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Rue De Bertinchamps 4
Gembloux - 5030
Telefono di contatto: +32 81 87 85
Brasserie de Bertinchamps

28
Telephone de reservation: +32 81 87

85 28
http://www.bertinchamps.be
La Brasserie de Bertinchamps di Gembloux, nella provincia di
Namur, produce birre che riscuotono un grande successo nella
nostra regione.
Scopri la birra belga e gli altri articoli in vendita nella Boutique de Wallonie!

Ambizione e autenticità
Questo è chiamato anche Birrificio della Fattoria perché è
installato in un'antica fattoria restaurata, prezioso scrigno di uno
stabilimento ultramoderno. Qui Benoît Humblet e la sua famiglia
producono dal 2013 una vasta gamma di birre artigianali.

Le birre

Bertinchamps Triple da 8% alc/vol
Bertinchamps Blonde da 6,2% alc/vol
Bertinchamps Brune da 7% alc/vol
Bertinchamps Hiver da 8% alc/vol
Bertinchamps Légère da 5,2% alc/vol
Bertinchamps Blanche da 5% alc/vol
Bertinchamps Pamplemousse da 5% alc/vol

La vostra Visit'Entreprise
Visitate lo stabilimento e scoprite tutte le fasi della produzione,
dalla preparazione delle materie prime all'imbottigliamento.
Assaggiate le birre della Brasserie de Bertinchamps, con la
possibilità di gustare anche un pasto su prenotazione.

Cos'è Visit'Entreprise
Visit’Entreprise è una rete di impreditori valloni che aprono le
porte delle loro aziende alle visite guidate per far conoscere la
loro attività produttiva.
Regalatevi un momento di allegra convivialità, senza
dimenticare di viziare il vostro palato!
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