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Le nostre birre

Dopo un lunghissimo periodo di studio abbiamo optato per la “ NEVERMIND “, per la “ TOTO “ e per la “ ZEPPELIN “.
Nevermind : è una birra di frumento, chiara e leggermente velata…si presenta con una schiuma decisamente
compatta e a grana fine, bianca e persistente. La luppolatura, non eccessiva, lascia spazio ai grani scelti che la
rendono piacevolmente beverina… Alc 5%

Toto : è la bionda della casa. Le note agrumate e l’intenso profumo rilasciato dal luppolo rendono questa birra una
vera e propria sorpresa. Per noi è stato amore a primo assaggio…Schiuma bianca a grana fine e profumi intensi,
accompagnano l’amaro equilibrato dal primo a l’ultimo sorso… Alc 4.4%

Zeppelin : L’unica rossa della casa. L’utilizzo dei grani tostati offrono a questa birra un colore unico, scuro ma al
tempo stesso pieno di riflessi…Morbida e corposa con schiuma compatta che persiste rilasciando sapori caramellati e
di tenue caffè… Alc 5.4%

Ok le birre, ma chi siamo…?
Casa della birra – CIVICOquattro2 nasce dalla passione verso la buona birra…l’inizio di questa avventura è stato un
proprio e vero gioco, dentro le mura di casa tra contenitori di plastica, latte, frigoriferi usati e modificati e chi più ne
ha più ne metta….Il nostro progetto prende vita ufficialmente il 13 giugno 2018 dopo una lunga riflessione su cosa
fare e cosa non fare ma soprattutto dopo una lunghissima serie di richieste d’informazioni varie.
Una volta avute le idee più chiare, quindi, abbiamo deciso di metterci in gioco e di espatriare il nostro prodotto fuori
dalle mura di casa. Ovviamente non si diventa birrai per caso e nel frattempo lo studio l’ha fatta da padrone, non si
berrà mai una buona birra se dietro non ci sono ricette degne di nota e bilanciate nei propri ingredienti…
Casa della birra – CIVICOquattro2 è una Brew firm, ovvero un birrificio che non possiede un’impianto di produzione
proprio e di conseguenza lo affitta per poter dar vita alle proprie birre. In realtà potremmo fare la produzione in
posti differenti ma non ci piace, quindi abbiamo deciso di produrre il tutto presso il birrificio Gravità Zero di Giaveno
( TO ) dove Luciano ( il birraio di CIVICOquattro2 ) utilizza tutta la fantasia per dar vita alle birre. Deborah invece si
occupa di tutta la parte legata al confezionamento, compito non banale perché serve tantissima fantasia…Per ultima
ma non per ordine d’importanza c’è Alessia che grazie alla giovane età è una fonte di informazioni continue su più
campi fornendoci preziosi consigli sotto il suo punto di vista.
Quindi come scritto sopra lo stabilimento di produzione è a Giaveno mentre la sede legale è a La Loggia ( TO ), paese
alla quale siamo molto legati perché è il nostro paese e lo studio delle ricette con tutte le prove che si svolgono
avviene proprio qua, questo prima di decidere se metterle in produzione oppure no… Grazie a tutto questo quindi ha
avuto vita la prima BIRRA ARTIGIANALE LOGGESE !!!

Idee regalo
BORSA CORDA CON FINESTRA

Bottiglia singola da 330 ml. a scelta tra le nostre tre etichette con fiocco a scelta
a vostro gusto. La borsa è completa di biglietto in tinta

PREZZO 5.00 €

BAG & TAG CON BISCOTTI ALLE TREBBIE O CARAMELLE ALLA BIRRA

Idea regalo composta da una bottiglia da 330 ml. e un sacchetto di biscotti o di
caramelle… Completa la confezione un fiocco a scelta e un tag tenuto con
molletta in legno

PREZZO 10.00 €

BORSA SEMPLICE IN CARTA NEI DUE COLORI ESPOSTI

Borsa semplice disponibile con una, due o tre bottiglie. Fiocco e tag a scelta a vostro piacimento
PREZZO
1 Bottiglia 4.50 €
2 Bottiglie 8.50 €
3 Bottiglie 12.50 €

VALIGETTE IN TRE MISURE

Bottiglie e fiocco a scelta con tag…: PREZZO : 2 Bottiglie 9 €, 3 bottiglie 13 €, 6 bottiglie 25 €

CASETTA DELLA BIRRA

PREZZO 35 €

Casette da 9 bottiglie
Personalizzabili con bottiglie miste o della
stessa tipologia…
Fiocco a scelta…

SCATOLA DA 12 BOTTIGLIE INCARTATA

PREZZO 45.00 €

IDEE PER CERIMONIE VARIE…

Prezzo personalizzato in base al progetto….contattateci per maggiori info.
Novità : TREBBIOTTI…biscotti fatti con le nostre trebbie !!!
Novità : TOTOMELLE…caramelle fatte con la nostra birra, con esattezza la Toto !!!
Trebbiotti e Totomelle disponibili anche singolarmente…
Sacchetto da 100 gr. di Trebbiotti 3.5 € - Sacchetto o scatolina da 150 gr. di Totomelle 3.5 €

Hai trovato cosa stai cercando ? Contattaci via mail o telefonicamente per fare il tuo ordine…Saremo contenti di
recartelo direttamente a casa.
Tutte le confezioni di color rosso saranno disponibili soltanto da novembre a gennaio
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