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Birrificio Millevertus
Chemin De L'eau Vive 3
Breuvanne - 6730
Telefono di contatto: +32 63 22 34
Brasserie Artisanale Millevertus
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https://www.millevertus.be/

La regione della Gaume, lungo il fiume Semois; c'era un posto
migliore per installare un birrificio? Giudicate voi visitando la
nuova Brasserie Millevertus.
Dal 2011 il birrificio Millevertus vi accoglie nella sua nuova struttura
à Breuvanne. Sala ricevimenti, sala di degustazione, terrazza, area
giochi per i bambini.... Il meglio per mettere a proprio agio il
visitatore.
Il carattere artigianale e tradizionale delle birre Millevertus è un
mix di birre create apposta per alcuni eventi e birre dal gusto
originale (pepe,zafferano,...)
Un'ampia gamma di birre :
Birre tradizionali tipo bir5re belghe d'abbazia: Petite
Vertus, Mère Vertus, Papesse, Bella Mère
Birre di farro : 421, Vertuose
Birre d'ispirazione straniera : Fumette, MacVertus
Birre speziate : Blanchette de Gaume, Poivrotte,
Matildica, Safranaise

Scegliere una birra Millevertus, è un po' come essere Eva davanti
ad una mela. Solo che dopo ... è il paradiso!
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