


























































































IMBALLO: scatola 12 bottiglie da 33 cl

Birre
d’Autore

S TCHEDA ECNICA

...quando dalla passione

nasce la qualità...

www.santamariadellegrazie.com www.santamariadellegrazie.com

ABBINAMENTI

PRODOTTO: English Pale Ale (EPA)

DESCRIZIONE PRODOTTO: Bionda, alta

fermentazione, stile inglese.

INGREDIENTI: acqua, malto d'orzo,

sciroppo di miele da agr.selvatica, luppolo da

agr. selvatica. Può contenere tracce di farro,

avena, frumento,riso, segale.

è indicata con
carni rosse,
pizza,
sandwich .
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ABBINAMENTI

PRODOTTO: Weiss

DESCRIZIONE PRODOTTO: Bianca, alta

fermentazione, stile tedesco.

INGREDIENTI acqua, malto d'orzo, malto

di frumento, sciroppo di miele da

agr.selvatica, luppolo da agr. selvatica. Può

contenere tracce di farro, avena, riso, segale.è indicata con
carni di maiale,
insalate,
verdure alla griglia,
dolci alla frutta.
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ABBINAMENTI

PRODOTTO: Stout

DESCRIZIONE PRODOTTO: Nera,

alta fermentazione, stile irlandese.

INGREDIENTI acqua, malto d'orzo,

sciroppo di miele da agr. selvatica,

fiocchi d'orzo, orzo tostato, luppolo da

agr. selvatica. Può contenere tracce di

farro, avena, frumento, riso, segale.
è indicata con
carni rosse,
pesce, crostacei,
zuppe,
dolci cremosi,
e dolci alla frutta.
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ABBINAMENTI

PRODOTTO: Special Stout

DESCRIZIONE PRODOTTO: Nera, alta

fermentazione, stile irlandese, aromatizzata

con cannabis sativa da agr. selvatica .

INGREDIENTI acqua, malto d'orzo,

sciroppo di miele da agr.selvatica, fiocchi

d'orzo, orzo tostato, cannabis sativa, luppolo

da agr. selvatica. Può contenere tracce di

farro, avena, frumento,riso, segale.

è indicata con carni
rosse, pesci,
crostacei, zuppe,
dolci cremosi,
e dolci alla frutta.
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ABBINAMENTI

PRODOTTO birra al maracuya

DESCRIZIONE PRODOTTO birra bionda

speciale con maracuya da ag. selvatica

INGREDIENTI acqua, malto d'orzo,

sciroppo di miele da agr. selvatica, succo di

maracuya, luppolo da agr. selvatica. Può

contenere tracce di farro, avena, frumento,

riso, segale.
è indicata con
carni rosse,
pizza,
sandwich .
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ABBINAMENTI

PRODOTTO birra alla curcuma

DESCRIZIONE PRODOTTO birra bionda

speciale con curcuma fresca.

INGREDIENTI acqua, malto d'orzo,

sciroppo di miele da agr. selvatica, curcuma da

agr. selvatica, luppolo da agr. selvatica. Può

contenere tracce di farro, avena,

frumento, riso, segale.
è indicata con carni
rosse, verdure
grigliate, risotti,
sandwich.
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