
Abbinamenti 
cibo-birra

"Facili da bere 
e piene di gusto"

Scopri gli abbinamenti da fare con le
birre del Beer Pack



Una carne bianca impreziosita dalla senape delicata può
essere accompagnata da una birra dall'intensità contenuta,

ma non scontata proprio come la Lager di Big Smoke.

La Pilsner del birrificio Gamma è l'asso da giocare per
accompagnare la frittura di gamberi e calamari grazie anche

all'utilizzo del luppolo Mandarina Bavaria.

Una birra ben equilibrata e morbida come la Helles del
birrificio Mahr's si sposerà bene con un formaggio morbido

e delicato.

Formaggi morbidi vaccini

Mahr's • Helles

Bocconcini di pollo con senape
delicata

Big Smoke 
Lager

Frittura di gamberi e calamari

Gamma •
Organic Pilsner



Falafel

Loch Lomond •
Zoom Time •
Session NEIPA

Chicken burger

Marble •
Hindmarsh • Pale
Ale

L'amaro di questa birra e i suoi aromi che ricordano toni di
resine e di frutta esotica andranno a sposarsi alla
perfezione con un piatto speziato come i Falafel.

Una birra fresca e delicata con un guizzo aromatico
interessante dato dai luppoli. Un chicken burger

semplice, ma gustoso fa al caso suo.

I toni selvaggi del salame di cinghiale saranno equilibrati dai
toni maltati di questa birra così come la sapidità intrinseca

del salume.

Salame di cinghiale

Klosterbraurei
Furth • Dunkel
BIO



Un' oliva arricchita come quella all'ascolana ha bisogno di
una birra che sappia ripulire il boccone e non essere

invadente proprio come la Pilsner del birrificio Big Smoke. 

Il sandwich ha bisogno di liquido e allo stesso tempo di una
birra che non sia troppo invadente. Lo scopo può essere
raggiunto con la Helles del birrificio monasteriale Furth.

Piatto semplice, ma molto aromatico grazie all'unione del
salume e della frutta. Giocati una birra fresca, leggera e

aromatica come la Brùton di Brùton.

Prosciutto e fichi

Brùton • Brùton
di Brùton
(Gluten Free) 

Sandwich con tacchino

Klosterbraurei
Furth • Kloster
Helles BIO

Olive all’ascolana

Big Smoke •
Pilsner



Un sandwich semplice e delicato che grazie al prosciutto
acquista sapidità. Entra in gioco una birra delicata e
caratterizzata dai malti, la Best Bitter di Theakston.

Piatto indiano che regala molteplici profumi grazie all'uso
del curry. Scegli una birra amarognola per ripulire il boccone

e allo stesso tempo caratterizzata da particolari profumi.

La Landmark, con il suo equilibrio, saprà accompagnare un
insalata di pollo delicata, rinfrescando in modo impeccabile

il boccone.

Insalata di pollo con maionese

Wold Top •
Landmark • British
Lager • G.F.

Sandwich con prosciutto

Theakston •
Best Bitter

Pollo al curry

Amiata • Stay Tilt •
DDH Pale Ale 



Prova gli abbinamenti
che preferisci di

Facili da bere e piene
di gusto

ORDINA IL BEER PACK

FINO AL 12 MARZO LA SPEDIZIONE È COMPRESA NEL
PREZZO CON IL CODICE PROMOZIONALE "SP12M"

https://birrainthecellar.com/product/facili-da-bere-e-piene-di-gusto/
https://birrainthecellar.com/product/facili-da-bere-e-piene-di-gusto/

