
 

 

 
  

BIRRE IN  BOTTIGL IA  
 

SUPERIOR SENZA GLUTINE € 4,5 

Birra Lager dal colore chiaro a bassa fermentazione, premium senza glutine 
330 ml | Gradazione alcolica: 5,2% Vol. 
 

SUPERIOR ANALCOLICA € 4,5 

Birra Lager analcolica dal colore chiaro, con lo scopo di ottenere un prodotto equilibrato nel gusto e privo di 
alcol  (1)  
330 ml | Gradazione alcolica: 0,5% Vol. 
 

DOLOMITI SPECIALE € 14 

Birra Lager speciale, chiara dai riflessi d’oro intenso, si caratterizza per il gusto rotondo con delicate note di 
frutta matura e caramello (1)  
750 ml | Gradazione alcolica: 5,9% Vol. 
 

DOLOMITI ROSSA € 14 

Birra dal color ambrato, dal corpo strutturato ed equilibrato con sentori di caramello e frutti di bosco (1)  
750 ml | Gradazione alcolica: 6,7% Vol. 
 

ST. GEORGEN BRAÜ WEISSBIER € 6 

Birra bianca, si presenta con un aroma fruttato di banana e pera e un ingresso in bocca avvolgente e 
cremoso  (1)  
500 ml | Gradazione alcolica: 4,6% Vol. 
 

FORUM IULII IDEALE € 7 

Birra Apa, al naso è agrumata e piacevole, emergono le note aromatiche dei malti, prevalentemente di 
caramello e di biscotto (1)  
330 ml | Gradazione alcolica: 6,0% Vol. 
 

FORUM IULII CARAT € 7 

Birra White Ipa, palato levigato e pulito, rinfrescato dalle note agrumate e floreali (1)  
330 ml | Gradazione alcolica: 3,7% Vol. 
 

FORUM IULII WHITE LIE € 7 

Birra American Wheat, al naso note fruttate e tropicali del luppolo neozelandese Waimea. In bocca il corpo è 
leggero e frizzante con note di cereali e di frutta tropicale (1-7)  
330 ml | Gradazione alcolica: 3,7% Vol. 
 
 
 



 

 

 

BIRRE IN  BOTTIGL IA  
 
LANDBIER ZWICK’L  € 6,3 

La birra  Kellerbier, chiamata anche Zwick’l, è un classico dell’arte birraia: si tratta di una 
specialità cruda, naturale e non filtrata. (1)  
500 ml | Gradazione alcolica: 5,3% Vol. 
 

BLANCHE DE BRABANT € 18 

Birra bianca, dal colore opaco, carica in struttura e profumi. Cereali, bucce d’arancia e di limone, 
coriandolo, curacao e lievito sono gli artefici di un bicchiere colmo di emozioni. (1)  
750 ml | Gradazione alcolica: 5,0% Vol. 

 
 
B IRRE ALLA SPINA 
 
DOLOMITI NON FILTRATA 0,20lt € 3 | 0,40lt € 5,5 | caraffa 1,5lt € 20 

Birra Lager non filtrata, colore oro caldo dai riflessi ambrati, un aspetto torbido caratteristico delle 
birre non filtrate. è 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. (1)  
Gradazione alcolica: 5,8% Vol. 
 

VILLACHER ROSSA 0,20lt € 3,5 | 0,40lt € 6 | caraffa 1,5lt € 21 

Birra doppio malto rossa, di caratteristiche forti ed eleganti allo stesso tempo. Una selezione di 
malti speciali e pregiati luppoli aromatici si fondono in una composizione eccezionale di sapori. (1)  
500 ml | Gradazione alcolica: 7,0% Vol. 
 


