
BIRRA ARTIGIANALE PER CORPO E SPIRITO



Birra Noel Special Edition Formati:

75cl                     €    7,5 confezioni da 6

150cl in legno   €  17,00 confezioni da 3

Ogni anno, per celebrare il Santo Natale, 

realizziamo una birra nuova. 

Quest’anno abbiamo attinto dal laboratorio 

di piante officinali, presente nel monastero di 

San Biagio e preso la camomilla.

Si è materializzata una birra fresca al palato, 

molto delicata dove la camomilla si sente 

solo per via retro-olfattiva. 

Piacevole al palato, mai invadente ed i suoi 7 

gradi alcolici non si avvertono minimamente. 

Ottima come aperitivo o con piatti 

mediamente strutturati.



Con questo box avete la possibilità di vivere, in casa vostra, l’esperienza monastica che riserviamo agli ospiti. Il consiglio che posso 

lasciare e degustarle seguendo quest’ordine:

Verbum weizen chiara aperitivo

Gaudens pils chiara fritti di verdura

Aurum strong ale chiara primo piatto mediamente strutturato

Monasta belgian strong ale ambrata secondo di carne

Ambar strong ale scura tiramisù

Jubilo double scura a fine pasto

BOX 6 BOTTIGLIE 0,75 L

€ 45,00



ELIXIR

Pure Malt Whisky Lt.0,5  €  57
EliXir è il nostro whisky Celebrativo, nato per 

festeggiare i 10 anni di attività del Birrificio San 

Biagio, invecchiato 5 anni in una barrique di 

Merlot.

Si apre al naso con un bouquet dolce e fruttato, 

con aromi di frutta secca da sentori di vaniglia e 

di rovere.

Al palato risulta liscio e speziato, con note di 

frutta secca tostata e di vaniglia, ed un finale 

mediamente lungo

ONDINA 

Acquavite di birra Lt.0,5  € 27
Acquavite di birra. Molto delicata e 

morbida al palato, rispetto alle grappe, 

che vengono ottenute distillando le 

vinacce dell’uva, questa è ottenuta 

dall’estrazione dell’alcool dalla birra. Ne 

risulta un prodotto molto gradevole. Se 

viene poi passata in botte per almeno 5 

anni si chiama whysky . Alc 42% vol



 Week-end x due persone con:

 Soggiorno camera De lux

 Visita al birrificio

 Aperitivo e convivio (cena con abbinamenti cibo-birra)

 Al costo di € 280,00



Azienda Agricola Monastero di San Biagio SS

Località Lanciano 42 – 06025 NOCERA UMBRA (PG)

ordini@birrasanbiagio.com

Marianna 360 102 1346

Cleonice 371 134 4604

Birrificio  0742 81 36 46


