Carlsberg Pilsner

Grimbergen Triple

Carlsberg Pilsner, ispirata alla omonima birra creata per la prima volta nel 1904, è una birra
lager connotata da una luppolatura di media intensità che esalta gli aromi erbacei e resinosi
provenienti dalle selezionate varietà di luppoli utilizzati. Una birra bilanciata in cui l'amaro
viene equilibrato dalla dolcezza del malto d'orzo, che dona a questa birra dei caratteristici
sentori di cereale e un colore dorato.

Un'intensa birra ad alta fermentazione, corposa e fruttata, dal profilo organolettico
complesso, caratterizzato da note speziate di coriandolo, chiodi di garofano e sentori floreali.
Al gusto, questa birra strutturata, sviluppa note di miele e vaniglia.

Carlsberg Pilsner, inspired to the homonymous beer created for the first time in 1904, is a
lager beer characterized by a medium intensity hopping which exalts the herbaceous and
resinous aromas coming from the selected varieties of hops used. A balanced beer in which
bitterness is balanced by the sweetness of barley malt, which gives this beer the
characteristic hints of cereal and a golden color.

An intense high-fermented beer, full-bodied and fruity, with a complex organoleptic profile,
characterized by spicy notes of coriander, cloves and floral hints.
On the palate, this structured beer develops notes of honey and vanilla.
8,0% alc. Vol - contiene orzo

5,0% alc. Vol - contiene orzo

25cl €3,00
40cl €4,50

25cl €4,00
50cl €6,00

Grimbergen Double Ambrée

Brooklyn East IPA

La miscela di malti a diversa tostatura dona a questa birra ad alta fermentazione un colore
rossastro, quasi mogano, e una schiuma tendente alle tonalità dell'avorio. Il suo profilo
organolettico richiama gli aromi della frutta secca tostata e note di susine e caramello.

Una birra color ambra, dalla schiuma compatta e persistente. I profumi dei luppoli inglesi
(East Kent Golding) e americani (Centennial) regalano sentori erbacei, speziati e soprattutto
agrumati, a cui rispondono le note più calde dei malti, con sensazioni caramellate e di frutta
matura, prima che l'amaro dei luppoli prenda il sopravvento lasciando una secchezza finale
tipica dello stile.

The blend of malts with different toasting gives this high-fermented beer a reddish color,
almost mahogany, and a foam tending to ivory tones. Its organoleptic profile recalls the
aromas of toasted dried fruits and notes of plums and caramel.
6,5% alc. Vol - contiene orzo

An amber colored beer, with a compact and persistent foam. The aromas of English (East
Kent Golding) and American (Centennial) hops give herbaceous, spicy and especially citrus
hints. It is characterized also by the warmer notes of malts, with caramelized and ripe fruit
sensations, before the bitterness of hops takes over leaving a final dryness typical of the
style.
6,9% alc. Vol - contiene orzo

25cl €4,00
50cl €6,00

Grimbergen Blanche
Una birra dal colore chiaro, naturalmente opalescente, e dalla piacevole schiuma bianca, nel
pieno rispetto dello stile belga delle birre bianche. Il suo profilo organolettico spazia
dall'agrumato allo speziato, con note di chiodi di garofano, coriandolo e bergamotto.

Abbey Blanche style beer with a straw yellow and opalescent apparance. Citrusy and spicy
aroma with notes of bergamot and coriander.
6,0% alc. Vol - contiene orzo e frumento

25cl €4,00
50cl €6,00
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20cl €4,00
40cl €6,00

