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Con l'intento di offrire prodotti di qualità ed al contempo sostenere e promuovere le produzioni locali, lo Spaccio
FLOG propone ai Soci:

BIRRA ARTIGIANALE
La Birra Rhyton è prodotta in un birrificio artigianale situato nell'Alta Val Bisenzio nel cuore dell'Appennino Toscano in provincia di Prato.
Le nostre birre sono prodotte facendo riferimento a ricette originali ed utilizzando solamente prodotti naturali senza l'impiego di additivi e conservanti.

BIRRA RHYTON
“UR”
Bottiglia da 75 cl

€ 4,70
BIRRA RHYTON
“STRONG”
Bottiglia da 75 cl

€ 5,30
BIRRA ROSA DEI VENTI
“AMBRA”

UR prende il nome da un' antica città Sumera
UR è una vera Birra bionda a bassa fermentazione, squisita,
beverina, finemente speziata di luppolo, nobile e delicatamente
maltata.
5% alcool.
Elegante con leggere, sottili note fruttate.
Adatta per tutte le occasioni: come aperitivo, con fritture di pesce
o con la pizza, o semplicemente quando hai sete.

Strong è birra forte, doppio malto ad alta fermentazione.
Birra di puro malto d'orzo, vellutata, molto pulita, colore oro
antico con riflessi ramati, elegante, bilanciata da luppolo nobile.
6,6% alcool.
Pericolosamente scorrevole con deciso finale erbaceo.
Ottima con polenta dolce, aringa e baccalà, minestra di pane,
penne al tonno, salciccia matta e patate.

Birra speciale ambrata ad alta fermentazione, profilo maltato
(Toffee & Caramello), dal luppolo decisamente speziata, lunga e
con finale secco e asciutto. Ambra è una birra decisa, di
carattere, dedicata a chi non accetta compromessi.

Bottiglia da 75 cl

€ 5,80
BIRRA ROSA DEI VENTI
“CHIARA”

Speciale al miele
Bottiglia da 75 cl

Birra speciale rossa ad alta fermentazione, stile IPA 5,5% alcool.
L'amaro piacevole e persistente la rende ideale con spezzatini di
manzo, carni saporite e pizza, soprattutto se piccante.

Birra speciale bionda, Chiara ha il colore dell'oro, fa venire in
mente antiche civiltà Atzeche. Sinuosa e seducente, scalda il
cuore. Morbida come velluto, dolce Miele, viaggio onirico
nell'antica civiltà Egizia, passando attraverso i Sumeri.
Assolutamente irresistibile... un vero colpo di fulmine!!!

€ 5,80

E' una special Ale di puro malto d'orzo e miele millefiori,
complessa e bilanciata. 5,5% alcool
Ottima sempre!

BIRRA ROSA DEI VENTI
“ECLISSI”

Birra scura ad alta fermentazione in stile Porter Stout. Eclissi ha
un gusto deciso di caffè torrefatto, ma anche caramello e toffee,
sorprendentemente morbida e scorrevole con decise note amare
nel finale.

Bottiglia da 75 cl

€ 5,80

Perfetta con ostriche e pesce. 5% alcool.
Ottima anche come dopo cena.

