
LISTINO PRIVATI - Dicembre 2022
 

Alla Borderline Brewery ogni mese brassiamo una birra diversa. 

Pale Ale e Pils, nostri grandi classici sono sempre disponibili, e a rotazione secondo

stagionalità troverai le produzioni one-shot. 8 anni di esperienza, più di 80 stili diversi, 

un solo birrificio: BORDERLINE BREWERY!

Questo mese trovi disponibile:

PALE ALE - 5,2% Alc. - (sterling, citra)
American pale ale, con aromi resinosi ed esotici. Di facile beva.

FORMATO: - Bottiglia 0,5 Lt. (€ 4,30)
- Bottiglia 1,5 Lt. (€ 13,00)

GINGER GOLDEN ALE - 4,7% Alc. - (ginger, lime, citra)
Birra chiara, dal leggero profilo maltato, con aggiunta di lime, zenzero fresco e luppolo citra 
in bollitura. Alle caratteristiche note dei malti inglesi si affiancano i delicati sentori di 
zenzero e lime, con un finale leggermente amaro.

FORMATO: - Bottiglia 0,5 Lt. (€ 4,30)

PILS - 5,0% Alc. - (sterling)
Ricetta classica nonostante l'uso di un luppolo insolito per lo stile, che usato ad inizio 
bollitura conferisce un amaro elegante e poca aromaticità. All'ingresso in bocca i sentori di 
cereale sono predominanti. Birra lagerizzata in maturatore almeno 40 giorni e che viene 
infustata al momento dell'ordine. 

FORMATO: - Fustino 5 Lt. (€ 30,00)

ROBUST PORTER - 6,5% Alc. - (chinook)
Birra scura dai gusti caldi, derivanti dall'uso di malti tostati, che ricordano la liquirizia e 
il caffe'. Finale secco.

FORMATO: - Bottiglia 0,5 Lt. (€ 4,50)

BARLEY WINE 2o2o Barrel Aged - 11,3% Alc. - (Whisky barrel aged blend)
Versione barricata 14 mesi della BARLEY WINE 2o2o. Color ramato e piacevoli sentori di whisky 
dati dal blend di tre diverse botti in cui è stata fatta maturare la birra. Sentori che spaziano 
dai più morbidi derivanti dalla barrique di Linkwood a quelli più torbati riconducibili al 
Ledaig e al Bunnahabhain . Birra da meditazione.

FORMATO: - Bottiglia 0,33 Lt. (€ 6,00)

SONOMA DOUBLE IPA - 8,0% Alc. - (citra, sabro)
Birra dorata, omaggio alla grande double ipa della Sonoma County. Malti inglesi e tanti 
luppoli americani, che al naso regalano sentori tropicali e agrumati. 
Amaro e corpo ben sostengono il grado alcolico.

FORMATO: - Bottiglia 0,5 Lt. (€ 5,00)
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BERLINER WEISSE - 4,5% Alc. - (cherry)
Birra dal color rubino, dato dalla generosa aggiunta di amarene in fase di fermentazione. 
Birra leggermente acida come previsto dallo stile, caratterizzata dalla spiccata freschezza 
che la rendono ideale come aperitivo o accompagnamento per piatti delicati.

FORMATO: - Bottiglia 0,5 Lt. (€ 4,30)

NOTE: 

I prezzi sono IVA INCLUSA e FRANCO CANTINA.

Evadiamo gli ordini in massimo 5 giorni lavorativi.

Le bottiglie vengono vendute in casse da l2 pz.

SPEDIZIONI ESPRESSE IN TUTTA ITALIA: 
TRIVENETO: € 6,5o come contributo per la spedizione per ordini inferiori a € 5o,oo,

gratuita per ordini superiori.

RESTO D'ITALIA: da valutare in base alla destinazione. Indicativamente € 15,oo come

contributo per la spedizione per ordini inferiori a € 1oo,oo, gratuita per ordini

superiori.
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