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SCHEDA TECNICA

Denominazione birra: Betty

Categoria merceologica: birra

Stile di appartenenza: Special Bitter

Fermentazione: Alta

Descrizione:

Birra di colore ambrato, dalla schiuma pannosa, alta fermentazione,
ispirazione inglese. Al naso è intenso il contributo dei malti, con ricordi
di caramello, biscotto e una punta di nocciola. In bocca è setosa,
ritroviamo anche nel sapore il leggero biscottato e la nocciola e si
sviluppa su un finale delicatamente amaro, molto ripulente. Il mix di
luppoli è selezionato tra varietà inglesi tradizionali, dona alla birra
aromi erbacei e speziati.

Betty è il nostro omaggio alla donna simbolo del potere e della
longevità.

Ingredienti: acqua, MALTO D’ORZO, luppolo, lievito

Grado alcolico IBU Grado Plato EBC
Alc. 4,8% Vol. 30 12 7

Valore nutrizionale (100 ml): 65 kcal - 314 kj

Modalità di conservazione:
conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce
e da fonti di calore.
Mantenere in posizione verticale.

Tempo di conservazione(TMC): 12 mesi dal confezionamento

Formato: bottiglia 33 cl
fusto 24 litri
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