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Birrificio des Légendes
Rue Guinaumont 75
Ellezelles - 7890
Telefono di contatto: +32 68 28 79 36

© Brasserie des Quintine

http://www.brasseriedeslegendes.be/accueil/
Scoprite l’universo misterioso della Brasserie des Légendes a
Ellezelles e del suo prodotto di punta, birre naturali al 100%.
Situata nel cuore della Vallonia nella provincia dell’Hainaut, la
Brasserie des Légendes è stata fondata nel 2006. Il birrificio ha
ripreso anche la Brasserie des Géants e la Brasserie Quintine, d u e
siti di produzione distinti.
Visitate i due siti della Brasserie des Légendes :
I due siti di produzione con la taverna-ristorante «Au Chaudron
des Légendes» vi accolgono tutto l’anno in occasione delle vostre
escursioni e tour esplorativi nella regione, durante le vostre
passeggiate a piedi, in bici o semplicemente per un momento di
relax in famiglia.
Sito Quintine
La Brasserie Quintine prende il nome da una strega leggendaria della
regione. Il birrificio produce la gamma Quintine (bionda) e l’Hercule
(scura), a base d’orzo coltivato nella loro fattoria.
La Quintine a Bio-Organic : eletta "Best Belgian Beer of
Wallonia" nel 2012 e nel 2016, categoria birra bionda bio inferiore o
uguale a 6.5% volume alcolico.

L’Hercule : eletta miglior birra scura belga vallone nel 2012.
Sito Goliath
Numerose leggende sono associate alle birre prodotte in questo
birrificio, quali la birra della Ducasse d’Ath, la Gouyasse (Golia, uno
dei giganti di Ath, in dialetto locale).
La Goliath Triple : Best Belgian Beer of Wallonia, 2012 e 2016,
migliore birra bionda 2016 superiore a 8% alc.
Saison Voisin : Migliore birra ambrata vallone del 2012.

Grazie al suo savoir-farie brassicolo e alla capacità nel
processo di produzione, la Brasserie des Légendes e i suoi
due 2 siti vi propone birre di carattere, al 100% birre del
territorio

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi
interessa.
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