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HOP INVANDERS 
DOUBLE IPA
PINTA 40CL  - 7,5 €    
1/2 PINTA 25CL  -  4,5€
COLORE: ORO CARICO
GRADAZIONE: 7,6%
DOUBLE IPA - ITALIA - RENTON
Potente Double IPA dominata da un abbondante utilizzo di 

luppoli Americani. Birra piena ed energica dal colore oro 

carico. Il corpo caldo e robusto è ben bilanciato dal potente 

profilo aromatico complesso e avvolgente.

LOLA  
ITALIAN SPECIAL
CALICE DA 0,35 CL  -  5,90 €   
COLORE: AMBRATO
GRADAZIONE: 5,5%
SPECIALE - ITALIA - RENTON
Birra Ale, non filtrata. Una delle rare birre 

aromatizzate alla salvia. Amabile in entrata per poi 

virare sull’amaro, l’aroma delle spezie e la salvia 

conferiscono un gusto ed una freschezza balsamica 

fuori dal comune.

RENTON
LE ORIGINI

Il Birrificio  nasce a Pergola (PU) nel 2007 e con il 

suo impianto da un ettolitro è stato, per anni, uno dei 

micro birrifici più piccoli d’Italia.

L’idea alla base del progetto è sempre stata quella di voler 

ritrovare in bicchiere quello che avremmo voluto bere 

noi per primi.

L’EVOLUZIONE

2014, il Birrificio Pergolese diventa Birrificio RentOn. 

Nel 2014 Il birrificio si sposta a Fano, valorizzando un’a-

rea fino ad allora dismessa, una vecchia officina mecca-

nica a ridosso delle millenarie mura romane, una delle 

meraviglie architettoniche della Fanum Fortunae. 240 

mq di laboratorio e un impianto da 16 ettolitri. 9 birre, 9 

ricette  originali frutto dei 10 anni di lavoro, 9 proposte 

diverse per chi vuole bere birra artigianale di qualità 

oltre a proposte sempre nuove frutto di collaborazioni 

con altri birrifici per arricchire l’ampia proposta.

JIMMY PALE  
SESSION IPA
PINTA 40CL  - 6,9 €
1/2 PINTA 25CL  -  4 €
COLORE: GIALLO PAGLIERINO
GRADAZIONE: 4,5%
GOLDEN ALE - ITALIA - RENTON
Birra Ale, non filtrata, non pastorizzata, chiara. Birra leggera 

ma dall’aroma molto intenso, il basso grado alcolico la rende 

molto facile da bere. Gusto agrumato, resinoso, erbaceo. Il 

massiccio utilizzo di luppoli la rende un po’ amara e fresca.

NEW ORDER  
BELGIAN STRONG ALE
PINTA 40CL  - 6,9 €   
1/2 PINTA 25CL  -  4 €
COLORE: GIALLO CARICO
GRADAZIONE: 7%
BELGIAN ALE - ITALIA - RENTON
Birra dal notevole grado alcolico ma amabile in 

entrata grazie all’utilizzo di miele e melata che 

donano dolcezza e carattere, corposa in bocca con 

un’alta persistenza gustativa.
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GHOTA  
TRIPPLE BELGIAN
33CL  -  5,9€
COLORE : DORATO
ALC 7,7%
TRIPPLE - ITALIA 
Birra strutturata e insieme 

avvolgente con note speziate 

e floreali. L’amaro sostiene 

la birra rendendo la bevuta 

piacevole e mai stucchevole.

HURRICANE JACK 
GOLDEN ALE
50CL  -  7,5€
COLORE : CHIARA
ALC 4,4% - 50CL
GOLDEN ALE - SCOZIA - 
Golden Ale dai morbidi 

sentori di malto e miele che 

si sviluppano in note fresche 

ed agrumate. Persistente e 

beverina.

AVANTI MARCH 
SEISON
33CL  -  5,9€
COLORE : AMBRATO
ALC 6,5%
SPECIALE - ITALIA 
Secca, sexy e speziata. 

La dolcezza del malto 

caramello si armonizza con 

le note speziate di zenzero. 

Abbastanza persistente il 

finale.

VAITRÀ 
APA
33CL  -  5,9€
COLORE : AMBRATO
ALC 5,6%
AMERICAN PALE ALE - ITALIA 
All’ingresso si coglie la 

dolcezza dettata dal malto, 

equilibrata da una forte 

luppolatura che rende la 

bevuta molto piacevole

AVALANCHE 
ALE
50CL  -  7,5€
COLORE : CHIARA
ALC 4,5% - 50CL
GOLDEN ALE - SCOZIA 
 Avalanche è una vera Pale Ale chiara, 

fresca e ricca al naso grazie alle 

note agrumate. In bocca si presenta 

beverina ed asciutta con un pizzico di 

pompelmo che ci intrigherà.

DAMA BIANCA 
BLANCHE IPA
33CL  -  5,9€
COLORE : BIANCA
ALC 5,6%
BLANCHE IPA - ITALIA 
Le note fruttate, l’aroma 

con punta di speziatura c 

he ricorda pepe bianco.  

Ricca luppolatura la rende 

amara nel finale.

TRHIBU  
IPA
33CL  -  5,9€
COLORE : AMBRATO
ALC 6,9%
INDIAN PALE ALE - ITALIA 
Si fa apprezzare per il corpo, 

equilibrato e rotondo. Una 

piacevole »sferzata» agrumata 

e resinosa dovuta al mix di 

luppoli che ti accompagna ad 

un lungo finale.

VITAL SPARK  
DARK ALE
50CL  -  7,5€
COLORE : ROSSO
ALC 4,4% - 50CL
DARK ALE - SCOZIA 
Dai meravigliosi riflessi color 

rubino, Vital Spark nasce 

per gli amanti delle birre 

scure ed aromatiche, con le 

sue delicate note speziate e di 

frutti di bosco (ribes nero).

JARL  
SESSION PALE ALE
50CL  -  7,5€
COLORE : ORO
ALC 3,8%
SESSION PALE ALE - SCOZIA 
Fresca, dissetante es 

estremamente beverina. 

Fortemente agrumata grazie 

all’utilizzo del nuovo luppolo 

Citra, e allo stesso tempo 

equilibrata e mai stanchevole.

EIL  
BELGIAN ALE
33CL  -  5,9€
COLORE : AMBRATO
ALC 6%
BELGIAN ALE - ITALIA 
Leggeri sentori di caramello 

e dolcezza sul finale

WORKBENCH 
APA
33CL  -  6,5€
COLORE : CHIARA
ALC 5,5% - 33CL
AMERICAN PALE ALE - SCOZIA
American pale ale 

caratterizzata da una 

pungente luppolatura di frutta 

bianca e tropicale. I luppoli 

utilizzati sono Mosaic, Nelson, 

Citra e Summit

HIGHLANDER 
RED ALE
50CL - 7,5€
COLORE : ROSSA
ALC 4,8%
RED ALE - SCOZIA 
Tipica red ale che ci manda 

indietro nel tempo, nel era del Brave 

Heart. Morbida con una finitura 

di luppolo dalle note leggermente 

agrumate. Il malto e delicato e 

pronunciato sul finale.

DUBBLE  
33CL  -  6,9€
COLORE : ROSSA
ALC 7%
TERAPISTA - BELGIO 
La birra scura che diede origine 

a tutte doppio malto. Morbidi 

sentori di malto, caramello e 

toffee si sposano con la dolce 

componente fruttata. La Dubble 

e la prima ricetta della birra 

scura prodotta anticamente dal 

monastero.

TRIPEL 
33CL  -  6,9€
COLORE : DORATA
ALC 9,5% 
TERAPISTA - BELGIO 
Fiore all’occhiello del 

birrificio e icona per tutte 

le triple Belga. Colore 

aranciato, la schiuma 

abbondante, complessa 

luppolatura la triple ha 

un sapore fresco carico di 

frutta matura.

HERRENPILS 
50CL  -  6€
COLORE : BIONDA
ALC 4,7%
PILS - GERMANIA 
La birra chiara della qualità 

premium pilsner, fresca e 

gradevolmente amara al 

gusto di luppolo. Vera perla 

della Bavaria prodotta con 

malti e luppoli pregiati.

WEIZEN 
50CL  -  6 €
COLORE : CHIARA
ALC 5%
WEIZEN - GERMANIA
La perfetta interpretazione 

dello stile weizen. Aroma 

fruttato con evidenti note di 

banana dolce e toni speziati di 

chiodo di garofano.

B I R R E  I N  B O T T I G L I A

BIRRIFICIO HIBU BIRRIFICIO FYNE ALE

BIRRIFICIO WESTMALLE BIRRIFICIO RIEGLE


