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Visitate la Brasserie des Carrières a Basècles, nella provincia di
Hainaut, e scoprite una deliziosa birra artigianale: la Diôle.
Questo birrificio, installato in un'antica segheria a due passi dal
confine francese, è nata dalla passione di due amici. Le birre
vengono prodotte utilizzando ingredienti naturali di provenienza
locale, senza aggiunta di additivi.

Le birre
Diôle Blonde da 6,5°
Diôle Ambrée da 7,5°
Diôle Bio da 5°
Diôle Rosée da 4,8°
Diôle Triple da 9°
Diôle Brune da 8,5°

Diôle de Noël da 6,5°
La Basèque da 7,5°
Inoltre la Brasserie des Carrières produce anche un gin
artigianale aromatizzato al luppolo.

La vostra Visit'Entreprise
Visitate lo stabilimento e scoprite tutti i metodi di lavorazione, per
poi concludere con una degustazione.

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.
Dal 2019 il birrifico dispone di una taverna-ristorante che può
accogliere fino a 130 persone. Gustate i prodotti del territorio
nella nuova Taverne de la Diôle!
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