
NOME Belgoo Saisonneke 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  4,4% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

 

DESCRIZIONE 
Birra bionda luppolata, ha il giusto grado alcolico ed un 
piacente grado di amarezza. Prodotta con luppolo Europeo 
è la combinazione di 2 tipi di cereali. È fermentata in 
bottiglia, non filtrata senza additivi ed erbe nella ricetta. 

  
 

CURIOSITA’ 
La gamma Belgoo è composta da 6 differenti tipi di birra ad 
alta fermentazione prodotte in una birreria artigianale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOME Belgoo Luppoo 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  6,5% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

 

DESCRIZIONE 
Birra bionda luppolata è la combinazione di 5 luppoli 
differenti, anche esotici, e 2 tipi di cereali. Rinfrescante e 
con giusta amarezza non filtrata è rifermentata in bottiglia. 

  
  
 

CURIOSITA’ 
La Luppoo ha vinto due medaglie: la medaglia d’argento al 
Beverage Tasting Institute Chicago nel 2010 e la medaglia 
di Bronzo al Brussels Beer Challenge nel 2012. 

 
 
 



NOME Belgoo Magus 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  6,6% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

 

DESCRIZIONE 
Belga è una birra bionda prodotta con una combinazione 
unica di quattro differenti cereali. Senza l’aggiunta di 
additivi, non filtrata è rifermentata in bottiglia. L’amarezza 
e l’aroma è determinato dal luppolo Saaz. 

  
 

CURIOSITA’ 
La birreria artigianale Belgoo non è una birreria centenaria, 
come invece altre lo sono, ma, nata solo nel 2007 frutto 
dell’hobby che accomuna i suoi fondatori, già sta crescendo 
a livello internazionale.  

 
 
 



NOME Belgoo Arboo 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  8,1% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

 

DESCRIZIONE 
Birra bionda luppolata è la combinazione di 3 differenti 
luppoli e 3 cereali. Senza l’aggiunta di erbe ed additivi 
chimici è rifermentata in bottiglia ed è non filtrata. 

  
  
 

CURIOSITA’ 
La Arboo ha vinto la medaglia d’oro al Beverage Tasting 
Institute di Chicago nel 2010. 

 
 
 



NOME Belgoo Bio Blonde 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  6,4% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

 

DESCRIZIONE 
Rifermentata in bottiglia e non filtrata è una bionda da 
EU/NON EU Agriculture.  È il risultato di un  mix di 4 
differenti luppoli e 3 cereali.   

  
 

CURIOSITA’ 
La Bio Blonde ha vinto la medaglia d’oro al Mondial de la 
Biere di Strasburgo nel 2011 

 
 
 



NOME Belgoo Bio Amber 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  7,8% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

 

DESCRIZIONE 
Rifermentata in bottiglia e non filtrata è una bionda da 
EU/NON EU Agriculture.  È il risultato di un  mix di 3 
differenti cereali.   

  
 

CURIOSITA’ 
 

La Belgoo è una piccola birreria dallo staff giovane e con la 
passione per la produzione di birre belghe artigianali 
d’eccellenza. Lo dimostra il fatto che molte birre della 
gamma hanno già vinto diverse medaglie. 


