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Il nostro più grande sogno è quello di 
permettere di godervi il vostro tempo libero accompagnati da un prodotto esclusivo e 

naturale, unico come l’Italia, realizzato utilizzando il 100% delle materie prime del “Bel Paese”.
Tutto questo..… a Voi che amate vivere il mare. 

Our biggest dream is to allow you to enjoy your free time accompanied by an exclusive and natural product unique like Italy, 
using 100% raw materials from the “Bel Paese”

All This…..to Your  Sea Experience



“La strada è lunga e molto ambiziosa ma 
contiamo di raggiungere il nostro obiettivo 
grazie alla passione e all’impegno costante 
nel nostro lavoro”

“The road is still long and very ambitious but 
we hope to achieve our mission thanks to the passion and 
the constant commitment
in our work”



“Crediamo fortemente in una birra Made in Italy, 
naturale e senza l’aggiunta di additivi chimici, non 
filtrata, né pastorizzata, rifermentata in bottiglia. Alla scoperta di nuovi gusti e stili, ci divertiamo ad interpretare il vostro 
stile di vita, sperimentando
continuamente ma sempre con l’idea del “Drink It Easy”!”

“We strongly believe in a natural, not filtered, not 
pasteurized and Made in Italy Beer, without the 
addition of  chemical additives and refermented in the bottle. We have fun interpreting your lifestyle, discovering new 
tastes and styles, experimenting continuously but always with the idea of  “Drink It Easy"!”



Sunset
Birra chiara con un forte carattere alcolico, schiuma fine e compatta. Note di etilico e albicocca
che si uniscono alle note del malto. Al palato risulta avvolgente e molto scorrevole con un retrogusto di 
biscotto.

Ingredienti:
Acqua, malto d’orzo, zucchero, luppolo, lievito.
Malto: pale ale;
Luppolo: est kent golding, fuggle
6.6% VOL. | Bottiglia 33cl ;
STILE: Solitamente è prodotta a partire da solo malto, esprime aromi tipici di maltato e fruttato, con delicato 
profumo di luppolo. Sono tipicamente caratterizzate da un aroma leggermente fruttato, asciutto e delicato al 
gusto.

Blonde beer with a strong alcoholic character, fine and compact foam. Ethyl and apricot notes that join the notes 
of  the malt. On the palate it is enveloping and very smooth with a biscuit aftertaste.
Ingredients:
Water, barley malt, sugar, hop, yeast.
Malt : pale ale;
Hop: est kent golding, fuggle
6.6% VOL. | 33cl bottle;

STYLE:
It’s usually produced starting alone malt, it expresses typical aromas of  malt and fruity, with a delicate scent of  
hop. They are typically characterized by a slightly fruity aroma, dry and delicate to the taste.



Dinner
Birra chiara ed opalescente con una schiuma abbondante e fine. Al naso note di frutta matura 
che si sposano con un corpo rotondo e da un gradevole gusto di frutta matura e malto.
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, malto di frumento, luppolo, lievito.
Malto: pilsen, pale ale, malto frumento;
Luppolo: Hallertauer
5.0% VOL. | Bottiglia 33cl ;
STILE:
Birra che sposa la tradizione, conosciuta per il suo sapore e aroma risultante dal suo tipico 
ceppo di lieviti. Viene utilizzata un’alta percentuale di malto wheat.Queste birre Sposano il 
concetto del Drink It Easy, rinfrescanti e tipicamente estive, con basse percentuali di luppolo. 
Spesso si trovano aromi e sapori di banana. Un tipo ideale che continua a essere prodotta in 
micro birrifici e Brewpub, solitamente di puro malto d’orzo. Con un leggero palato maltato, 
un po’ di fruttato, ed un profumo di luppolo. Il sapore è solitamente bilanciato con un amaro 
medio-leggero, anche se l’accento tende al malto.

Blonde and opalescent beer with a fine and abundant foam. On the nose notes of ripe fruit 
that marry with a round body and a pleasant taste of ripe fruit and malt.
Ingredients:
Water, barley malt, wheat malt, hop, yeast.
Malt : pilsen, pale ale, wheat malt;
Hop: Hallertauer
5.0% VOL. | 33cl bottle;
STYLE:
Beer that marries the tradition, known for its flavor and aroma resulting from its typical yeast 
strain. A high percentage of wheat malt is used. 
These beers are very drinkable as per our philosophy Drink It Easy , refreshing and typically 
summery, with low percentages of hops. Banana aromas and flavors are often found.
An ideal type that continues to be brewed in micro breweries and brewpubs, 
usually of pure barley malt. With a light malty palate, a little fruity, and a
hops scent. The flavor is usually balanced with a medium-light bitterness,
although the accent tends to be malted.



Lunch
Birra chiara dall’aroma pulito e fresco, con gradevoli note di crosta di pane e cereale.

Scorrevole al palato, risulta ben bilanciata con un finale asciutto e leggermente erbaceo.

Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito. Malto: pilsen; Luppolo: saaz 4.0% VOL. | 
Bottiglia 33cl;

STILE:

Un tipo ideale che continua a essere prodotta in micro birrifici e brew pub, solitamente di puro 
malto d’orzo. Con un leggero palato maltato, un po’ di fruttato, ed un profumo di luppolo. Il 
sapore è solitamente bilanciato con un amaro medio-leggero, anche se l’accento tende al 
malto.

Light beer with a clean and fresh aroma, with pleasant notes of  bread crust and cereal. 
Smooth on the palate, it is well balanced with a dry and slightly herbaceous finish.

Ingredients: Water, barley malt, hop, yeast. Malt: pilsen; Hop: saaz 4.0% VOL. | 33cl bottle

STYLE:

An ideal type that continues to be brewed in micro breweries and brewpubs, usually of  pure 
barley malt. With a light malty palate, a little fruity, and a hops scent. The flavor is usually 
balanced with a medium-light bitterness, although the accent tends to be malted.




