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Birrificio artigianale della Clochette a Étalle |
Visit'Entreprise
Rue De Virton 50
Étalle - 6740
Telefono di contatto: +32 470
Brasserie La Clochette - Frédéric Deharre

06 95 27

http://www.brasseriedelaclochette.be/
La Brasserie de la Clochette vi aspetta a Étalle, all'interno della
regione della Gaume, nella provincia del Lussemburgo.
Questo birrificio artigianale è nato grazie alla passione di
quattro amici, che dopo qualche anno passato a fare esperienza
negli stabilimenti di altri birrifici hanno deciso di aprire la loro
propria azienda.
Attualmente la Brasserie de la Clochette produce due birre: La
Clochette (ambrata rifermentata in bottiglia) e la DT (bianca con
tre luppoli). I proprietari hanno deciso di cimentarsi anche nella
produzione di gin, al quale l'alcol proveniente dalla distillazione
della Clochette ambrata dona un aroma unico.

La vostra Visit'Entreprise
La Brasserie de la Clochette vi invita a scoprire la sua storia e i
suoi segreti di fabbricazione. La visita si conclude con una

degustazione delle sue deliziose birre.

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.
Prenotate subito una visita al birrificio della Clochette!
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