DEGUSTAZIONE BIRRE AMERICANE

I WANT YOU!
Si vola in America alla scoperta di un altro
grande paese produttore di ottime birre.
Al quale gli Hombrewers devono molto!
Tocca a un altro grande paese produttore di enormi quantità di birra
ma anche di birre di estrema qualità. Con questa degustazione
vogliamo farvi assaggiare alcune birre di produttori americani con stili
da loro inventati o rivisitati!
Martedì 06 maggio 2014, presso il pub la NOSTRA SEDE, in Corte dei Calderai 5 (via
dell’artigianato) a NOVARA (NO), si terrà dunque una serata di degustazione, ovviamente
organizzata dall’ ASSOCIAZIONE HOMEBREWERS NOVARESI
La serata prevede la degustazione di quattro birre AMERICANE di vari stili e tipologie, provenienti
da diverse stati, per coprire come al solito un’ampia gamma di stili e gusti!
La serata avrà inizio alle ore 21.00 e terminerà verso le 23.00 circa. Verrà effettuata
un’introduzione sulla storia del movimento hombrewers americano, sulla storia delle birre in
America e per ogni birra al momento della degustazione della stessa, lasciando poi spazio ad
ognuno di chiaccherare liberamente, così da rendere la serata piacevole e rilassante!
La quota di partecipazione sarà di 15 € + 10 € per eventuale iscrizione all’associazione dei non
ancora tesserati, effettuabile dal sito (http://assohbn.weebly.com/index.html) o tramite
comunicazione dei propri dati al Presidente. La stessa, in extremis, potrà essere effettuata anche
al momento. La tessera ha validità per tutto il 2014 e permetterà di accedere a tutti gli eventi
successivi.
Ricordatevi che l'accesso alla sede è consentito ai soli soci e solo mostrando la propria tessera
all'ingresso e che essendo essa condivisa con altre associazioni si chiede massimo rispetto della
struttura e degli arredi.
La prenotazione dovrà avvenire mediante contatto telefonico, email
o iscrizione tramite il nostro sito e successivo versamento della
quota di partecipazione. ATTENZIONE! Solo 30 posti disponibili!
Per informazioni e prenotazione:
347 2288345 Stefano oppure brusa.stefano@libero.it
PRESIDENTE dell’ ASSOCIAZIONE HOMEBREWERS NOVARESI

