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Avete voglia di gustare una birra naturale? Venite nell'Hainaut, tra
Dour e Quièvrain. Il birrificio Abbaye des Rocs vi aspetta!
Birre naturali senza aggiunta di additivi chimici. Birre prodotte
direttamente nel birrificio Abbaye des Rocs. Visita con
degustazione.

Birre naturali senza additivi chimici
Per le sue birre, il birrificio Abbaye des Rocs utilizza l'acqua
proveniente da una sorgente nel sottosuolo roccioso, malto, fiori
di luppolo e spezie. Sono birre naturali senza aggiunta di
zucchero e senza additivi chimici.
Birre prodotte dall'Abbaye des Rocs: L'Abbaye des Rocs (vol.alc.
9%), birra di puro malto senza aggiunta di zucchero; La
Montagnarde (9%), birra con un gusto tendente al fruttato e
speziato; La Blanche des Honnelles, (6%), una bianca dal gusto
sorprendente.

Il birrificio ha ottenuto diversi premi, tra cui la Medaglia d'oro «
Ratebeer » (USA) - Top Brewers in the World en 2006 e il Best
Belgian Beer of Wallonia nel 2012.

Visitate la brasserie de l'Abbaye des Rocs
Il birrificio Abbaye des Rocs propone la visita della struttura e la
degustazione di una delle sue birre.
Il sapore di una birra diversa... vi aspetta alla brasserie de
l'Abbaye des Rocs !
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