
BIRRA SALENTO AGRICOLA € 00,00

ITALIA STILE HELLES ALC. VOL. 5% CL. 33

in Bottiglia

BIRRA SALENTO FRESCA € 00,00

Fresca richiama le birre bianche di frumento, con schiuma compatta 
e cremosa, colore opalescente e profumi intensi, regala al palato una 
freschezza naturale.

ITALIA STILE BLANCHE ALC. VOL. 4% CL. 33

BIRRA SALENTO NUDA & CRUDA € 00,00

Una birra colore dorato brillante in stile Pils leggera dal gusto pulito. Unica 
nel gusto e nell’aroma. Noi suggeriamo di gustarla da sola, possibilmente 
in silenzio per non distrarre alcun senso dall’esperienza di assaporare una 
birra unica al mondo.

ITALIA STILE PILS ALC. VOL. 4,5% CL. 33

Birra di colore oro chiaro in stile Lager in bassa fermentazione. Agricola 
si caratterizza per una bianca schiuma compatta, un corpo rotondo ed 
un amaro ben bilanciato. Compagna ideale di qualsiasi momento della 
giornata.

BIRRA SALENTO AGRICOLA AMBRATA € 00,00

ITALIA STILE VIENNA 
LAGER

ALC. VOL. 6,5% CL. 33

Birra di origine tedesca caratterizzata da pronunciati toni maltati. Il colore 
va dall’ambrato carico al ramato scuro, con una schiuma color avorio. Il 
malto utilizzato conferisce a questa birra note di crosta di pane, caramello 
e frutta secca, prugna sul finale. L’amaro sostiene i gusti del malto 
permettendo però alla dolcezza di restare sul finale. Birra strutturata ma 
al contempo facile da bere.

BIRRA SALENTO IGEA € 00,00

Golden Ale dal colore dorato brillante, altamente digeribile e fresca. La 
bevuta è facile e piacevole, un’iniziale tono maltato sfocia in una sensuale
freschezza agrumata data dai luppoli inglesi e americani, e dalle nostre 
spezie. Il processo di produzione e le materie prime di altissima qualità, 
rendono questa birra speciale nella sua semplicità.

ITALIA STILE GOLDEN ALE ALC. VOL. 5,3% CL. 33
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€ 3,50



in Bottiglia

BIRRA SALENTO BEGGIA € 00,00

ITALIA STILE ALC. VOL. 7% CL. 33

BIRRA SALENTO TIPA € 00,00

Ipa  dal colore opalescente, fresca, beverina e accattivante. La Luppolatura 
praticata in più fasi nel processo produttivo le dona note che vanno 
dall’erbaceo all’agrumato, per poi finire ad un leggero amaro secco e 
persistente.

ITALIA STILE SESSION IPA ALC. VOL. 4,8% CL. 33

Birra ambrata dalla schiuma persistente e corpo deciso, gusto morbido 
esaltato dal biscotto e dal caramello dato dai malti speciali. Ottima 
abbinata a cibi strutturati e dessert.

BIRRA SALENTO PIZZICA

BIRRA SALENTO TARANTA

€ 00,00

€ 00,00

Primo omaggio alla terra del Salento questa birra ad alta fermentazione 
è caratterizzata da un colore oro intenso ed una schiuma persistente. La 
bassa gradazione alcolica e la nota di peperoncino  la rendono una birra 
stuzzicante, dissetante e degna di tale nome.

Birra ad alta fermentazione dal colore carico con una schiuma densa e 
compatta. La particolare tecnica di speziatura con pepe ne esalta i profumi 
al naso e rende una bevuta intrigante.
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BIRRA SALENTO LAGUNA BEACH €

American IPA dal colore dorato, al naso non invadente, al palato si presenta 
con un ingresso maltato e un’esplosione sensoriale di agrumi e frutta 
esotica. Amaro deciso e rotondo. Corpo medio e alta beverinità, equilibrata 
e stuzzicante con un finale secco.

ITALIA STILE AMERICAN IPA ALC. VOL. 6,5% CL. 33
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in Bottiglia

BIRRA SALENTO LIGA AMBRATA € 00,00

Birra prodotta dalla fermentazione del mosto di malto d’orzo e mosto 
di Primitivo. Italian Grape Ale è l’unico stile birrario italiano ad essere 
riconosciuto ufficialmente. Questa birra è caratterizzata da un avvolgente 
equilibrio tra i toni maltati, l’amaro, l’aroma del luppolo e la timida acidità
data dalla selezione di uve rosse profumate. A chiudere il cerchio il 
contributo fruttato conferito dai lieviti e dalle uve rosse aromatiche.

ITALIA STILE ITALIAN GRAPE 
ALE

ALC. VOL. 7% CL. 75

BIRRA SALENTO ‘63 BARRIQUE € 00,00

‘63 Barrique ha riposato per tre mesi in botti di vino a temperatura 
controllata. Dopo la maturazione in botte la birra è stata imbottigliata con 
il metodo della rifermentazione in bottiglia, usando miele di castagno per 
darle un tocco di dolcezza sul palato.

ITALIA STILE SESSION IPA ALC. VOL. 7,2% CL. 75

BIRRA SALENTO LIGA CHIARA € 00,00

Birra prodotta dalla fermentazione del mosto di malto d’orzo e mosto di 
uva bianca aromatica. Italian Grape Ale è l’unico stile birrario italiano 
universalmente riconosciuto. Questa birra è caratterizzata da un 
avvolgente equilibrio tra i toni maltati, l’amaro, l’aroma del luppolo e la 
timida acidità data dalla selezione di uve bianche profumate. A chiudere il 
cerchio il contributo fruttato conferito dai lieviti.

ITALIA STILE ITALIAN GRAPE 
ALE

ALC. VOL. 6,5% CL. 75
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