Delivery
FREE DELIVERY

CONSEGNA GRATUITA

Minimo ordine 6 bottiglie

Divertitevi a Comporre il vostro cartone

Consegna il lunedì e il giovedì tra le 10:00 - 12:30 e 15:00 - 19:00

Potete mandare il vostro ordine via mail a
ilsantobevitorepub@gmail.com
o via WhatsApp al numero 328 67 20 828 specificando
NOME - COGNOME - INDIRIZZO - CAMPANELLO - NUMERO CELLULARE

Per la consegna del lunedi raccogliamo gli ordini fino a domenica sera,
per la consegna del giovedì raccogliamo ordini fino a mercoledì sera.

Pagamento alla consegna (per adesso si accettano solo contanti).

POSTATE LE FOTO DELLE VOSTRE BEVUTE CON LE BIRRE DEL SANTO BEVITORE!

#ILSANTOBEVITOREPUB #BEERINVENICE
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EVOQE BREWING
EVOQE SOUR #1

€4,20

Fruit Berliner Weisse con Passion Fruit e Scorze di Limone e
Bergamotto / 3.8% BOT 0,33LT
Una Berliner Weisse con una decisa acidità, dove protagonisti sono il frutto della
passione e le suggestioni agrumate delle scorze di limone e bergamotto, aggiunte
abbondantemente a fine bollitura.

ED HOP

€4,30

American Pale Ale 5.3% BOT 0,33LT
Una bomba di luppolo con Azacca, El Dorado e Amarillo. Un’esplosione di frutta
tropicale e agrumi al naso, con l’aggiunta di frutta a polpa gialla, pera e lievi note
floreali. La schiuma persistente lascia spazio a una birra scorrevole, che richiama
inizialmente il dolce della frutta ma che termina amara ed equilibrata, pronta per
farsi bere di nuovo.

MR MAGIC

€4,40

Gluten free American Ipa 5,8% BOT 0,33LT
Versione gluten free della Amercina Ipa. Birra dalla schiuma compatta e infinita, di
un bell’ambrato brillante. Al naso arriva l’esplosione di luppolo con un mix di
agrumi, frutti esotici equilibrati dalla resina e gli aghi di pino. Al palato frutta e
resina si ripropongono, per lasciar spazio ad un amaro intenso, rotondo e
persistente.

BLACK STONE

€4,20

Porter 4,8% ALC. BOT 0,33LT
Intenso caffé al naso, unito a tostato e torrefatto dei malti speciali usati, che la
rendono perfettamente nera. Al palato è morbida e setosa ma ben bevibile, con
richiami di caffé e una liquirizia che stupisce. È una birra che sostituisce un buon
dolce o un caffé a fine pasto, intensa, attraente, ma mai stucchevole.

CRUSH

€4,40

Golden Ale 4,6% ALC. BOT 0,33LT
Un golden ale intensa, con un naso ben presente che regala soddisfazioni. L’unione
dei luppoli europei e americani regala un bouquet di frutta, agrume, melone,
frutto della passione, che termina con un erbaceo rinfrescante. In bocca è
bilanciata e dissetante, vi si ritrova la frutta che si sposa a un bell’amaro.
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LUCKY BREWS
WINTERNEST

€3,90

Scotch Ale 7,5% ALC. BOT 033LT
Gli aromi di malto tostato e di nocciole lasciano spazio a una piacevole nota
affumicata. Il sentore torbato rinasce in bocca solleticando anche gli spiriti più
placidi. Sicuramente conviviale, ma perfetta in compagnia di un buon libro.
Nata per accompagnare piatti invernali come la selvaggina e le castagne.
Insostituibile nel rallegrare le lunghe grigliate estive.

WHALE (al momento non disponibile)

€3,90

White Hoppy Ale 6,2% ALC. BOT 0,33LT
Speziata e gradevolmente rinfrescante. Il seducente aroma fruttato dei luppoli
pacifici e americani si fonde ai toni speziati di coriandolo, buccia d’arancia e pepe
rosa. In bocca il gusto si evolve da una sensazione di morbidezza verso un amaro
provocante, passando per un esotico sentore di spezie che infonde freschezza e
dona semplicità di beva.

CASANOVA

€3,90

Dubbel 7,5% ALC. BOT 0,33LT
Birra decisa e maltata in bocca, dolce e complessa nell’aroma. Sembra poco, ma
non guasta mai! Di una attraente profondità ramata, Casanova è un gioiello che
incarna la passione e il piacere di una buona birra artigianale.

BRANDO

€3,90

American IPA 6,6% ALC. BOT 0,33LT
American IPA dorata e luppolata, dal profumo di frutta esotica e dall’amaro
deciso. Profumi di frutta esotica e aromi resinosi sono la firma di questa birra
dall’impatto immediato. L’impiego di malti caramellati esalta e arricchisce la
struttura che viene bilanciata da un finale amaro, prolungato e deciso.

FRANZ

€3,50

Bavarian Helles 4,4% ALC. BOT 0,33LT
Vlassica e intramontabile.
Colore giallo leggero, leggermente velata con schiuma bianca persistente.
Profumo di malto, crosta di pane e fl oreale dato dal luppolo tedesco. Il luppolo ed
il malto sono ben armonizzati in bocca, la carbonazione è medio alta. Birra molto
scorrevole con corpo medio basso.
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OFELIA
SIGNORINA SILVANI

€4,70

Dubbel 6,9% ALC. BOT 0,33LT
Birra dal colore bruno, pienamente in stile (dubbel), è morbida, complessa, dolce,
intensa ed elegante nel gusto, richiama le birre di abbazia belghe.
La complessità dei malti conferisce alla signorina Silvani note di caramello, uvetta,
susine, datteri, frutta a polpa bianca e frutta secca in generale
In bocca si percepiscono il corpo medio e la moderata dolcezza. Il grado alcolico,
sostenuto ma non troppo importante, ripaga la bevuta sorso dopo sorso.

LA CANCELLIERA

€4,40

German Lager 5,6% ALC. BOT 0,33LT
La Cancelliera (se non vi è chiaro a chi è... dedicata, guardate l’etichetta!) si
presenta di un bel giallo paglierino, piuttosto limpido, sovrastata da un bel
cappello di schiuma bianca, a grana fine, compatta e persistente.
I profumi sono freschi, ampli, seducenti, erbacei, floreali, fruttati, mielati, qualche
nota di fieno, frutta bianca, miele millefiori. In bocca colpisce per la morbidezza e
il bilanciamento tra il dolce e amaro, tra malti e luppolo; il corpo slanciato la fa
scivolare veloce, il finale è piacevolmente secco e apre a un lungo e persistente
retrogusto erbaceo. La Cancelliera ha nella freschezza e nella piacevolezza le sue
carte vincenti, di tedesco ha solo gli ingredienti principali, per il resto vince la
creatività italiana nel metterli insieme e far sì che si sposino tra di loro.

DIPALISCIUS

€5,00

Dubble IPA 7,9% ALC. BOT 0,33LT
I profumi, freschi, di frutta, con qualche tono esotico e tropicale, agrumi, erbe e
poi un ingresso in bocca con una punta di caramello, ma è un attimo: subito si
presenta con il suo carattere deciso, secco, a puntare verso l’amaro finale. Gran
carattere eppure bilanciata, col corpo che raccorda fino a nascondere l’alcol e
svelarlo solo, lievemente, nel retrogusto, finale lungo ma non troppo, di nuovo tra
frutta, ora meno acerba che al naso, e agrumi. Una double IPA attuale e
contemporanea e al tempo stesso nel pieno della tradizione della West Coast
statunitense.

AMITHAB

€4,40

English IPA 4,8% ALC. BOT 0,33LT
L’elegante colore dorato carico, con lievi riflessi ramati che fanno capolino nella
lieve opalescenza e la schiuma bianca, fine e persistente, sono il biglietto

d’ingresso ideale.I profumi, molto puliti, danzano tra il fruttato, con sentori di
pesca bianca e prugna, il toffee e il biscottato dei malti, l’erbaceo e un lieve
agrumato. Ingresso morbido, rotondo, sui sentori di malto, che richiamano il
biscotto percepito al naso e il caramello, poi vira verso un finale secco e pepato
che preparano il palato a un intrigante finale amarognolo, lungo e persistente, con
aromi terrosi, di sottobosco, ed erbacei. Il corpo medio raccorda il tutto,
nasconde del tutto la sensazione alcolica e invoglia alla seconda pinta.
Bella declinazione, in stile, con un bell’equilibrio tra malti e luppoli e un basso
grado alcolico che riportano in pieno alla tradizione delle IPA inglesi.dall’impatto
immediato. L’impiego di malti caramellati esalta e arricchisce la struttura che
viene bilanciata da un finale amaro, prolungato e deciso.
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BARBAFORTE
OBICE

€4,50

American IPA 5,2% ALC. BOT 0,33LT
Al naso si notano subito i profumi di resina e bucce d'arancia date dai luppoli di
provenienza UE e non UE,utilizzati anche durante la fermentazione. In bocca rimane
leggermente corposa con un leggero sentore di caramello, subito sostituito
dall'amaro deciso, ma non troppo secco.

SAN LORENZO

€4,40

Golden Ale 4,9% ALC. BOT 0,33LT
Una birra chiara, che al naso lascia spazio ai malti di provenienza UE e non UE, con
un leggero profumo di miele d'acacia e un finissimo sentore di luppolo di
provenienza UE e non UE. I profumi che emana li si ritrovano in bocca, sostituiti da
una luppolatura leggera, non invadente e volutamente corta.

QUADRO

€4,40

Saison 6,4% ALC. BOT 0,33LT
Ispirata alle saison Belghe con 6,4 gradi alcolici, prodotta con malto d’orzo di
provenienza UE e non UE, malto di frumento di provenienza UE e non UE e spezie. Al
naso si sentiranno profumi fruttati, di pepe bianco ed alloro come da profilo del
lievito utilizzato. In bocca si percepirà la freschezza data dal frumento e sul finale
si sentirà un amaro secco dovuto alla speziatura.

TRIFOGLIO

€4,80

Oatmeal Stout 5,6% ALC. BOT 0,33LT
Ispirata alle Oatmeal Stout e prodotta con malto d’orzo di provenienza UE e non UE,
fiocchi d’avena e vaniglia. Birra scura con 5,6 gradi alcolici. Al naso si sentono
profumi di caffè, cioccolato e vaniglia. Il corpo non è eccessivo e rimane
discretamente beverina. Abbinabile ad ostriche, cioccolato, formaggi.

MOSAICO

€4,80

American Pale Ale 5,8% ALC. BOT 0,33LT
Ispirata alle American Pale Ale prodotta con malto d’orzo di prvenienza UE e non UE
ed una generosa quantità di luppolo di provenienza UE e non UE soprattutto Mosaic
da dove prende il nome. Birra ambrata, al naso si notano subito i profumi tropicali
dati dai luppoliutilizzati anche durante la maturazione. Leggermente corposain
boccafinisce poi con un bel amaro deciso.
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CHIMAY
CHIMAY ROUGE

€4,00

Abbazia Dubbel 7% ALC. BOT 0,33LT
Birra trappista la Chimay Rouge ha l'aspetto di una birra ambrata con
riflessi ramati rossi sovrastati da una schiuma cremosa. Anche al naso è
magnifica. Include aromi di frutta prodotti durante la fermentazione, come
albicocca e prugne. Si percepiscono anche delle note di malto. In bocca è
sorprendente: i sapori asciutti del caramello compensano perfettamente il
retrogusto amaro finale. Un'ottima birra.

CHIMAY BLU

€4,00

Abbazaia Belgian Strong Ale 9% ALC. BOT 0,33LT
La Chimay Blu è una birra Trappista scura dall’aroma potente. È nel 1956 che
la comunità monastica crea una birra di Natale.
Questa birra scura sprigiona una leggera nota fiorita rosacea associata ad un
piacevole profumo di lievito fresco. La sua schiuma è spessa, cremosa e
scura. I suoi aromi potenti e complessi hanno un tocco di spezie pregiate.
In bocca, la birra rivela una nota di caramello.
Se la Chimay Blu viene conservata in cantina, il suo sapore complesso
continua a migliorare con il passar degli anni.

BRASSERIE DE KONINGSHOEVEN
LA TRAPPE BLONDE

€3,50

Belgian Ale 6,5% ALC. BOT 0,33LT
Si presenta di colore dorato opalescente con schiuma bianca. Il naso viene
accolto da leggeri sentori aspri che richiamano la frutta (banana, pera e
pesca), sentori agrumati (arancio), note mielate e lievi sentori speziati
dati dal lievito utilizzato. Dal corpo leggero e una buona carbonatazione, si
percepiscono al palato note di biscotto, pera, banana e note speziate. Finale
secco e retrogusto leggermente amaro.

LA TRAPPE WITTE

€3,50

Abbazaia Belgian Strong Ale 9% ALC. BOT 0,33LT
La Chimay Blu è una birra Trappista scura dall’aroma potente. È nel 1956 che
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la comunità monastica crea una birra di Natale.
Questa birra scura sprigiona una leggera nota fiorita rosacea associata ad un
piacevole profumo di lievito fresco. La sua schiuma è spessa, cremosa e
scura. I suoi aromi potenti e complessi hanno un tocco di spezie pregiate.
In bocca, la birra rivela una nota di caramello.
Se la Chimay Blu viene conservata in cantina, il suo sapore complesso
continua a migliorare con il passar degli anni.

ROCHEFORT
ROCHEFORT 10

€4,90

Abbazia Quadrupel 11,30% ALC. BOT 0,33LT
Ha un aspetto limpido, benché riposi su un letto di lieviti. Dall'elevata
gradazione alcolica, questa Belgian Strong Ale si presenta di color marrone
con riflessi rossi e sottile schiuma cremosa. Gli aromi al naso sono
principalmente fruttati, con sentori di cioccolato. Corposa e piena al
palato, le note sono fruttate e speziate, lievemente amara nel finale
caratterizzato da sentori di cioccolato e lievi accenni smoked.

MAGIC ROCK
FANTASMA GLUTEN FREE

€4,00

American Ipa 6,5% ALC. LAT 0,33LT
Prima birra del birrificio Magic Rock realizzata senza glutine, Fantasma è
una IPA prodotta con luppoli Magnum e Citra T90. Dal colore dorato velato i
sentori al naso ed al palato sono ricchi, caratterizzati da note di frutta
tropicale (mango in evidenza) e sentori di resina. La bevuta è pulita, fresca
ed amara. Beverina, rinfrescante e piacevolmente fruttata.

W W W . I L S A N T O B E V I T O R E P U B . CO M

ELAV
ZAIJON

€3,50

Salata alle spezie 4,5% ALC. BOT 0,33LT
Zaijon è una birra salata alle spezie, chiara e ad alta fermentazione,
caratterizzata da note intense conferite dalle tre spezie aggiunte nella fase
di bollitura: Coriandolo, Galgant e Sumac.

BOON
GUEZE MARIAGE PERFECT 2015

€5,10

Gueze 5% ALC. BOT 0,375LT
Birra che nasce da una miscela tra 95% di Lambic maturato da almeno tre anni
e il 5% di Lambic giovane. Al naso emergono sentori terrosi con sfumature
muffate e aromi di vaniglia. Al palato è elegante e acida, accompagnato da
sentori agrumati. Birra di grande complessità e raffinatezza

THE FLYING DUTCHMAN
ROSE HIPPED HIBISCUS DIPPER

€4,90

Sour 4% ALC. BOT 0,33LT
Una vera e propria funky Sour dal sapore delicato e rinfrescante di bacche di
rosa, accompagnato ed esaltato sul finire dagli spiccati sentori di uva spina
e uva bianca del luppolo Nelson Sauvin Lasciata maturare tra fiori di ibisco
su botti di quercia francese.

OUD BEERSEL
OUDE GUEZE

€6,50

Gueze 6% ALC. BOT 0,375LT
Profumo di luppolo con l’ odore tipica dei fermenti selvatici.
Unisce da sempre un carattere di piacevole amarezza e di lieve acidità. Gia
nell primo sorso rinfresca la lingua e apre la strada verso il sorprendente
mondo della fermentazione spontanea e suoi complessi sottigliezze.
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LINDEMANS
OUDE GUEZE CUVÉE RENÉ SPECIAL BLEND

€4,50

Gueze 6% ALC. BOT 0,375LT
Oude Geuze di altissimo livello prodotta assemblando Lambic di varie annate e
rifermentata in bottiglia con metodo Champenoise.
Si presenta limpida di colore dorato carico, schiuma grossolana ed evanescente.
Al naso sentori funky, citrici, di frutta acerba, note di legno, cuoio e brett.
Al gusto acido netto, citrico, sapori che ricordano mela verde, lampone. Corpo
medio, secca, buona carbonatazione, rinfrescante.
Ottima per aperitivi e piatti di pesce.

FARO

€3,50

Lambic 4,5% ALC. BOT 0,25 LT
Dal colore ramato con riflessi rossi Lindemans Faro è un birra in stile
Lambic realizzata con abbondante aggiunta di zucchero candito. Elegante ed
avvolgente nei sentori, al naso ed al palato note fruttate e di zucchero
candito sono protagoniste. Lievemente acidula al palato, leggera, beverina e
delicata.

FRAMBOISE

€3,50

Fruit Beer 2,5% ALC. BOT 0,25LT
Di colore rubino, Lindemans Framboise è una birra a fermentazione spontanea
realizzata con aggiunta di lamponi. Elegante nei sentori, protagoniste sia la
naso che al palato sono le note acidule e fruttate date dai lamponi.

PECHERESSE

€4,80

Fruit Beer 2,5% ALC. BOT 0,25LT
Colore dorato opalescente con riflessi rossastri e la schiuma è molto
leggera, friabile ed evanescente. Profumo estremamente ricco e gradevole,
dolciastro ed acidulo. Note di buccia di pesca, fiori bianchi ed agrumi. In
bocca si viene immediatamente investiti da una saporosità di pesca noce e uva
sultanina. Chiare note di mosto sul finale le conferiscono quella nota
acidula sovrastata ad un primo assaggio da sentori zuccherini e dolciastri.
Finale lungo e di buona persistenza, amaro totalmente assente.
Aggiunta di pesche.
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FOOD
VINTAGE SALE MARINO

€1,50

40 GR.
Patatina artigianale dal gusto tradizionale al sale marino

VINTAGE ROSMARINO
40 GR.
Patatina artigianale dal gusto tradizionale al rosmarino
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€1,50

PER ORDINI
ILSANTOBEVITOREPUB@GMAIL.COM
WHATSAPP 328 67 20 828
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