ° vol - € 3,00

La Birra Superior Analcolica ricrea il gusto della birra Superior senza creare l'effetto inebriante dell'alcol. Consumata e adatta ad esempio quando ci si
mette alla guida (viene definita molte volte come "drive beer"). La Birra Superior analcolica ha un tasso alcolico inferiore a 0,5% vol.

