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Gentile Associato,
abbiamo pensato davvero in grande! Preparando dei Box speciali con una selezione unica nel suo genere. 

Entrate con noi nel Mondo della Birra, ma di quella buona, originale e storica! Insieme per iniziare un percorso di degustazione e 
abbinamento di sapori, nei Box dedicati a te una selezione di birre Tedesche - Belghe - Spagnole e le prelibatezze Ideebirra.

Box BASIC  |  3 birre Tedesche da 0,5l + 3 birre Belghe da 0,33l

€ 24,90

Norbertus Festbier

Aroma di lieviti freschi, 
fiori di campo, frutta, 
note interessanti di 
luppolo. Dolce con note 
di lievito, malto e luppolo.

Kloster Scheyern 
Weisse Hell

Aroma di lieviti, pane 
fresco, fruttato e leggeri 
sentori speziati. Gusto 
dolce, leggermente 
acidula, con note fruttate 
di banana.

Hasen-Brau 
Dunkler Hase

Aroma intenso con 
significanti sentori 
speziati e di frutta 
candita. Gusto con 
intense note di frutta 
secca, liquirizia e caffè.

Palm Royale

Aroma schietto e corposo 
di banana con note 
leggere di caramello. 
Gusto amarognolo e 
marcatamente fruttato 
con ottima persistenza 
retrogustativa.

Steenbrugge Blond

Aroma fruttato e 
leggermente affumicato 
abbinato alla miscela di 
spezie “Gruut”. Gusto 
caldo, pieno, asciutto.

Steenbrugge 
Dubbel Bruin

Aromi fruttati e 
leggermente affumicati, 
miscela di spezie “Gruut” 
con note di cannella, 
caramello e cioccolato. 
Gusto malto e caramello.

Box SUPER  |  1 birra Tedesca da 0,5l + 1 birra Belga da 0,33l + 1 birra Spagnola da 0,33l 
+ Desireé crema dolce alla birra + Biscotti al cacao o miele + Cioccolato 52% + nicholini praline 
ripiene di crema alla birra + Bicchiere logato da 0,5l

€ 34,90

Norbertus Edelstark

Aroma di lieviti intensi, 
frutta, pera, mela, scorza 
di arancia con sentori 
floreali. Gusto dolce, 
intenso ben strutturato 
ed equilibrato.

Steenbrugge Tripel

Aroma con note 
affumicate e fruttate dei 
lieviti, abbinate alle note 
speziate date dal “Gruut”. 
Gusto pieno, speziato, 
maltato e leggermente 
amaro con note 
profumate di banana. 

Inedit Damm

Aroma di agrumi, note 
dolci e speziate di pepe 
e noce moscata. Gusto 
dolce con note acide, 
elegante pastosità e 
pulizia. 

Desireé, la crema 
alla birra

Unica in tutto il mondo la 
nostra crema è perfetta... 
ingredienti naturali e di 
alta qualità. Si abbina a 
tutti i dolci, ottima come 
accompagnamento o 
da sola.

Biscotti artigianali 
con birra al cacao o 
al miele

Biscotti adatti a gustare 
la tua birra o una buona 
colazione! Idea originale 
e di ottima qualità,  
preparati con una base di 
birra doppio malto.

Cioccolato

Birra e cioccolato, 
ebbene si! Ti offriamo una 
tavoletta di cioccolato 
fondente (52% di cacao) 
da 100 grammi adatta a 
gustare la tua birra!

Nicholini, praline ripiene di 
crema alla birra

Fantastiche praline di cioccolato ripiene 
di crema alla birra, un gusto unico che 
non si dimentica facilmente.

Bicchiere Logato

Un esclusivo bicchiere da 
birra da 0,5 l in Edizione 
Limitata logato Ideebirra, 
adatto a degustare la 
tua birra!

Box MEGA  |  1 birra Tedesca da 0,5l + 1 birra Tedesca da 0,33l + 1 birra Belga da 0,33l + 
1 birra Spagnola da 0,33l + 1 birra agrumata Tedesca da 0,33l500g Trofie artigianali + 1 vasetto 
pesto + 1 vasetto battuto di olive + 1 Desireé crema dolce alla birra + Biscotti al cacao o miele + 
Cioccolato 52% + nicholini praline ripiene di crema alla birra + Bicchiere logato da 0,5l

€ 44,90

Norbertus kellerbier

Aromi floreali, speziati 
fruttati e di agrumi. 
Dolce, cremosa, ricca, 
lascia la bocca pulita, 
buona persistenza..

Steenbrugge 
Blanche

Aroma di frumento, 
fruttato e di lievito 
abbinato alla miscela di 
spezie “Gruut” con note 
di coriandolo e curaçao. 
Gusto rinfrescante e 
dissetante.

Braufactum Clan

Aroma leggermente 
dolce, maltato con 
sentore di caramello 
perfettamente sostenuto 
dal luppolo. Sentori 
di mango essiccato 
con profumi di malto, 
caramello e canditi. 

Desireé, la crema 
alla birra

Unica in tutto il mondo la 
nostra crema è perfetta... 
ingredienti naturali e di 
alta qualità. Si abbina a 
tutti i dolci, ottima come 
accompagnamento o 
da sola.

Biscotti artigianali 
con birra al cacao o 
al miele

Biscotti adatti a gustare 
la tua birra o una buona 
colazione! Idea originale 
e di ottima qualità,  
preparati con una base di 
birra doppio malto.

Cioccolato

Birra e cioccolato, 
ebbene si! Ti offriamo una 
tavoletta di cioccolato 
fondente (52% di cacao) 
da 100 grammi adatta a 
gustare la tua birra!

Nicholini, praline 
ripiene di crema alla 
birra

Fantastiche praline di 
cioccolato ripiene di crema 
alla birra, un gusto unico che 
non si dimentica facilmente.

Bicchiere Logato

Un esclusivo bicchiere da 
birra da 0,5 l in Edizione 
Limitata logato Ideebirra, 
adatto a degustare la 
tua birra!

Schofferhofer 
Grapefruit

Aroma intenso di frutta, 
pompelmo, banana, 
agrumi in genere con 
note finali speziate.

Estrella Damm

Intenso aroma di 
lieviti, pane, ginestra, 
erbe mediterranee e 
aromatiche come salvia 
e timo. Gusto dolce, con 
note di pane, biscotto 
di malto, erba e note di 
miele. 

Trofie artiginale Pesto alla 
genovese

Battuto
di olive

I BoX sono ordinabili per telefono o whatsapp 3480417724 oppure per mail ordini@ideebirra.it


