
BEVERAGES



Birra alla Spina
Super 8 Pils

Dal colore giallo pallido, amara, ultra dissetante e facile alla bevuta, con una 
schiuma marcata. Una versione autentica di una lager belga con una dose 
generosa di luppolo bio. Prodotta a seguito di una ricetta originale con le regole 
dell’arte brassicola che seduce tutti coloro che amano una buona lager.

Alcol vol: 5.2 %

33cl: € 4,00 • 100cl:€ 13,00

Super 8 Blanche

È una vera birra al frumento. Naturalmente torbida, dalla schiuma persistente 
e cremosa e dal suo inconfondibile retrogusto dissetante. Per farla distinguere 
da tutte le altre birre di questa categoria, l’abbiamo prodotta con l’aggiunta di 
una buona dose di spezie, il coriandolo fresco e le scorze di arancia. Un sapore 
originale per coloro che amano essere stupiti.

Alcol vol: 5.1 %

33cl: € 4,00 • 100cl: € 13,00

Tongerlo Brune

È una birra prodotta con il procedimento ad alta fermentazione con 
rifermentazione in bottiglia. Offre un bouquet ricco e pieno, con schiuma molto 
cremosa ed aroma di orzo e caramello, lascia un gusto leggero di torrefazione 
con retrogusto di liquirizia, anice e cioccolato.

Alcol vol: 6 %

33cl: € 4,00 • 100cl: € 13,00

Birre Artigianali 33cl
BALADIN

Nazionale Gluten Free 33 cl: € 6,00

È la versione senza glutine della classica Nazionale di Baladin: la prova che è 
possibile bere bene anche in casi in cui è richiesta l’assenza di glutine è una 
birra 100% italiana, è prodotta esclusivamente con materie prime della filiera 
agricola nazionale si distingue per il suo colore giallo intenso. I suoi profumi 
rimangono delicati e leggeri, creando un equilibrio perfetto tra le parti maltate, 
fruttate ed erbacee. L’apporto del riso dona una nota secca che ben si bilancia 
con l’amaro del luppolo.

Style: Blonde Ale | Alcol vol: 6.5 %

ALMOND 22

Grand Cru 33 cl: € 6,00

Quando la speziatura dei pan di zenzero Svedesi incontrano il bellissimo 
e complesso blend di malti d’orzo della Grand Cru danno vita a una birra 
elegantissima. Il palato e’ complesso e abboccato, un’esplosione di caramello,di 
cioccolato, frutta sciroppata, delicate note balsamiche e di liquirizia. Finale 
morbido ma asciutto, birra piena ma di facile bevuta.

Style: Dubbel | Alcol vol: 7%



Blanche De Valerie 33 cl: € 6,00

Nata da un blend di pepe, spezie e cereali, presente l’opalescenza tipica di 
questo stile. In bocca e’ fresca, delicatamente speziata con un finale secco e 
leggermente pepato. Molto elegante e piacevole conquista i palati anche di chi 
non ama particolarmente le birre bianche

Style: Blanche | Alcol vol: 4,5%

Pink Ipa 33 cl: € 6,00

Brassata con pepe rosa, luppoli Simcoe, Nelson Sauvin e Hallertau Saphyr. 
Colore ambrato chiaro, La schiuma è bianca e generosa, cremosa, L’aroma è 
fine ed elegante, dominano sentori dolci e fruttati, In bocca ritroviamo il dolce 
con frutta e malto che lasciano rapidamente spazio all’amaro dei luppoli con 
note amare erbacee e di scorza di pompelmo. Il finale è secco a ripulire il palato 
ed un retrogusto caratterizzato da una nota pepata le dona carattere.

Style: India Pale Ale | Alcol vol: 6,3 %

NABO

Pils 33 cl: € 6,00

Una birra chiara a bassa fermentazione, dal colore giallo dorato e dall’aspetto 
limpido con schiuma bianca, fine e persistente. “RINFRESCANTE”. Grazie al 
perfetto equilibrio tra malto e luppoli nasce Nabò Pils , la birra dal carattere 
dolce e dall’avvolgente retrogusto amaro, piacevolmente fresca e dissetante per 
tutte le occasioni.

Alcol vol: 5 %

Blanche 33 cl: € 6,00

Birra bianca di frumento ad alta fermentazione, dal colore giallo chiaro 
opalescente, con schiuma bianca, cremosa, fine e persistente. “ELEGANTE” 
Emergono fragranze di cereali, coriandolo, buccia d’arancia; l’accurato mix di 
spezie ed il suo corpo morbido la rendono particolarmente unica da gustare.

Alcol vol: 4,5 %

Birre Artigianali 75cl
BIRRIFICIO ABRUZZESE MAIOT

Atena 75cl: € 15,00

Birra di colore giallo ambra chiara al miele di lupinella, coronata da schiume 
compatte sebbene non cementizie nel perdurare. Leggera, morbida e 
dissetante in bocca. L’amaro leggero ed erbaceo appena percettibile lasciano 
spazio ad un sentore di miele di Lupinella che ne caratterizza le delicate note 
floreali. Ispirata alle cream ale americane.

Style: Blanche | Alcol vol: 5 %

Rale 75cl: € 15,00

Birra cruda doppio malto non filtrata e non pastorizzata ambrata dai riflessi 
rubino con schiuma compatta e persistente. I profumi rimandano agli agrumi 
e alla cannella. In bocca è corposa e avvolgente con richiami al caramello e alla 
frutta sciroppata.

Style: Doppio Malto | Alcol vol: 7 %
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BIRRIFICIO PIEMONTESE (CUNEO)

Isaac Birra Bianca 75cl: € 15,00

Dal bicchiere ti invitano la sua schiuma pannosa, il colore volutamente torbido 
e leggero di albicocca e un profumo di lievito e agrumi che vanno a perdersi in 
armonie speziate di coriandolo e arance sbucciate…

Alcol vol: 5%

Super Birra Rossa 75cl: € 15,00

Si ispira alle birre d’abbazia ma crea un suo stile. Raggiante, di color ambra, 
offre sentori di frutti tropicali, di banana e marzapane. Armonia fatta birra 
che lascia un ricordo di frutta secca e aromi di mandorla. Incredibilmente 
beverina ed equilibrata, accompagna molto bene la cucina, ma sa essere ottima 
compagnia delle serate tra amici.

Alcol vol: 8% 

Carta delle Bevande
Cola Balandin No Caffeina 33cl: € 2,50

… è una bibita analcolica che non contiene nessun colorante ne conservante 
ed è prodotta usando le noci di cola del Presidio Slow Food della Cola in Sierra 
Leone, così che con il loro acquisto più una parte dei ricavi della vendita della 
bibita, saranno fonti di una piccola risorsa economica per il presidio stesso. 
È ROSSA! Dovuta al nessun uso di colorante artificiale così la distinguerà 
“commerciali”…

Agrumata Baladin 33cl: € 2,50

…Gusto italiano dal primo sorso! Questa è l’idea che ha ispirato Teo nel creare 
questa bibita lavorando sulla selezione di un mix di agrumi italiani. Dietro 
un velo di torbidità si concentra un delicato e gustoso incastro di arancio, 
mandarino, limone e bergamotto.

Coca Cola Zero 33cl: € 2,50

Coca Cola 33cl: € 2,50

Acqua Ferrarelle € 2,50

Natia € 2,50

Maxima € 2,50

Vini Rosati Regionali
PASETTI - Testa Rossa € 18,00

Rosato IGP terre aquilane Vol. 13,5

ORSOGNA LUNARIA -  Pettirosce Bio Dinamico € 18,00

Cerasulo d’Abruzzo DOP Vol. 13,5

TORRE DEI BEATI - Rosae Biologico € 18,00

Cerasuolo d’Abruzzo DOC Vol. 14
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TENUTA ULISSE € 18,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOP Vol. 13

PRAESIDIUM € 26,00

Cerasuolo D’Abruzzo Superiore Vol. 14

AZ. AGR. MASSETTI FRANCESCO - Cè € 28,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOC Vol. 13,5

CATALDI MADONNA - Piè delle Vigne € 36,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOC Vol. 14

DON VITO ANTONIO € 16,00

Rosato Vol. 12,5

RAPINO VINI - Gira € 18,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOC Vol. 13

EMIDIO PEPE €45,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOC Vol. 14

VALENTINI €80,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOC Vol. 14

VIGNA MADRE - Capo le Vigne €20,00

Cerasuolo D’Abruzzo DOP Vol. 13

Vini Rosati Fuori Regione
MASSERIA LI VELI €16,00

Negroamaro Salento Vol. 12,5

BARSENTO - W’Heart! €18,00

Rosato IGP Puglia Primitivo Vol. 13

Vini Bianchi Regionali
TOMMASO MASCIANTONIO - Jernare € 20,00

Abruzzo Pecorino Bio Vol. 13

TENUTA ULISSE € 18,00

Cococciola IGP Terre di Chietio Vol. 13

TORRE DEI BEATI -  Giocheremo con i Fiori Biologico € 20,00

Pecorino D’Abruzzo DOC Vol. 13,5

RAPINO VINI PASSERINA € 18,00

Passerina Vol. 13



Vini Bianchi Fuori Regione
PETER ZEMMER € 20,00

Gewurztraminer Vol. 14

PETER ZEMMER € 20,00

Riesling Alto Adige DOC Vol. 13

Vini Rossi Regionali
TENUTA ULISSE € 18,00

Montepulciano D’Abruzzo DOC Vol. 13,5

TORRE DEI BEATI Biologico € 20,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC Vol. 14

PRAESIDIUM € 30,00

Montepulciano D’Abruzzo DOC Vol. 13

TENUTA ULISSE - 10 Vendemmie € 32,00

Limited Edition Vol. 14,5

PASETTI TESTA ROSSA € 26,00

Montepulciano D’Abruzzo

DON VITO ANTONIO € 18,00

Montepulciano D’Abruzzo

FARENESE - 5 Autoctoni € 35,00

Montepulciano D’Abruzzo DOC

VIGNA MADRE - Capo le Vigne € 20,00

Montepulciano D’Abruzzo DOC Vol. 14,5

BOLLICINE
FONTANA FREDDA € 25,00

Contessa Rosa Metodo Classico

MARCALBERTO € 26,00

Metodo Classico Sansannèe Brut

MARCALBERTO € 28,00

Metodo Classico Rosè Brut

MOSCARDELLO € 15,00

Moscato Vino Spumante Dolce

PROSECCO MEROTTO - Castel € 25,00

PROSECCO MEROTTO € 22,00
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Rosè Brut

CAVA SPAGNOLO € 20,00

Brut Nature Metodo Classico

CÀ DEL BOSCO € 45,00

Prestige Franciacorta

CHAMPAGNE LAURENTPERRIER € 80,00

CUVEE ROSE

CA DEL BOSCO € 130,00

Anna maria Clementi

GIULIO FERRARI € 180,00

Riserva del fondatore 2009

DOM PERIGNON € 280,00

Vintage 2012
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