


LA SPILLATURA IN 
TRE MOMENTI
LA SPILLATURA IN 
TRE MOMENTI

L’armonia fra rispetto della natura e tecnica dell’arte 
birraia rende Birra Forst un partner perfetto per 
Spiller. È una delle più grandi fabbriche di Birra in 
Italia, posizionata nella stupenda conca meranese 
con un complesso di costruzioni che si fonde con 
la rigogliosa natura circostante.

Per le sue birre utilizza solo materie prime di 
altissima qualità e consiglia l’antica arte della 
spillatura in tre momenti: mescita, pausa, rabbocco. 
Con particolare attenzione alla giusta temperatura 
di spillatura, che esalta le qualità del prodotto.

Anche la sicurezza alimentare è da sempre di 
grande importanza per Birra Forst, per questo tutti 
gli impianti sono frutto di tecnologie moderne che 
certificano e assicurano la protezione del prodotto.

ti porta il gusto e la tradizione altoatesina...
...in un ambiente contemporaneo

Spiller è una birreria con cucina dove riscoprire atmosfere tirolesi reinterpretate in chiave 
attuale e contemporanea, per una clientela trasversale. Lo staff giovane ed informale è 
preparato ad offrire un’esperienza moderna in armonia con la tradizione altoatesina.
Alla base della nostra offerta c’è la qualità e la varietà, caratterizzate da fornitori 
d’eccellenza, supporto tecnico e formativo direttamente da Birra Forst, con costante verifica 
di una perfetta spillatura della birra.
Oltre ai classici piatti tirolesi, da Spiller la proposta si completa con una selezione di pizze, 
hamburger, insalatone, sandwiches, carni alla griglia e nuove tendenze culinarie.

forst kronen

 30 cl    50 cl        1 lt
  4,20      6,00      11,00

Kronen significa corona, sinonimo di nobiltà ed indica 
l’identità di questa birra che è la punta di diamante 
di Forst. Maltata, seria ma anche piacevolmente di 
compagnia. Una birra dal colore dorato, grande corpo 
ed elevata bevibilità, con una schiuma consistente, 
solida e resistente.

FERMENTAZIONE bassa 
AMARO 23 EBU 
GUSTO rotondo, leggero, fresco, dissetante, 
con retrogusto leggermente luppolato 
AROMA moderato
GRADI ALCOLICI alc. 5,2% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 6-8° C 
ABBINAMENTI gastronomia impegnata, pizza, 
secondi piatti, carne alla griglia

le birre alla spinale birre alla spina



FERMENTAZIONE bassa 
AMARO 30 EBU 
GUSTO fresco, elegante 
AROMA elegante intensità, luppolata, fresca 
GRADI ALCOLICI alc. 5,0% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 6-8° C 
ABBINAMENTI antipasti, pesce, carni bianche

La produzione della birra Forst V.I.P. Pils è legata ad 
un atto di rispetto e di gratitudine. Il 16 Giugno 1967 
il Presidente della Forst, Ing. Luis Fuchs, festeggiò il 
suo 60° compleanno e i suoi mastri birrai decisero di 
dedicargli una nuova tipologia di birra: la Forst V.I.P. Pils. 
É l’unica birra di questa tipologia totalmente italiana in 
commercio nel mercato nazionale. 

FORST 
v.i.p. PIlS

 FORST
Felsenkeller Questa specialità birraia, naturalmente torbida, 

perché infustata direttamente dal tank di 
maturazione e quindi non pastorizzata, non filtrata, 
sorprende l’attento appassionato di birra con il suo 
sapore pieno, corposo e con un retrogusto morbido 
che invita a berne un altro sorso! 

FERMENTAZIONE bassa 
AMARO 23 EBU 
GUSTO rotondo, ben strutturato 
AROMA morbido, piacevole
GRADI ALCOLICI alc. 5,2% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 6-8° C 
ABBINAMENTI gastronomia tradizionale, piatti 
complessi

FERMENTAZIONE bassa 
AMARO 27 EBU 
GUSTO vellutato con sentore di malto, note calde di 
caramello tostato, speziato 
AROMA profumo intenso di malto tostato, ingentilito 
da una nota discreta di luppolo
GRADI ALCOLICI alc. 6,5% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 7-8° C 
ABBINAMENTI formaggi, dessert

Prodotta nel 1901 per festeggiare la nascita del 
primogenito di Hans Fuchs, denominata S.Sixtus in 
onore del santo omonimo, al quale la mamma Fanny 
era devota. La sua ricetta è rimasta inalterata, solo il 
nome è stato modificato perdendo la "S".

FORST 
SIXTUS

FERMENTAZIONE bassa 
AMARO 29 EBU 
GUSTO pieno, ben strutturato 
AROMA moderato
GRADI ALCOLICI alc. 7,5% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 7-8° C 
ABBINAMENTI piatti complessi

Si rivolge a chi ama le birre forti, ben strutturate 
e moderatamente luppolate. Di corpo pieno, 
morbida al palato, non manifesta l’effettiva 
gradazione alcolica. La caratteristica principale è 
l’iniziale sensazione dolce che lascia il posto ad un 
retrogusto luppolato. Facile da bere nonostante la 
complessità degli aromi. 

FORST 
HEllER BOcK

FERMENTAZIONE bassa 
AMARO 22 EBU
GUSTO rotondo, retrogusto di malti tostati
AROMA moderato
GRADI ALCOLICI alc. 5,0% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 6-8° C 
ABBINAMENTI pesce, formaggi, carni bianche

Birra normale ambrata di bassa fermentazione, 
specialità celebrativa di buon corpo nonostante il 
basso contenuto alcolico. Dolce al palato con un 
distinto aroma di malto tostato con finale asciutto 
e ben bilanciato dall’uso discreto dei luppoli.

MENABREA 
AMBRATA

FERMENTAZIONE alta 
AMARO 14 EBU 
GUSTO note morbide di malto, aromi di lievito, di 
erbaceo, con retrogusto di banane e di garofano
GRADI ALCOLICI alc. 5,4% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 7-8° C 
ABBINAMENTI pietanze leggere, piatti estivi

Nulla riuscirà a ristorarti meglio di questa birra di 
frumento naturalmente torbida e dall’affascinante 
sapore di lievito fresco. Si abbina perfettamente a 
pietanze leggere, dal gusto delicato.

WEIHENSTEPHAN

20 cl 3,60
40 cl 5,80
1   lt 11,50 

30 cl 4,80

1   lt 11,50

20 cl 4,20
40 cl 6,30
1   lt 11,50 

20 cl 4,20    
40 cl 6,30
1   lt 11,50

30 cl 4,80
50 cl 6,30
1   lt 11,50

20 cl 4,20
40 cl 6,30
1   lt 11,50



Vivace e dissetante, FORST 0,0% è la birra ideale 
per un consumo responsabile e uno stile di vita 
consapevole. La sua freschezza rigenerante permette 
di godersi a fondo ogni momento della giornata.

FORST 0,0%
analcolica

FORST sixtus 
confezione speciale

FERMENTAZIONE bassa
AMARO 20 EBU 
GUSTO caratterizzata da piacevoli note di luppolo, 
ha un gusto pieno e bilanciato
AROMA delicato con piacevoli note di luppolo
GRADI ALCOLICI alc. 0,0% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 6° C 
ABBINAMENTI piatti leggeri, carni bianche

 FORST 1857
Nata per celebrare i 150 anni di Birra Forst. E si sente. 
Dal gusto fresco di malto chiaro e dal retrogusto 
piacevolmente luppolato. I richiami sfumati di malto 
la rendono una birra morbida, elegante, beverina. 
Suggerita la bevuta direttamente dalla bottiglia.

FERMENTAZIONE bassa
AMARO 16 EBU 
GUSTO fresco di malto chiaro unito ad una leggera 
nota di luppolo
AROMA puro, con sentori di luppolo
GRADI ALCOLICI alc. 4,8 % vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 6° C 
ABBINAMENTI formaggi a pasta molle, pesce, zuppe

IDEA REGALOIDEA REGALO
la Più AnTica doPpIo MaltO di BiRrA FoRsT, 
RiceTtA OrIgInAlE del 1901. deve Il SuO 
coloRe ScUrO E Il SaPoRe UnIcO Ai MaltI 
SpEcIali ImPiEgAtI Nel PrOcEdImEnTo di 
PrOdUzIoNe. già Al PrImO SoRsO Si SeNtE 
Il MaRcAtO SeNtOrE di MaltO coN NoTe 
di caRaMellO ToStAtO E SpEzIaTo, TiPico 
dell’ArTe BiRrAiA TrAdIzIoNale deI MoNaStErI

2 lt
Alc. 6,5% vol.

22,00 
da AsPoRtO

27,00 
Al locale

33 cl 4,50 33 cl 6,00

FERMENTAZIONE alta 
AMARO 14 EBU  
GUSTO rotondo, con retrogusto di malti tostati
AROMA moderato
GRADI ALCOLICI alc. 0,5% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 6-8° C 
ABBINAMENTI pietanze leggere, piatti estivi

Il sapore non ha bisogno di alcool. Leggermente 
amara, delicata e gradevole da bere, prodotta con un 
procedimento speciale che ne conserva l’aroma ed 
il gusto. Questa birra analcolica è a basso contenuto 
calorico, facile da digerire e dissetante, anche dopo 
un’attività fisica.

WEIHENSTEPHAN
hefe analcolica Una Bock di frumento chiara ed aromatica, capace di 

entusiasmare anche i meno appassionati delle birre 
Bock. La fase di maturazione estremamente lunga e a 
basse temperature dona a questa specialità birraia il 
suo inconfondibile sapore corposo e vigoroso.

WEIHENSTEPHAN
vitus

33 cl 6,00 50 cl 7,00

FERMENTAZIONE alta 
AMARO 17 EBU 
GUSTO note morbide di malto, aromi di lievito 
accentuati, di erbaceo, con retrogusto di banane 
mature, un ricordo di garofano
GRADI ALCOLICI alc. 7,7% vol. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 7° C 
ABBINAMENTI pesce, formaggi, carni bianche

le birre in bottigliale birre in bottiglia





bretzel,
la FoRmA dell’InFiNiTa

bontà!

per iniziare

piatto tirolese  11,90
speck I.G.P. dell’Alto Adige e formaggio 
di Malga D.O.P. con bretzel caldo, cetriolini 
e rafano

primi piatti

spätzle di spinaci  9,90
gnocchetti verdi con panna e 
speck I.G.P. dell’Alto Adige

tris di canederli 10,90
tipici altoatesini al burro fuso e Grana Padano 
(speck - spinaci - formaggi)

dalla stube

gARdENA  10,90
patate saltate, speck croccante e uova all’occhio di bue

gRöstl  14,90
rosticciata di carne di maiale con patate saltate, speck croccante, 
porro e insalata mista

vENOSTA  18,90
stinco di maiale cotto a bassa temperatura con patatine fritte
 

SENAlES  19,90
costine di maiale marinate, cotte al forno con patatine fritte 
e salsa piccante 

abbinamento consigliato: forst felsenkeller

abbinamento consigliato: forst kronen

abbinamento consigliato: forst heller bock

abbinamento consigliato: forst heller bock

sapori di alto adigesapori di alto adige



legenda
piccante VEGETARIANO

tris di würstel  12,90
con bretzel caldo 
würstel servelade, meraner e weisswurst 
serviti con contrasto di senape

wiener schnitzel  14,90
cotoletta dorata di maiale 300gr 
servita con salsa ai frutti di bosco

secondi piatti

dolci

gelato allo strudel di mele   5,00

sorbetto alla birra   5,00
preparato con forst kronen

torta sacher   5,90
al cioccolato con panna montata

strudel di mele   5,90
con panna montata e gelato



per iniziare

caprese di bufala  12,00
mozzarella di bufala campana D.O.P. 125gr 
con pomodoro ramato e pesto di basilico 
alla genovese

crudo e melone  12,00
prosciutto crudo nostrano adagiato su 
melone fresco

schiacciata al rosmarino 14,50
con prosciutto crudo nostrano, burratina 
pugliese D.O.P. e olive taggiasche

carpaccio di carne salada 14,50
tipica trentina con insalata iceberg, songino 
e scaglie di Grana Padano

tartare di manzo  15,00
150gr di tartare con pane tostato e riccioli 
di burro abbinato a battuta di capperi e 
olive taggiasche, erba cipollina e senape

tartare di salmone  16,00
100gr di salmone condito al lime con 
riso basmati, edamame, germogli di soia
e scaglie di mandorle

gran tagliere spiller  22,00
selezione di affettati misti e formaggi di 
Malga D.O.P. semi stagionati con 
schiacciata al rosmarino
per 2 persone

primi piatti

fregola all’ortolana 9,90
fregola sarda con spadellata di zucchine, 
melanzane, porro, cavolfiori, fagiolini, 
broccoli, carote, pomodorini freschi e 
basilico fresco

spaghetti alla carbonara 9,90
con guanciale affumicato e pecorino romano

mezzemaniche cacio e pepe 9,90

fregola all’orientale 10,90
fregola sarda con pollo alla soia, peperoni, 
edamame e germogli di soia

paccheri trafilati  10,90
al bronzo
con pomodorini, burratina pugliese D.O.P. e 
pesto di basilico alla genovese

bocconcini di pollo   14,90
al curry  
serviti con tortino di riso basmati e 
salsa cremosa

tagliata di pollo dell’orto 14,90
servita con verdure alla griglia 

tagliata di pollo esotica 14,90
con avocado fresco e scaglie di mandorle

galletto al forno  16,50
servito con patatine fritte e salsa piccante

secondi piatti

FORST FELSENKELLER
l’abbinamento perfetto 
con la carne!

dalla nostra cucinadalla nostra cucina



patatine fritte 3,50

crauti bianchi spiller 3,50
cucinati nella birra Weizen con pepe, 
speck e mele

spinaci saltati  3,50
al burro e aglio

patate dolci fritte 4,00

insalata mista 4,00

verdure grigliate 4,00

verdure al vapore 4,00

la selezione di carne

chuck roll steak  14,90 
bistecca alla griglia 350gr c.a.

spiller one   15,50
hamburger di manzo 300gr c.a.

tagliata alla griglia 16,90
220gr c.a. 

tagliata rucola e grana  18,50
220gr c.a.

la picanha  18,50 
carne alla griglia 350gr c.a.
servita su tortilla di grano

filetto alla griglia 19,90
220gr c.a. 

costata alla griglia 19,90
bistecca con l’osso 600gr c.a.

la grigliata del  19,90
mastro birraio  
1/2 chuck roll, 1/2 baffa di costine, tagliata di pollo 
e salsiccia, servita con patatine fritte

contorni
abbinati al piatto principale



margherita  6,90
pomodoro, mozzarella e basilico fresco

americana  8,50
pomodoro, mozzarella e patatine fritte

diavola   8,50
pomodoro, mozzarella e spianata calabra

würstel (tris) 8,50
pomodoro, mozzarella, würstel servelade,
meraner e weisswurst

BUFAlA  9,00
pomodoro, mozzarella di bufala 
campana D.O.P. e basilico fresco

parmigiana  9,00
pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, 
pomodorini e scaglie di Grana Padano

PROScIUTTO E FUNgHI  9,00
pomodoro, mozzarella,  prosciutto cotto 
e misto funghi

tirolese   9,00
pomodoro, mozzarella, speck I.G.P. 
dell’Alto Adige e noci 

ortolana 9,00
pomodoro, mozzarella, zucchine,
melanzane e peperoni alla griglia

BUrrosa  10,40
pomodoro, mozzarella, burratina pugliese D.O.P.
e speck I.G.P. dell’Alto Adige

primavera 11,40
mozzarella, pesto di basilico alla genovese, 
pomodorini, rucola, burratina pugliese D.O.P.
e scaglie di Grana Padano

aggiungi i tuoi ingredienti preferiti 
a partire da 1,00

FORST kronen
l’ideale con la pizza!

la pizza al taglierela pizza al tagliere

le focacce gourmetle focacce gourmet

curiosa 10,90
mortadella, pomodori secchi, olio EVO, 
burratina pugliese D.O.P. e granella di pistacchio

fresca 11,90
pesto di basilico alla genovese, pomodorini, 
formaggio spalmabile, speck I.G.P. dell’Alto Adige 
e olive taggiasche

marina   13,90
salmone affumicato, formaggio spalmabile, 
songino e pomodorini





spiller:
diveRtImEnTo In
loOpPolo

nachos con chorizo   10,90 
chips di mais con formaggio cheddar fuso, 
salsiccia messicana e jalapeños a fette

FORST V.I.P. PILS
piacevolmente luppolata

per iniziare

burrito de res  11,90
tortilla di grano farcita con carne di manzo, 
fagioli, riso, cipolla, peperoni e formaggio filante, 
servito con guacamole e insalata

chili con carne  12,90
spezzatino messicano di manzo e maiale
con fagioli e peperoncino chipotle, 
servito con tortillas di grano

tacos de res  12,90
2 tortillas di grano con manzo sfilacciato, 
guacamole, salsa rossa piccante e coriandolo

tacos de atún 13,90
2 tortillas di grano con tartare di tonno 
condita con salsa BBQ e lime, guacamole 
e jalapeños a fette

piatto principale

tacos

tex mex worldtex mex world

churros  5,00
serviti con nutella

i dolci





one club  11,90
tagliata di pollo, mozzarella, uova sode, 
lattuga, pomodoro ramato, bacon 
e dressing yogurt

two club  11,90
formaggio brie, lattuga, prosciutto crudo,
zucchine e melanzane alla griglia

three club  11,90
formaggio cheddar, prosciutto cotto, bacon,
misto funghi, peperoni alla griglia 
e pomodoro ramato

vega club  11,90
mozzarella, pomodoro ramato, basilico, 
zucchine e melanzane alla griglia 
con maionese

salmon club  13,90
salmone affumicato, mozzarella, songino, 
pomodoro ramato, avocado e maionese

serviti con patatine fritte

i club sandwich

il nostro hot dog  9,90
con patatine fritte
panino bretzel, würstel meraner e crauti 
con senape e ketchup

tra due fette di panetra due fette di pane

i panini gourmet

FORST 1857
bevuta direttamente
dalla bottiglia

andiamo al fuorisalmone 14,90

pane bun agli spinaci, salmone taglio sashimi, 
burratina pugliese D.O.P., avocado, rucola, 
pasta kataifi, cipolla caramellata, 
maioignorante al wasabi, olio EVO e limone

tonno subito  14,90 

pane bun ai 9 cereali, tonno taglio sashimi, 
burratina pugliese D.O.P., mango, songino, 
pomodorini, avocado, salsa teriyaki 
e maioignorante

serviti con patatine fritte



gli hamburger

MOrtazza burger 
pane bun artigianale, hamburger, mortadella, 
stracciatella di burrata, pomodori secchi, rucola e 
granella di pistacchio

bacon burger 
pane bun artigianale, hamburger, formaggio cheddar, 
lattuga, bacon e salsa BBQ

fry chicken burger  
pane bun ai 9 cereali, pollo fritto, formaggio cheddar, 
lattuga, pomodoro ramato e maionese

chicken burger  
pane bun ai 9 cereali, petto di pollo grigliato, formaggio 
cheddar, lattuga, pomodoro ramato e dressing yogurt

fresh burger  
pane bun al pomodoro, hamburger, pomodoro ramato, 
lattuga, basilico, mozzarella di bufala campana D.O.P. 
e dressing yogurt

cheese burger 
pane bun artigianale, hamburger, formaggio cheddar, 
lattuga, pomodoro ramato, cetrioli e maionese

spicy burger  
pane bun al pomodoro, hamburger, formaggio cheddar, 
peperoni alla griglia, lattuga e salsa piccante

blue cheese burger  
pane bun ai 9 cereali, hamburger, formaggio cheddar, 
lattuga, pomodoro ramato, bacon e gorgonzola

stinco burger  
pane bun artigianale, stinco sfilacciato, crauti, bacon, 
senape, olio EVO e pepe

veggy burger  
pane bun agli spinaci, hamburger vegetale, 
zucchine alla griglia, pomodori secchi, stracciatella 
di burrata e origano

SiNgle

9,90

SiNgle
+ PaTaTiNe

11,90

doUble
+ PaTaTiNe

13,90

scegli il formato



vegetariana   9,90
insalata iceberg, songino, cavolo rosso, cetrioli, 
peperoni crudi, carote e olive taggiasche
 
greca   10,90
feta, insalata iceberg, cetrioli, pomodorini, olive 
taggiasche, cipolla rossa e origano

mediterranea  10,90 
tonno, insalata iceberg, songino, cavolo rosso, 
carote, pomodori secchi e olive taggiasche

norvegese 11,90
salmone affumicato, insalata iceberg, songino, 
carote, cavolo rosso, pomodorini e avocado

chicken  11,90
straccetti di pollo, insalata iceberg, songino,  
scaglie di Grana Padano, crostini di pane
e Caesar dressing

classiche

vegetariana   9,90
patate, zucchine, cavolfiore, broccoli,
carote e fagiolini

chicken  11,90
straccetti di pollo, scaglie di Grana Padano, 
crostini di pane, patate, zucchine, cavolfiore, 
broccoli, carote, fagiolini e dressing yogurt

norvegese 11,90
salmone affumicato, patate, zucchine, 
cavolfiore, broccoli, carote e fagiolini

vaporose

salmon cream 14,90
riso bianco, salmone sashimi, edamame, 
avocado, mango, cavolo rosso marinato, 
fragole, croccante di mandorle e salsa di soia

tuna crush  14,90
riso bianco, tonno sashimi, edamame, 
avocado, germogli di soia marinati, pomodorini, 
croccante di pistacchio e salsa di soia

chicken lovers 14,90
riso venere, pollo marinato, avocado, 
pomodorini, cavolo rosso marinato, germogli 
di soia marinati, mango, sesamo e salsa di soia

 
a scelta: salsa teriyaki, spicy mayo, 
salsa agrodolce al mango, 
dressing yogurt

FORST 0,0%
l’analcolica
leggera, come le nostre
insalate!

ricette create da

le insalatonele insalatone

i pokei poke





patatine fritte  4,90

anelli di cipolla  5,50
pastellati alla birra

verdura mista pastellata 5,50 

bastoncini di  5,50
mozzarella panati 

filetti di pollo panati   5,50

patate dolci fritte  5,90

nachos  6,50
serviti con salsa guacamole e salsa piccante

bocconcini di  6,50
formaggio camembert
serviti con salsa ai frutti di bosco

jalapeños rossi piccanti  6,90
ripieni di crema di formaggio

alette di pollo   10,90
alla diavola 
servite con salsa agrodolce al mango

gran mix fritto 12,90
2 alette di pollo, 2 jalapeños, verdura pastellata, 
2 bastoncini di mozzarella, 2 bocconcini di 
camembert, 4 anelli di cipolla pastellati alla birra
per 2 persone

i nostri frittii nostri fritti



primi piatti

pasta al pomodoro 5,00
e basilico

pasta al pesto  5,00
alla genovese 

pasta al burro e  5,00
grana padano 

elsa 6,90
pane bun artigianale, hamburger 
con patatine fritte

anna   6,90
filetti di pollo panati con patatine fritte

olaf  6,90
würstel con patatine fritte

sven  6,90
pane bun artigianale, pollo alla griglia
e patatine fritte

secondi piatti

dedicato ai nostri clienti under 12

kaiser wasser
ideale per i più piccoli

coperto incluso

il menù dei piccoliil menù dei piccoli



crepes alla nutella  4,50

cHURROS  5,00
serviti con nutella

tiramisù 5,50

birramisù   5,50
preparato con birra forst sixtus

cheesecake  5,90 
alla nutella, fragola o frutti di bosco

specialty cheesecake  6,50
al pistacchio, caramello salato o 
crema pan di stelle 

fatti in casa

cuore morbido  5,90
con gelato

gli amanti del cioccolato

gelato allo strudel di mele   5,00

sorbetto alla birra   5,00
preparato con forst kronen

torta sacher   5,90
al cioccolato con panna montata

strudel di mele   5,90
con panna montata e gelato 

100% alto adige

crema al caffè  3,50

crema al caffè con panna 4,00
topping di cioccolato con spolverata di cacao

fragole con gelato 5,00

sunny taste

FORST sixtus

provala con i dolci: 
ti sorprenderà!

i nostri dessertsi nostri desserts





naturale-frizzante 50cl 2,00

naturale-frizzante 75cl  3,50

acqua kaiser wasser

fanta 33cl 3,90

sprite 33cl 3,90

estathè al limone 33cl 3,90

estathè alla pesca 33cl 3,90

coca-cola 33cl 3,90

coca-cola zero 33cl 3,90

organics tonic water (bio) 3,90

organics ginger beer (bio) 3,90

organics bitter lemon (bio) 3,90

organics black orange (bio) 3,90

red bull energy drink 4,00

red bull sugarfree 4,00

red bull white edition 4,00

succhi di frutta 25cl 3,50

bibite

liquori
 

4,00

amari
 

4,00

espresso 1,50

decaffeinato 1,50

macchiato 1,50

caffè d’orzo 1,50

caffè al ginseng 1,50

caffè corretto 2,50

caffè

johnny walker red label 6,00

johnny walker black label 8,00

oban 9,00

whisky

grappa secca 4,00

grappa morbida 4,00

grappa barricata 5,00

distillati

le bevandele bevande



i beer drinks

chardonnay    28,00        6,00
alto adige

gewürztramineR  29,00        6,00
alto adige

prosecco doc  28,00        6,00
bacio della luna 

spumante       25,00     
moscato dolce

cabernet  28,00        6,00
sauvignon

valpolicella                  28,00        6,00
superiore veneto 

amicone rosso       28,00    6,00
veneto

lagrein       29,00    6,00
alto adige

 bottiglia    calice

tradizionali  5,00

flORIdA  7,00
succo di arancia, succo di pompelmo rosa, 
sciroppo di granatina e soda

red sunset  7,00
succo di ananas, succo di arancia, 
succo di pesca e menta

lo spiller    9,00
con forst v.i.p. pils 
sciroppo di sambuco e menta fresca

SPIcEd FORST v.I.P. PIlS 9,00
con Forst V.I.P. Pils, lime grigliato, 
mela cotogna e rum aromatizzato

forst 1857 spritz con forst 1857  9,00
liquore al brugnolo, succo di melograno, timo 
e limone fresco

forst 1857 mojito   9,00
con forst 1857 
rum, zucchero di canna, lime e menta fresca

beer penicillin 10,00

con birra forst sixtus dopplebock
succo di limone, honey sirup, laphroaig, 
organics ginger beer, guarnito con 
zenzero caramellato

creato da bruno vanzan

analcolici

per qualsiasi 
informazione relativa 
a prodotti surgelati, 
sostanze e allergeni 
scansiona il qr code

tutti i prezzi sono espressi in euro

classici

premium  12,00

i beer drinksi beer drinks i vinii vini

i cocktailsi cocktails

 9,00

servizio e coperto:   
pranzo infrasettimanale 1,00
cene, weekend e festivi  2,00



!
spiller ti aspetta,

scopri dove siamo

scan here to
check our
english menu

seguici sui social 
e prenota il tuo tavolo
sul nostro sito
www.spillerbirrerie.it

prossima apertura
bologna

via zamboni 26

milano isola
via alserio 9

milano duomo 
via larga 8

milano arco della pace 
c.so sempione 7

padova
via fornace morandi 24

brescia
via cefalonia 49

vicenza
via g. rossini 2

verona
via golino 35/b

ronchi dei legionari
via g. d’annunzio 51

trieste
riva nazario sauro 14


