LA ROUGE

LA BLONDE
Birra bionda
opalescente, regala
profumi di frutta
matura adagiati su
miele
accompagnato da
un soffio balsamico
mentovato.
In bocca risulta
morbida e si
ripropongono le
sensazioni di miele e
malto d’orzo in
contrasto con la
luppolatura tipica
del suo stile.

Birra di color
ambrato vivace,
sensazioni di caffè,
liquirizia,
caramello, malva,
fiori di sambuco e
lieve sentore di
chinotto. Al palato
risulta avvolgente,
piena, enigmatica
nelle sensazioni
affumicate e
mandorlate. Finale
lungo, persistente
e piacevolmente
amarognolo.

LA BLANCHE
Birra chiara di lieve
opalescenza,
seducente nei suoi
profumi agrumeti e
lievemente speziati,
accompagnati da
una sensazione
aromatica di erbe di
montagna.
Il profumo di renetta
accompagna senza
mai sovrastare tutte
le altre sensazioni
olfattive. Al palato
risulta fresca,
appagante e
piacevolmente
fruttata.
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chezdrink.com

ci trovi anche su:
facebook.com/chezdrink

CATALOGO
2018-2019

PILS

Augustiner

D
%

5,6
cl

33

Birra morbida e amara al punto
giusto, con una leggera nota finale
di luppolo secondo l’originale
ricetta della birra “Pilsener”,
lavorata con malto pregiato ed il
luppolo di produzione propria della
birreria Augustiner.

ORVAL

Brasserie d’Orval

B
%

6,2
cl

33

Dal bellissimo colore dell'arancio e
dalla candida schiuma, questa
famosa birra trappista presenta un
carattere intenso ed aromatico di
luppolo. Il retrogusto secco e
persistente è dovuto al processo
del "dry-hopping" che prevede
l'impiego di fiori freschi di luppolo
inseriti nei tini di fermentazione.

DUVEL

Brasserie Moortgat

B
%

7,0
cl

33

Oro schietto, schiuma rigogliosa e
ben strutturata. L’aroma è un
bouquet di fiori con la freschezza
del Saazil e il tipico tocco
amarognolo del luppolo inglese;
una miscela ardita ma deliziosa. Il
gusto è chiaramente belga: agrumi
canditi, uva e mele cotte sono solo
alcune delle sfumature.

ST. STEFANUS

Van Steenberge Brewery

B
%

7,0
cl

33

Birra abbaziale non pastorizzata,
prodotta con ben 3 lieviti diversi e
messa a maturare per 3 mesi. Il
bouquet dolce con note di
caramello, mela verde, aromi di
pompelmo, garofano, cannella e
banana è bilanciato da accenni di
pesca. Sul palato arriva dolce, per
finire con il gusto aspro del luppolo.

LEFFE BLONDE
Leffe

B
%

6,6
cl

33

La Leffe Blonde è una pregiata
birra d'abbazia prodotta in Belgio.
Si presenta molto bene, è una birra
elegante, dorata con abbondante
schiuma persistente. Aromi freschi
e fruttati anticipano un gusto pieno
e vellutato, l'amaro emerge nel
finale lungo e leggermente
speziato.

BROOKLYN LAGER
Brooklyn Brewery

LAGERBIER HELL

Augustiner

La Lagerbier Hell è una birra dal
colore giallo tenue, delicata,
profumata, ben maltata, dalla
schiuma compatta e persistente. Il
suo sapore è inconfondibile grazie
al carattere classico dello stile
Münchner e con la personalità di
una vera Augustiner.

D
%

5,2
cl

50

DORÉE

Chimay

Prodotta da oltre un secolo e
destinata esclusivamente ad uso
interno da parte della comunità
monastica
dell'Abbazia
de
Notre-Dame de Scourmont, la
Chimay Dorée non viene filtrata né
pastorizzata. Un bel tocco di
luppolo ed invitanti aromi speziati
la rendono dissetante con gusto.

B
%

4,8
cl

33

GRIMBERGEN BLONDE
Grimbergen

Le materie prime di eccellente
qualità conferiscono a questa birra
ad alta fermentazione un gusto
ricco ed equilibrato, leggermente
fruttato. Una doppio malto dal
colore chiaro, dalla schiuma fine,
compatta e persistente. Un aroma
intenso, con un gusto orientato al
dolce e per nulla amaro.

B
%

6,7
cl

33

LA CHOUFFE SOLEIL

Brasserie d’Achouffe

Il profumo sottile di agrumi,
rinfrescante e venato di luppolo, fa
della Chouffe Soleil la birra ideale
per festeggiare il ritorno della bella
stagione. Per gustarne appieno i
sapori e gli aromi va servita fredda
e versata lentamente in un ampio
calice.

B
%

6,0
cl

33

INDIAN PALE ALE

Fuller’s

Questa IPA prevede l’utilizzo
esclusivo del luppolo inglese East
Kent Goldings. Dal color rame
leggermente velato, la schiuma si
presenta fine e mediamente
persistente. Al naso l’aroma non è
pungente come le IPA moderne:
agrumi, sentori metallici e terrosi si
amalgamano in un mix elegante.

UK
%

5,3
cl

33

BROOKLYN EIPA

Brooklyn Brewery

BLONDE
La Trappe

NL
%

6,5
cl

33

Una bionda dorata, finemente
luppolata con una predominante
sensazione di freschezza e la
dolcezza della frutta data dal
particolare sentore di pesca
sciroppata. Il finale è secco,
dissetante, molto persistente.

LA CHOUFFE

Brasserie d’ Achouffe

B
%

8,0
cl

Questa sapiente birra dal colore
arancio-dorato accompagnata da
una schiuma fitta e persistente. I suoi
inebrianti profumi non tradiscono un
corpo soffice e complesso. Gli aromi
la rendono curiosa, piacevole con un
finale armonico ed asciutto.

33

ROCHEFORT 6

Brasserie de Rochefort

B
%

7,5
cl

33

Quella della Rochefort 6 è la più
antica ricetta dell'Abbazia di
Rochefort.
Questa birra dalla finezza olfattiva
tendente all'erbaceo presenta un
aroma fruttato con una nota di thè
Darjeeling. Il profumo è fresco, il
corpo è strutturato con un finale
tendente al secco.

ROCHEFORT 8

Brasserie de Rochefort

B
%

9,2
cl

33

"La Speciale" è la ricetta più
giovane dell'Abbazia di Notre
Dame de St. Remy. Schiuma densa
e cremosa, profumi di mirtillo,
prugna, fico e frutta matura si
uniscono ad un aroma tostato
davvero unico. Il gusto risulta forte
e complesso, con un tocco
marcatamente dolce di caramello.

GRIMBERGEN DOUBLE
Grimbergen

B
%

6,5
cl

33

Questa birra ben strutturata, si
contraddistingue per un colore
ambrato scuro tendente al
mogano e un gusto ampio.
Le caratteristiche pronunciate che
definiscono questa Grimbergen
derivano dalla miscela di diversi
tipi di malto e dalla doppia
fermentazione.

DUBBEL
La Trappe

LONDON PALE ALE

Meantime

Birra bionda dal colore dorato con
una schiuma cremosa ma poco
persistente. Al naso prevalgono i
cereali e i sapori fruttati, mentre in
bocca si ripresentano sentori
agrumati di malto e lieviti, con un
retrogusto erbaceo e finale amaro.

UK
%

4,3
cl

33

MC CHOUFFE

IN TERRA DI VINO, NOI
FACCIAMO LA BIRRA.

Non è una provocazione, ma
un modo alternativo di
guardare al territorio.
Alternativo come da sempre è
stato il nostro pensiero e la
nostra attitudine alla vita.
Materie prime di altissima
qualità, passione e una sana
dose di follia e' ciò che
troverete nelle nostre birre.

Brasserie d’ Achouffe
Deliziosa birra dal gusto dolce, fin
dal primo sorso denota toni caldi
ed avvolgenti che alla fine svelano
un carattere suadente e forte.
Piacevoli le sfumature di banana,
più chiare nel finale. Lunga e
persistente,
lascia
intendere
sapori di spezie aromatiche.

B
%

8,0
cl

33

BRUNE

Chimay

La Brune Chimay è una Trappista
rifermentata in bottiglia, non
filtrata né pastorizzata.
Si presenta con un colore ramato e
sprigiona un leggero profumo
fruttato di albicocca. L'aroma
equilibrato anticipa il gusto setoso
sulla lingua, reso rinfrescante dal
tocco di amaro nel finale.

B
%

7,0
cl

33

KWAK

Brouwerij Bosteels
Birra di carattere dalla schiuma
ricca, di color cappuccino chiaro,
fine e persistente.
L'olfatto registra la prevalenza
dell'area del cereale maltato, con
toni caldi in cui si evidenziano il
caramello e un leggero sentore di
affumicato. Il gusto è complesso,
orientato al dolce.

B
%

8,4
cl

33

SCHNEIDER WEISSE
MEIN AVENTINUS TAP6

GRIMBERGEN BLANCHE
Grimbergen

B
%

6,0
cl

33

Tipica blanche belga ad alta
fermentazione dal colore chiaro,
naturalmente torbido, e arricchito
dalla presenza di caramello
aromatico e luppolo.
Caratterizzata dalla
doppia
fermentazione che le conferisce un
gusto rinfrescante e un intenso
aroma fruttato e speziato.

WITTE TRAPPIST
La Trappe

NL
%

5,5
cl

33

Un’ottima blanche dal classico
aspetto opalescente, prodotta con
malto d’orzo, frumento, avena,
scorze d’arancia e coriandolo dai
monaci di Koningshoeven. Il suo
gusto è molto rinfrescante e i suoi
toni agrumati persistono anche nel
retrogusto.

O’HARA’S IRISH STOUT
Carlow Brewing Company

%

5,2
cl

33

Le qualità aromatiche floreali e
agrumate vengono esaltate dal
dry-hopping, la secolare pratica
che consiste nell’immergere nella
birra fiori di luppolo durante la fase
di maturazione a freddo. Il gusto
pieno è caratterizzato da un
deciso aroma maltato equilibrato
da un amaro rinfrescante.

PALE ALE

Sierra Nevada

US
%

5,6
cl

35

Dal colore del miele, questa Pale
Ale californiana profuma di luppolo
aromatico tipico della West Coast.
Il gusto è amaricante, ma morbido
e ben equilibrato, con sentori
fruttati di mango e pompelmo.
È una specialità “easy-to-drink”.

Birra ambrata, schiuma compatta
e persistente. Esuberante al naso
con i profumi dei luppoli inglesi e
americani, pronti a regalare note
erbacee, speziate e agrumate.
Suggestioni confermate dal palato
seguite subito dall’amaro dei
luppoli che lascia la tipica
secchezza finale dello stile.

US

NL

%

%

6,8
cl

33

HOP HUNTER IPA
Sierra Nevada

IPA dal complesso aroma di luppolo
fresco, dato dall’innovativo metodo
di distillazione a vapore del luppolo
direttamente sul luogo di raccolta. I
sapori naturali vengono catturati e
amplificati creando una birra unica
e dal forte carattere aromatico. Il
finale è amaro con sentori di resina
ed essenze naturali.

US
%

6,2
cl

35

7,0

Questa specialità presenta un
carattere aromatico di prugna
matura ed un profumo inebriante di
lievito. Il finale è secco e
rinfrescante, dovuto alla sapiente
luppolatura.

cl

33

YAKIMA RED
Meantime

UK
%

4,1
cl

33

La Yakima Red deve il nome alla
Yakima Valley: una delle più
importanti area al mondo per la
coltivazione di luppoli americani. I
luppoli donano a questa Red Ale
forti sentori di frutta agrumata. Il
corpo, inglese, accompagna ad un
finale
dall'amaro
comunque
contenuto e rinfrescante.

Augustiner

Fermentata in bottiglia, è la birra al
lievito per eccellenza, dal color
ambra, lavorata secondo gli ormai
collaudati metodi e sulla base di
ingredienti scelti con massima
cura. Dall’aroma fruttato, sentori di
albicocca e banana, chiodi di
garofano, di pane, agrumi e miele.

D
%

5,4
cl

50

ROCHEFORT 10

Brasserie de Rochefort
Aroma fruttato, con chiare note di
pera, banana e liquirizia, per un
finale di cioccolato fondente.
Intensa all’olfatto mentre il gusto
deciso si carica di sfumature
maltate e amare. Una birra dal
corpo strutturato con un finale
alcolico, dove alle note tostate si
affianca un morbido tono maltato.

B
%

11,3
cl

33

BLACKWYCH

Wychwood Brewery

G. Schneider & Sohn

Dal colore rosso rubino carico,
questa weizen bock presenta una
schiuma candida e densa molto
persistente. Il profumo e l’aroma
sono avvolgenti e caldi dal sentore
di nocciole, caramello e malto. Il
corpo è pieno e forte, infine lascia
un lungo retrogusto amaricante.

D

IR
%

%

4,3

cl

50

8,2
50

O’HARA’S IRISH RED

Carlow Brewing Company

cl

La birra originale irlandese per
antonomasia. La O'Hara's Irish
Stout si distingue per il colore nero
e per il sapore marcatamente
unico
derivante
dal
malto
fortemente tostato. Il suo segreto
risiede nell'equilibrio dell'utilizzo del
malto d'orzo tostato che la rende
piacevole e unica per tutti i palati.

KRIEK CUVÉE
KRIEK BRUT
Liefmans

US

AUGUSTINER WEISS

Questa birra tradizionale ed
originale
irlandese, svela
il
carattere indomito e ancestrale
della terra d'origine. L'originale
O'Hara's Irish Red si presenta con
una veste ambrata tendente al
rubino. All'assaggio sottolinea un
aroma dolce, tostato e svela
equilibrati sentori luppolati.

IR
%

4,3
cl

50

IMPERIAL RED

Wychwood Brewery

Birra elegante e robusta che subito
attira l’attenzione grazie al colore
rosso rubino e agli intensi profumi
caldi e fruttati. Note di malto
tostato e toffee si uniscono al
vigore del luppolo, creando un
sapore unico ed equilibrato.

UK
%

4,7
cl

50

B
%

6,0
cl

33

Prodotta
con
un
metodo
completamente diverso dalle kriek
lambik: il risultato è una birra dal
gusto acido e dolce, equilibrata e
di grande complessità. Presenta
un aroma di ciliegie, legno e
mandorle, un gusto caratterizzato
dalla buccia di frutta che evolve in
sapori dalla fragranza persistente.

THOMAS HARDY’S ALE
Thomas Hardy’s Ale

UK
%

11,7
cl

33

Barley Wine dal colore ambrato
con riflessi color bronzo. Il bouquet
è subito complesso: note di frutta
candita e sotto spirito, fichi secchi,
tabacco fresco e cioccolato. Al
palato morbida e densa, evoca
marmellata d’arancia amara, frutta
secca, miele di castagno. Nel
finale emerge una vena acidula.

Black Wych è una Porter dal corpo
deciso con un aroma complesso di
malto torrefatto, caffè e cacao
amaro. Un'infuso accattivante e
seduttivo ispirato alla Strega di
Wych Wood, nero come le sue vesti
e torbido come le sue intenzioni.

UK
%

5,0
cl

50

FRUITESSE

Liefmans

Birra blended unica e fresca:
matura diciotto mesi con le ciliegie
fresce immerse in essa, per venire
poi miscelata ad arte con succhi
naturali di fragola, lamponi, ciliegie,
mirtilli e bacche di sambuco. Il
risultato è una birra di una
dolcezza piacevolmente fruttata,
frizzante e rinfrescante.

B
%

3,8
cl

33

THE HISTORICAL ALE

Thomas Hardy’s Ale

L’edizione “The Historical” è stata
affinata per sei mesi in botti di
rovere americano provenienti da
una
famosa
distilleria
del
Tennessee Whisky: il risultato è una
barley wine con una qualità vinosa
e note legnose, affumicate e
fumose sottile sentore di miele e un
retrogusto decisamente asciutto.

UK
%

12,7
cl

33

