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Birre speciali...

dal 12 luglio  al 31 agosto 2017

Birre speciali...
BIRRA TRAPPISTA 
CHIMAY TAPPO 
DORE’
33 cl

vol.alc......4,8°

stile..........TraPPISTA

origine.....BELGIO

colore.....BIONDO LEGGERO1,65
€

TENNENT’S 
LAGER
33 cl

vol.alc......5,0°

stile..........PREMIUM LAGER
origine.....SCOZIA

colore.....BIONDO

€/l 3,91

1,29
€

BELGIO

dal 12 luglio  al 31 agosto 20172

Sapore dolce di malto,  ha un 
carattere luppolato e ben equilibrato.  

Piacevolmente corposa, è chiara 
e fresca, regala al palato un fnale 
luppolato e pulito. Da abbinare a 

carpacci di carne, salumi, carne bianca, 
sughi base pomodoro, verdure

Schiuma bianca copiosa e persistente. 

Emana fragranze e sapori di luppolo, 

agrumi freschi, spezie (coriandolo 
e chiodi di garofano), malto, frutta 

(banana matura e pesca) e lievito. Finale 

secco e gradevolmente acidulo. 

Abbinare a piatti semplici, carni bianche, 

pesce, formaggi dolci a pasta molle e 
non troppo grassi.

SCOZIA

€/l 5,00

€/l 3,91



Birre speciali...

iniziativa valida nei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario

Birre speciali...

BIRRA 
ERDINGER 
WEISS 
50 cl

vol.alc......5,3°

stile..........WEISS
origine.....GERMANIA

colore.....BIONDO

1,39
€/l 2,78

€

BIRRA 
TENNENT’S
senza glutine, 33 cl

vol.alc......5,0°

stile..........LAGER
origine.....SCOZIA

colore.....BIONDO

1,59

BIRRA 
FOUNDERS 
ALL DAY
35,5 cl

vol.alc......4,7°

stile..........IPA
origine.....USA

colore.....BIONDO

2,10
€/l 5,92

€

BIRRA ICHNUSA 
NON FILTRATA
50 cl

vol.alc......5,0°

stile..........LAGER
origine.....ITALIA

colore.....BIONDO

1,09
€/l 2,18

€

BIRRA PILSNER 
URQUELL
33 CL

vol.alc......4,4°

stile..........LAGER PILSNER
origine.....REP.CECA

colore.....BIONDA

0,99
€/l 3,00

€

BIRRA 
ANTONIANA 
MARECHIARO
75 cl

vol.alc......5,2°

stile..........LAGER
origine.....ITALIA

colore.....BIONDO

3,15
€/l 4,20

€

€

iniziativa valida nei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario

€/l 4,82



Birre speciali...

dal 12 luglio  al 31 agosto 2017

BIRRA 
GRIMBERGEN 
BLONDE
75 cl

vol.alc......6,7°

stile..........ABBAZIA
origine.....BELGIO

colore.....CHIARO

3,27
€/l 4,36

€

BIRRA 
8LUPPOLI 
SAISON 
PORETTI
75 cl

vol.alc......6°

stile..........SEASON
origine.....ITALIA

colore.....CHIARA

4,19
€/l 5,59

€

BIRRA ORIGINAL 
MENABREA
33 cl x3

vol.alc......4,8°

stile..........PALE LAGER

origine.....ITALIA

colore.....BIONDA

1,99
€/l 2,01

€

BIRRA BLANCHE 
DE NAMUR
75 CL

vol.alc......4,5°

stile..........BLANCHE
origine.....BELGIO

colore.....DORATO

3,45
€/l 4,60

€

BIRRA LEFFE 
BLONDE
33 cl

vol.alc......6,6°

stile..........ABBAZIA
origine.....BELGIO

colore.....DORATO

1,49
€/l 4,52

€

BIRRA LA 
TRAPPE WITTE
75 cl

vol.alc......5,5°

stile..........BLANCHE
origine.....PAESI BASSI

colore.....DORATO 
OPALESCENTE

4,30
€/l 5,73

€

dal 12 luglio  al 31 agosto 20174



Birre speciali...

iniziativa valida nei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario

BIRRA MORETTI 
LE REGIONALI
vari tipi, 50 cl

stile..........AROMATIZZATE

1,29
€/l 2,58

€

BIRRA BIONDA 
TERZA RIMA
75 cl

vol.alc......5,6°

stile..........ALE
origine.....ITALIA

MARCHE

colore.....BIONDA

BIRRA 8 
LUPPOLI 
TOSTATO 
PORETTI
75 cl

vol.alc......6°

stile..........ALE
origine.....ITALIA

colore.....AMBRATO
4,19

€/l 5,59

€

3,99
€/l 5,32

€

origine.....ITALIA

iniziativa valida nei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario

Fresca e delicatamente 
profumata, riporta a leggeri 

sentori di cereali. Si 
distingue per l’intensità del 
profumo di agrumi freschi 
e per lo spiccare di note 

fruttate ed erbacee. ideale 
per aperitivi, antipasti, cibi 

profumati ed estivi.

Note maltate e fragranti 
note tostate. La tostatura 

del malto rende 
questa birra morbida e 
intrigante, e crea una 
perfetta armonia in 

abbinamento a piatti dal 
gusto tostato.



Birre speciali...

BIRRA 
GRIMBERGEN 
BLANCHE
75 cl

vol.alc......6°

stile..........BLANCHE
origine.....BELGIO

colore.....CHIARA
3,27

€/l 4,36

€

BIRRA LEFFE 
ROYALE 7,5°
75 cl

vol.alc......7,5°

stile..........ALE
origine.....BELGIO

colore.....DORATO

4,39
€/l 5,85

€

dal 12 luglio  al 31 agosto 20176

Presenta una delicata amarezza, 
note di limone e di resine,  
nonché aromi floreali che 

definiscono la finezza del suo 
carattere. Da abbinare a formaggi 
erborinati, formaggi stagionati e 

carni rosse. 

Aroma fruttato e speziato, gusto 
rinfrescante. Ottima come 

aperitivo o in accompagnamento 
ad antipasti e primi con frutti di 
mare o ad una grigliata di pesce.

BELGIO

BELGIO



Birre speciali...

BIRRA LEFFE 
TRIPLE
33 cl

vol.alc......8,5°

stile..........ABBAZIA
origine.....BELGIO

colore.....DORATO

1,49
€/l 4,52

€

BIRRA 
AFFLIGEM 
BLOND
75 cl

vol.alc......6,8°

stile..........ABBAZIA
origine.....BELGIO

colore.....ORO CARICO

3,29
€/l 4,39

€

BIRRA 
KWAK
75 cl

vol.alc......8°

stile..........ALE BELGA
origine.....BELGIO

colore.....AMBRATO

5,94
€/l 7,92

€

BIRRA LEFFE 
RADIOUSE
33 cl

vol.alc......8,2°

stile..........ABBAZIA
origine.....BELGIO

colore.....AMBRATA

1,49
€/l 4,52

€

BIRRA 
GRIMBERGEN 
DOUBLE
75 cl

vol.alc......6,5°

stile..........ABBAZIA
origine.....BELGIO

colore.....AMBRATO

3,27
€/l 4,36

€

BIRRA TRAPPISTA 
CHIMAY TAPPO 
ROSSO
33 cl

vol.alc......7°

stile..........TRAPPISTA
origine.....BELGIO

colore.....AMBRATA

1,65
€/l 5,00

€

iniziativa valida nei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario



Birre speciali...

PUGLIA

Offerta valida in tutti i punti vendita CONAD, IPER e
 SUPERSTORE, delle regioni ABRUZZO, PUGLIA, MOLISE, BASILICATA e

delle province di ASCOLI PICENO, MACERATA e FERMO.

BIRRA 
FISCHER
65 cl

vol.alc......6°

stile..........LAGER
origine.....FRANCIA

colore.....DORATO

2,09
€/l 3,22

€

BIRRA 
ADELSCOTT
33 cl x 3

vol.alc......6,6°

stile..........ALE BELGA
origine.....FRANCIA

colore.....AMBRATA
3,59

€/l 3,63

€

BIRRA 
SALENTO 
RISERVA
AUREA
chiara, bianca, 
I.P.A.
50 cl
origine.....ITALIA 1,99

€/l 3,98

€

BIRRA AMBRATA 
TERZA RIMA
75 cl

vol.alc......7,2°

stile..........STRONG ALE
origine.....ITALIA

colore.....AMBRATA

3,99
€/l 5,32

€

BIRRA 
GUINNESS 
BOTTIGLIA
33 cl x 3

vol.alc......4,2°

stile..........STOUT
origine.....IRLANDA

colore.....SCURO
2,35

€/l 2,37

€


