HOTEL E RISTORANTE FORNI
CARTA DELLE BIRRE

BIRRE ALLA SPINA

CHF

Hopfenperle, 5.2 %

2/3/5 dl

3.50/4.30/5.80

Weizen, 5..2 %

2/3/5 dl

4.00/5.00/7.00

2.5 dl

4.50

3.3 dl

5.50

3.3 dl

5.00

3.3 dl

7.00

3.3 dl

7.00

3.3 dl

8.50

L’inconfondibile sapore della Hopfenperle è dovuto all’impiego di pregiati malti d’orzo e
all’armonica miscela di luppoli aromatici e amari.

Questa birra contiene una selezione dei migliori malti di frumento e viene aromatizzata con
scorce di arancia e coriandolo che gli conferiscono. la sua particolare freschezza.

BIRRE IN BOTTIGLIA
Heineken Premium, 5.5 %
La lager chiara e trasparente dall’aroma delicato e dalla nota fruttata. Heineken Lager
deve il suo sapore unico al rivoluzionario lievito A di realizzazione propria, nonché a una
speciale procedura di produzione.

Erdinger Weissbier, 5.3 %
Delicatamente aromatica, frizzante e armoniosa. È caratterizzata da una nota iniziale di
acidità, note fruttate e una raffinata dolcezza; è una birra delicata ed elegantemente corposa

Erdinger Alkoholfrei, <0.5 %
Una birra prodotta esclusivamente con ingredienti naturali e dal gusto pieno e rinfrescante.

BIRRE ARTIGIANALI TICINESI
BIRRIFICIO SOTTOBISIO, BALERNA
Tivan’on, 5.5 %
Birra dal colore giallo paglierino e leggermente velata, presenta una schiuma bianca
cremosa e molto duratura. Al naso sentori di mango, kiwi e spezie, seguiti al palato
ancora da mango, frutto della passione e la tipica freschezza data dal frumento.

Red, 6.7 %
Birra di forte personalità in stile Ale, ambrata con tendenze rubino caratterizzata da una
luppolatura importante e con una particolarità dei malti speciali utilizzati che le
conferiscono sentori di caffè, liquirizia e cioccolato.

Barley, 10.0
Questa birra è particolare poiché ottenuta da un mashing di malti che permettono di ottenere
un mosto ad alta concentrazione. La Barley è caratterizzata dall’insieme di aromi che riesce
a sviluppare e che la rende simile ad un passito o ad un Porto.

