Nel garantirvi la freschezza dei Nostri prodotti,
Vi chiediamo una cortese pazienza se l’attesa
dovesse potrarsi più del previsto:
la nostra cucina, divisa in settori, lavora in
coordinazione, pertanto alcuni tavoli potrebbero
non essere serviti nell’ordine di precedenza.
Le modifiche comportano un rallentamento
nella catena produttiva, aggiunte o detrazioni di
vari ingredienti comportano una modifica
del prezzo dello stesso prodotto finale.
Prepariamo i nostri piatti con materie prime
selezionate e genuine di eccellente qualità.

Alcuni prodotti da Noi utilizzati provengono da
Stabilimenti che utilizzano i seguenti allergeni
Arachidi, Cereali che contengono glutine,
Crostacei, Diossido di zolfo (usato come
antiossidante e conservante, per esempio nella
frutta secca, vino e patate conservate) Glutine,
Latte, Lupino (un tipo di legume appartenente
alla famiglia delle Febacee) Molluschi, Noci,
Pesce, Sedano, Semi di sedano, Senape, Soia,
Uova.

Coperto € 2,00

Aperto tutte le sere dalle 19.00 alle 01.00

L’impasto è lasciato in lievitazione dalle 48 alle 72 ore e
utilizziamo pochissimo lievito.
Utilizziamo farine artigianali e genuine.

L’impasto tradizionale contiene: acqua, farine miste, lievito,
sale. Può contenere tracce di: strutto, latte, olio, pomodoro,
uova
L’impasto al kamut contiene: acqua, lievito, farina di grano
khorasan, olio, sale. Può contenere tracce di farine alternative

STORIA: Pilsner Urquell è conosciuta dagli intenditori come la birra che ha cambiato il modo in cui il mondo
vede la birra. Il 4 ottobre 1842 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, segnando la nascita della
prima birra dorata al mondo, stabilendo gli standard per tutte le birre chiare che verranno prodotte da quel
momento in avanti. L’inventore di Pilsner Urquell è Josef Groll, un giovane mastro birraio bavarese è da questo
momento che la birra viene servita in bicchieri di vetro, così da esaltarne la purezza, e non più in boccali di
latta o coccio, non ‘puri”.

Pilsner Urquell

4,4% vol. alc.

0,30 cl.
0,50 cl.

€ 3,90
€ 5,60

Repubblica Ceca
Pilsner Urquell è una birra ceca bionda che ha dato origine alla tradizione delle
lager pilsner. Schiuma importante e con profumo di luppolo, al gusto ha dei sentori
iniziali delicati per diventare poi amara alla fine.

STORIA: Nel 1919 è a Piazza Insurrezione, nel cuore della città di Padova, che Arrigo Olivieri realizza il suo
sogno: regalare ai Padovani una lager di qualità “superiore”, autentica e di carattere di cui innamorarsi a
prima vista, come lui si è innamorato di Italia, la donna della sua vita a cui ha dedicato questa birra. Nasce
così Itala Pilsen. Una pils di puro malto non pastorizzata, dal gusto ricco, frutto di un’accurata selezione dei
luppoli più pregiati, che racchiude il gusto di un’epoca, quando le botti Itala Pilsen viaggivano lungo le rotte
degli antichi burchielli per raggiungere il resto d’Italia. Un gusto che è diventato un’icona e che è tornato
protagonista grazie alla sua unicità. Da assaporare sorso dopo sorso.

Itala Pilsen

4,8 vol. alc.

0,30 cl.
0,50 cl.

€ 3,90
€ 5,60

Italia
Una Pils di Puro Malto non pastorizzata. Biondo dorato. Autentico, ricco e distintivo,
grazie ai luppoli aromatici altamente selezionati.
STORIA: La cultura e l’antichissima tradizione, le particolari condizioni climatiche, il terreno favorevole alla
coltura dei cereali, la diversità della composizione delle acque, i lieviti di altissima qualità, hanno reso il Belgio
il paese con il maggior numero di stili di birre: dalle Lambie alle Blanche, dalle Tripel alle Saison. Da questo
panorama straordinariamente variegato, Birra Peroni importa in Italia una gamma di birre fatte su misura per
lei con ricette esclusive, realizzate in due dei birrifici più importanti e rinomati del “Paese della Birra”.

St. Benoît Ambrée

5,9% vol. alc.

Red ale

0,30 cl.
0,50 cl.

€ 4,00
€ 6,00

Belgio
Colore intenso, rosso. Aroma piacevole di caramello e malto. Ha un sapore dolce
con tonalità di luppolo e con un profumo persistente.

St. Benoît Blanche
Belgian witt

5,0 % vol. alc.

0,30 cl.
0,50 cl.

€ 4,00
€ 6,00

Belgio
Aroma piacevole, fruttato e speziato, prosegue con nota di frutta ed agrumi con
gradevole sapore di malto e frumento.

Eventuali aggiunte variano da 0,60 a 4,00 €

* PRODOTTO SURGELATO / ** PRODOTTO CONGELATO A BORDO /***PRODOTTO DECONGELATO
Qualora la gentile clientela dovesse provvedere personalmente al dolce sarà a discrezione della
direzione la maggiorazione del conto con “servizio dolce” che potrà variare da 0,40 a 1,60 €
mentre per le bottiglie di vino o bevande in genere sarà a discrezione della direzione la maggiorazione
con un “diritto di tappo” che potrà variare da da 0,40 a 1,60 €
Servizio caraffa acqua € 1,00

