SERVIZIO DI ASPORTO E
CONSEGNA A DOMICILIO
GIORNI ed ORARI:
Il servizio di asporto e consegna a domicilio è attivo tutti i giorni
tranne il Lunedì, dalle 18:30 alle 21:00.

ORDINI:
Per ordinare ci puoi mandare un messaggio WhatsApp in giornata
preferibilmente entro le 19:00, oppure ci puoi telefonare dopo le 17:00.
In caso di consegna a domicilio ricordati di scriverci:
Cognome sul campanello, indirizzo completo e fascia oraria preferita.
A:18:30>19:00 B:19:00>19:30 C:19:30>20.00 D:20:00>20:30 E:20:30>21:00

PAGAMENTO:
Per le consegne a domicilio accettiamo solo contanti, se invece
vieni tu a prendere da asporto puoi pagare con bancomat e carte.

NUMERI PER ORDINARE:
BELLS CAROBBIO: 0350430942
BELLS CASAZZA: 0350402464
Su questi nemeri puoi anche scriverci su WhatsApp

ZONE e COSTI DI CONSEGNA:
BELLS CAROBBIO:
Carobbio e Gorlago: €2,00
Chiuduno, Montello, Costa di Mezzate, Bolgare, San Paolo D'Argon: €3,00
Bagatica, Trescore, Grumello del Monte: €3,50

BELLS CASAZZA:
Casazza: €2,00
Vigano, Gaverina, Spinone, Monasterolo, Borgo di Terzo, Luzzana, Grone
Berzo San Fermo, Ranzanico Basso: €3,00
Entratico, Ranzanico Alto, Endine: €3,50

Listino Asporto e Consegna a domicilio
BIRRE ITALIANE
BELLS WEISSE

Weiss
cl. 50
Alc. 5,0%
€ 3,00

ARTIGIANALE

Birra di colore dorato carico tendente all’ambrato e caratterizzato dalla classica velatura. L'utilizzi di malto di
frumento ed il lievito tipico dello stile le donano una schiuma abbondante e sentori fruttati di banana e frutta
a polpa gialla ben percepibili sia nel bouquet aromatico che nel gusto.

IMPERIAL BELLS

ARTIGIANALE

Imperial Stout

Voluta fortemente da Fabione in collaborazione con DuLac ecco qui il nostro capolavoro.
Prepotente la liquirizia che svetta sopra i parenti cacao e caffè, discreta l'armonia, si sente poco la nota
etilica, che nei multipli smuove campane ferme da tempo… Ideale per dolci al cioccolato By Pedro

cl.50
Alc. 10%
€ 5,00

BELLS IPA

ARTIGIANALE

Birra di colore ambrato chiaro, caratterizzata dall’utilizzo di malto di segale che le dona un corpo pieno, rotondo e la
rende più morbida al palato. Il bouquet aromatico è ricco con sentori fruttati e floreali grazie all’utilizzo di luppoli
americani. Al gusto risulta fresca e molto beverina con un amaro piacevole ed equilibrato.

DOM BYRON BEER - FEBUS

ARTIGIANALE

Nostra interpretazione delle birre Kölsch di Colonia, effettuata attraverso uno specifico ceppo di lieviti.
Il delicato bilanciamento ottenuto in questa birra offre una notevole facilità di bevuta con gusto maltato e
luppolatura continentale.

DOM BYRON BEER - ICARUS

ARTIGIANALE

La nostra versione di India Pale Ale (IPA) , con una base maltata che conferisce pienezza di bevuta uita ad
una luppolatura complessa per ottenere un bouquet di aromi agrumati e floreali ricercato.

BIRRA LA BERGAMASCA & AGRIBIRRIFICIO SGUARAUNDA: MURATOR

ARTIGIANALE

Birra ispirata alle bock tedesche ma caratterizzata dall'aggiunta di miele di castagno durante il
processo produttivo. L'amaro naturale di questo nettare viene enfatizzato attraverso l'uso del luppolo
Herkules che sul finale lascia spazio al ritorno di aromi dolci dati dal malto e dal miele steso.

BIRRA LA BERGAMASCA & AGRIBIRRIFICIO SGUARAUNDA: NERA AFFUMICATA

ARTIGIANALE

Birra ispirata alle RauchBier tedesche, prodotta con orzo che viene sottoposto a un processo di
affumicatura, su legno di faggio, quando è ancora "verde". L'aroma è caratterizzato principalmente
da sentori di affumicato e sentori di cereale lasciando sul finale sentori di tostati.

FABBRICA DI PEDAVENA: DOLOMITI SPECIALE
Birra speciale chiara a bassa fermentazione, dai riflessi d'oro intenso. I lunghi tempi di
fermentazione e maturazione esaltano la componente aromatica delle materie prime.
Il gusto pieno e leggermente fruttato la rende apprezzata anche dai palati più fini.

FABBRICA DI PEDAVENA: DOLOMITI ROSSA
Birra rossa doppio malto, dedicata alle festività e alle grandi occasioni. Il malto caramellato caratterizza
il gusto pieno e intenso. L'aroma delicato si caratterizza per una miscela tra note di caramello e profumo di
malto. La schiuma è cremosa e persistente e il colore caldo e ambrato. Ideale per carni e momenti di relax.

FABBRICA DI PEDAVENA: SUPERIOR senza glutine
La produzione della Superior Senza Glutine viene monitorata costantemente dagli esperti al fine di ottenere
un prodotto ottimale sia nella scelta degli ingredienti, sia nella definizione del gusto.

Rye IPA
cl.50
Alc. 6%
€ 4,00
Kölsch

cl.33
Alc. 5,0%
€ 2,00
IPA
cl.33
Alc. 6,0%
€ 2,00
Lager Rossa
cl.50
Alc. 7,3%
€ 6,00
Affumicata
cl.50
Alc. 5,2%
€ 6,00
Lager
cl. 75
Alc. 5,9%
€ 7,00
Rossa
cl. 75
Alc. 6,7%
€ 7,50
Lager
cl. 33
Alc. 4,8%
€ 2,00

GILDA DEI NANI BIRRAI: CORDIS

Scottish Ale
Interpretazione di quel ramo delle Scottish Ale che si orienta verso le maggiori gradazioni alcoliche, si caratterizza (all’occhio)
cl. 33
per il colore bruno intenso e la schiuma nocciola. Improntato a sensazioni calde, il naso presenta note di biscotto e miele,
Alc. 8,5%
di caramello scuro e frutta secca, oltre a lievi suggestioni di caffè. In modo speculare, il percorso gustativo segue binari morbidi
€ 4,20
ARTIGIANALE

e tostati, nella cornice di una corporatura strutturata, fino a terminare in un finale vagamente torrefatto.
AROMA: Biscotto e miele di castagno,noce e fichi secchi,caramello e lieve nota di caffè
GUSTO: Morbido e tostato, strutturato e dal finale vagamente torrefatto

GILDA DEI NANI BIRRAI: FERUS

ARTIGIANALE

American Wheat

Birra di frumento ispirata alle versioni statunitensi (American Wheat Ale), la Ferus presenta una colorazione paglierina di
leggera opalescenza e una caratterizzazione aromatica oscillante tra accenni speziati (chiodo di garofano), venatura agrumate
e citriche, percezioni di frutta a polpa bianca (banana, pera). Al palato, la corsa gustativa si svolge lungo un binario di timbro
dolce-acidulo, portando gradualmente verso una chiusura segnata da un leggera connotazione amaricante.
GUSTO: Dolce-acidulo, con finale a tendenza amaricante
AROMA: Frutta a polpa bianca matura, leggero citrico

GILDA DEI NANI BIRRAI: CLERUS

ARTIGIANALE

OTUS: CUOR DI PANE senza glutine

ARTIGIANALE

cl. 33
Alc. 5,5%
€ 4,00

Belgian Tripel
Birra di ispirazione belga dal colore ambrato chiaro. Inizialmente gusto morbido con sentori di frutta matura.
cl. 33
La presenza del miele di erica e acacia dà rotondità alla birra e un finale abbastanza secco con nota alcolica ben nascosta.
Alc. 7,5%
AROMA: Miele e frutta matura GUSTO: Abboccato con note leggere di miele ed un finale secco
€ 4,20
AROMA: Miele, crosta di pane, cereali,sentori fruttati ed erbacei.
GUSTO: Crosta di pane, miele e cereali.
Cuor di Pane è una Helles a bassa fermentazione, ovvero una birra chiara e delicata perfetta per ogni occasione.
Grazie al processo produttivo innovativo Cuor di Pane è una birra senza glutine

Helles
cl. 33
Alc. 5%
€ 3,60

Listino Asporto e Consegna a domicilio
BIRRE BELGHE
LA CHOUFFE
Una delle più grandi birre Belghe artigianali, non pastorizzata e
rifermentata in bottiglia, nasce da acqua di sorgente delle Ardenne.
Il suo aroma è pieno, con note dolci di frutta, delicatamente speziato.

BLANCHE DE NAMUR
Birra belga torbida dall'aroma fruttato e speziato con coriandolo e arancia
amara.Il gusto è dolce con un retrogusto leggermente acidulo come tutte le
birre bianche belghe.

KWAK
Birra ad alta fermentazione dal bel colore ambrato vivace;
la schiuma è fine, delicata e molto piacevole; il profumo è dolce e speziato
al palato presenta un irresistibile retrogusto amarognolo.

MONTAGNARDE
Dark ale ad alta fermentazione di puro malto priva di zucchero. Ha un gusto
incredibilmente vario, ad ogni sorso ogni sapore si esprime individualmente,

grazie alla costante e generosa schiuma, dal fruttato allo speziato.

DOMINUS TRIPLE
Birra ambrata a tripla fermentazione che sviluppa sapori dolci esotici che
rievocano l'uvetta bianca. Di raffinata concezione, il retrogusto conferma
un amaro secco, ma allo stesso tempo fruttato.

BOURGOGNE DES FLANDRES BRUNE
Ottenuta tramite un'Infusione di Lambic. In questo processo una selezione
delle migliori Lambic viene mescolate ad una birra bruna ad alta fermentazione.
Dopo 2 anni in botti si ottiene una birra bruna saporita.

ST. FEUILLIEN SAISON
E' una birra di alta qualità prodotta in inverno per essere consumata in estate, è fresca, fruttata
e molto facile da bere e rappresenta al meglio la tradizione brassicola del sud del Belgio.
Nel 2009 è stata proclamata vincitrice del World's Best Saison Ale di Londra.

TRIPLE KARMELIET
Birra bionda ai tre cereali, corposa e dal delicato gusto fruttato. Birra
Al 100% naturale, brassata con frumento, avena ed orzo; rifermentata in
bottiglia ha un gusto fruttato e dolce.

HOEGAARDEN GRAND CRU
Birra chiara ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia con aggiunta di
coriandolo e bucce d'arancia. Ne viene prodotta una quantità limitata, ed è
considerata la più nobile del birrificio. Gusto maltato con note aggrumate.

TIMMERMANS FARO LAMBICUS
La Timmermans Tradition Faro è una birra ottenuta aggiungendo zucchero candito e acqua alla
lambic, per addolcirne l'acidità. Nel XIX era particolarmente apprezzata nelle manifestazioni.
Il suo gusto relativamente neutro ma così piacevole spiega questa infatuazione.

Speciale
Alc. 8%
cl.33 € 3,50
cl.150 € 22,00
Blanche
cl. 33
Alc. 4,5%
€ 3,00
Speciale
cl. 33
Alc. 8%
€ 3,50
Speciale
cl. 33
Alc. 9%
€ 4,00
Abbazia
cl. 33
alc. 8%
€ 3,00
Lambic
cl. 33
alc. 5%
€ 4,00
Abbazia
cl. 33
Alc. 6,5%
€ 3,50
Speciale
cl. 33
Alc. 8%
€ 3,50
Speciale
cl. 33
Alc. 8,7%
€ 4,00
Lambic
cl. 37,5
Alc. 4%
€ 5,50

Listino Asporto e Consegna a domicilio
BIRRE BELGHE
CHIMAY TAPPO BLU
Birra trappista non pastorizzata e rifermentata in bottiglia dal
color ambra e profumo intenso dovuto alla lunga maturazione.
Particolarmente indicata con formaggi e carni rosse.

CHIMAY TAPPO ROSSO
Birra dal colore rosso mogano, dalla schiuma compatta e persistente.
Presenta un profumo molto fruttato e speziato; al palato inizialmente è
dolce per poi lasciare una lunga nota luppolata; molto equilibrata.

TRAPPISTES ROCHEFORT 6
E' dal 16° secolo che i monaci producono questa birra e ancora oggi
perpetuano la tradizione. Birra scura, rifermentata in bottiglia, dal gusto
pieno e speziato. Ottima per primi e secondi piatti con grassi poco accentuati

TRAPPISTES ROCHEFORT 10
E' la più ricca della gamma rochefort, chiamata anche “la meraviglia”.
Birra ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia, color mogano scuro;
Profumi e sapore sono intensi, liquorosi e caramellati; unica nel suo genere.

LA TRAPPE DUBBEL
Birra trappista prodotta dall'unico birrificio che produce trappiste al di fuori
del Belgio; dal colore ambrato e schiuma cremosa e persistente.
Saporita e rinfrescante, tra le migliori della produzione olandese.

LA TRAPPE QUADRUPEL
Birra da meditazione ad alta fermentazione, dal color noce con schiuma
densa e spessa non molto persistente. Al naso presenta un mix complesso e
ben costruito; il gusto è morbido, dal retrogusto ricco e fruttato.

MAREDSOUS 6
Birra chiara ad alta fermentazione di un bel colore brillante e limpido.
Profumi di malto, frutta e tanniche. Birra dal corpo robusto e strutturato
frizzantezza. Ha le note amare ben equilibrate.

MAREDSOUS 10
Birra ambrata a tripla fermentazione.
Color ambrato carico, corpo leggero in confronto all'alta gradazione.
Al palato è dolce, una punta di cioccolato e caffè verso il finale, corposa.

BLOEMENBIER
Prodotto unico nel suo genere perché brassata con fiori di campo,
decisamente gradevole, adatta anche a chi si avvicina per la prima volta al
mondo della birra. Facile da bere in ogni momento della giornata.

BOUCANIER DARK ALE
Birra prodotta nel nord del Belgio secondo una tipica ricetta: rigorosamente
a base di malto e acqua subisce una tripla fermentazione; il gusto è pieno ed
corposo. Ottima con antipasti di salumi, carni di manzo e primi piatti.

Trappista
cl. 33
Alc. 9%
€ 3,50
Trappista
cl. 33
Alc. 7%
€ 3,50
Trappista
cl. 33
Alc. 7,5%
€ 4,00
Trappista
cl. 33
Alc. 11,2%
€ 5,00
Trappista
cl. 33
Alc. 7%
€ 3,50
Trappista
cl. 33
Alc. 10%
€ 4,00
Abbazia
cl. 33
Alc. 6%
€ 3,00
Abbazia
cl. 33
Alc. 10%
€ 4,00
Speciale
cl. 33
Alc. 7%
€ 3,50
Ale
cl. 33
Alc. 9%
€ 4,00

Listino Asporto e Consegna a domicilio
BIRRE AUSTRIACHE-TEDESCHE
BRAT
Birra chiara tipo Export dal gusto pieno, aromatico e nobile. Cruda e non pastorizzata

senza coloranti e conservanti aggiunti. Prodotto a indicazione geografica protetta.
La ricetta originale è Italiana e precisamente di Bratto in provincia di Bergamo

ZIPFER PILS
Birra Pilsner caratterizzate da un colore chiara dorato e un sapore aromatico
inconfondibile. Sono percettibili il luppolo, il malto e il lievito.
E' particolarmente secca e rinfrescante.

HIRTER KELLERMEISTER 100% BIOLOGICA
Amabile, con accento fruttato e tutta da bere; ecco come si presenta la torbida di Hirter. La naturale torbidità
e la moderata effervescenza ne fanno una birra piacevole da gustare. Il sapore caratteristico si deve
alle materie prime biologiche (malto d'orzo e di grano, luppolo) provenienti esclusivamente dall'Austria.

HIRTER MARZEN
Grazie all'impiego di luppolo aromatico, non ha un gusto particolarmente marcato.
Dati i lunghi tempi di lagherizzazione, è una birra che matura in modo del tutto
naturale. Grazie all'elevato grado di fermentazione si presenta leggera ma piena al palato.

HIRTER 1270
Con la nuova birra 1270 di colore ambra, la birreria Hirter fa un passo leggendario di
ritorno nel futuro. Il suo colore inconfondibile ed il suo sapore di malto, sono
ottenuti attraverso il malto caramellato e tostato con delicatezza.

HIRTER RADLER
E' composta dalla stessa qualità di birra Hirter Volibier, più volte premiata, e di limonata
dissetante a base di erbe aromatiche, la cui esatta composizione rimane un segreto.
Tra gli ingredienti, il coriandolo e lo zenzero, contribuiscono a conferire un accento saporito.

Export
cl. 50
Alc. 5,5%
€ 3,00
Pils
cl. 33
Alc. 5,4%
€ 2,00
Keller
cl.50
Alc. 4,8%
€ 2,50
Lager
cl. 50
Alc. 5%
€ 2,00
Ambrata
cl. 50
Alc. 4,9%
€ 2,00
Radler
cl. 50
Alc. 5%
€ 2,00

Listino Asporto e Consegna a domicilio
BIRRE ANGLOSASSONI
WILLIAMS BROTHERS – FRAOC HEARTHER

ARTIGIANALE

La birra artigianale originale Scozzese prodotta dal 2000 aC. Un antica ricetta che dal 1988 viene
prodotta solo da questo birrificio artigianale che usa l'Erica al posto del luppolo.
Colore ambrato e aroma floreale, gusto di malto e finale speziato a base di erbe.

WILLIAMS BROTHERS – MARCH OF THE PENGUINS

ARTIGIANALE

Birra nera tipo Stout, cremosa, color cioccolato, aromi di malti arrostiti, caffè e buccia di arancia.
Al palato morbida, ricco inizio di malto, luppolo fresco e una delizioso arancio persistente.

WILLIAMS BROTHERS – DOUBLE JOKER

ARTIGIANALE

WILLIAMS BROTHERS – MIDNIGHT SUN

ARTIGIANALE

Pale Ale
cl. 50
Alc. 5%
€ 5,50
Stout
cl. 50
Alc. 4,9%
€ 5,00

Imperial IPA
Come si fa a migliorare un classico? Raddoppiandolo ovviamente…Dolce-amaro, con una generosa dose di luppolo
cl. 33
Americano, Double Joker è il fratello più grande della Joker IPA. Una IPA imperiale di stile Scozzese, generosamente Alc. 8,3%
luppolata e diabolicamente saporita.
€ 3,50
La sostituzione del 20% del malto con pane fresco invenduto, dona un piacevole tocco di caramella mou/tostato.
Il luppolo Chinook essiccato dona un finale decisamente amaro.

BREWDOG- PUNK IPA

ARTIGIANALE

BELHAVEN - 90/WEE HEAVY

ARTIGIANALE

STEWAERT BREWING - ST GILES

ARTIGIANALE

Porter

cl.50
Alc. 4,8%
€ 5,00

IPA
Birra ad alta fermentazione e in questo caso filtrata. Di un bel giallo oro abbastanza carico, limpida con una schiuma abbondante
cl.33
Al naso sale un bouquet che si apre con note caramellate poi si rivela fortemente fruttato di frutta tropicale e agrumi.
Alc: 5,6%
Al palato l'amaro del luppolo che è ben presente e le note vegetali sono ben bilanciate dai toni dolci biscottati del malto.
€ 4,00
Scottich Ale
Una Scozzese di carattere, ecco come potremmo definire questa Belhaven diventata un classico nel suo genere.
cl. 33
Liquorosa, sciropposa, ricca, profonda, fruttata, gli aggettivi non mancano, fatta con caramello liquido sul quale si Alc: 7,4%
diffonde una composta di frutta candita con n pizzico di alcol caldo.
€ 3,00
Un robusto carattere di malto scozzese da origine a distinti sapori di caffè, cioccolato e nocciola.

Scottich Ale
cl. 33
Alc: 5%
€ 3,00

