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La scheda della birra Klaster Premium Lager degustata e recensita da www.AreaBirra.it.
Nome della birra:

Klaster Premium Lager

Produttore:

Klaster brewery

Nazione:

Repubblica Ceca

Gradazione:

5.60

Stile:

Lager light - Pils / Pilsen / Pilsner / Pilsener

Colore:

oro

Temperatura:

8°C

Recensita da:

gofro

Sito web ufficiale:
Descrizione.
Per gli amanti delle lager secche e amare dalla Cecoslovacchia ecco un altro esempio di maestria brassicola dall´Est Europa: Klaster
Lager. Prodotta dalla Klaster Brewery dal 1570 viene tutt´ora prodotto seguendo l´antica ricetta medioevale: caratteristica unica per
questa birra è il luogo scelto per la fermentazione e la maturazione, delle grotte poste sotto la birreria. &nbsp; La Klaster Lager si
presenta molto bene nel bicchiare, un bel giallone come colore con un cappello di schiuma fine mentre le narici vengono
letteralmente possedute dal Saaz. In bocca, nei momenti di sete, è quanto di meglio chiedere, è difficile sbagliare con una ceca,
chiusura verso il dolce che invita ad un ulteriore copioso sorso. &nbsp; Gran birra: medaglia d´oro del 2004!
Permalink:

http://www.areabirra.it/italian/birra.php?iIdBirra=232&birra=Klaster+Premium+Lager

Cosa è AreaBirra?
Areabirra.it è il portale italiano dedicato alla birra, alla degustazione, al collezionismo birrario ed a tutto ciò che concerne la birra.
Tutti i contenuti offerti dal portale [ recensioni delle birre degustate, articoli e speciali sulla birra, ricette di cucina ed abbinamenti con
la birra ] sono frutto dell'impegno di un gruppo di giovani redattori con una passione ed un intento comuni: quello di vivere l'approccio
con la birra in maniera più profonda della semplice bevuta, mantenendo però una posizione tutt'altro che selettiva ed elitaria.
La scheda della birra Klaster Premium Lager che ti proponiamo in questo documento è stata pubblicata dal nostro redattore gofro.
Controlla la presenza di possibili aggiornamenti su:
www.AreaBirra.it.
Abbiamo deciso di rendere disponibili a tutti le nostre recensioni in formato PDF perchè le riteniamo un ottimo punto di partenza per
conoscere l'infinità di birre prodotte nel mondo.
Ti aspettiamo sul nostro sito in continuo aggiornamento!

A presto,
La Redazione di AreaBirra.it

