
La birra è più fresca se la bevi dove la 

producono.

Dato che la maggior parte delle persone 

non vivono in un birrificio e

visto che vogliamo farvi gustare 

la nostra Heineken®

al massimo della sua 
freschezza,

abbiamo introdotto innovazioni come fusti, 

serbatoi, refrigeratori e pressurizzatori. 

È come se avessimo portato un pezzo 

del birrificio fino 

a Gardaland
La parte migliore di questa storia? 

Il sapore.

GARDALAND

www.beviresponsabile.it

BEER
JOURNEYJOURNEY

Intraprendi un incredibile viaggio di

DEGUSTAZIONE
BIRREBIRREdi ottime

e gustosi PIATTIPIATTI
immerso nelle suggestive 

ATMOSFERE
di GARDALAND OKTOBERFEST.
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16:00*

19:30°

Merlin Stube e Area Mammut

Merlin Stube e Area Mammut

Merlin Stube e Area Mammut

Buffalo Stage e Hacienda Miguel

* dal lunedì al venerdì
° solo sabato e domenica

Lasciati conquistare
dalle allegre note e

dalle magiche atmosfere
del folklore della

KAPUZINER
BIER BAND

In alto i boccali!



1
• Stinco di maiale al forno con
  patate tirolesi
• Tris di canederli alla fonduta
• Würstel XXL con patate Crispers   
 McCain e senape dolce bavarese
• Cotoletta di maiale con patate   
 Crispers McCain

Kapuziner Bier Band (live music)
• alle ore 12:30 e 13:30
• alle ore 19:30 solo sabato e domenica

• Lager con puro malto d’orzo e lievito-A®

• 5% vol. 
• colore giallo brillante

MERLIN STUBE

Kapuziner Bier Band (live music)
• alle ore 12:30 e 13:30
• alle ore 19:30 solo sabato e domenica

Approfitta di un’imperdibile offerta:

BEER
JOURNEYJOURNEY

PRO
MO

€ 25€ 25

Acquista i tuoi coupon
“BEER JOURNEY” presso:

Merlin Stube, Chioschi in area Mammut,
Hacienda Miguel, Buffalo Ranch,

Chiosco in area Ramses

BIRRE

PIATTO

SCONTO
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• Hot dog di würstel bianco con laugen
 baguette, rafano fresco e sanape   
 dolce bavarese, accompagnato da
   patate tirolesi    
• Brezel al formaggio

• Brezel al formaggio
• Patatine Maxi
• Anelli di cipolla alla birra

• Weizen ad alta fermentazione
• 5,4% vol. 
• colore oro carico

AREA MAMMUT
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Brezel al formaggio

• Lager non filtrata a bassa fermentazione  
 con cristalli di sale
• 5% vol. 
• colore dorato

POZZO, Hacienda Miguel

Kapuziner Bier Band (live music)
• alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì

POZZO, Hacienda Miguel

Kapuziner Bier Band (live music)
• alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì
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Panino laugen-käse farcito con speck 
cotto, rosti di patate e formaggio fuso, 
accompagnato da patate tirolesi

• Lager a bassa fermentazione  
• 4,3% vol. 
• colore paglierino brillante

• Ipa ad alta fermentazione  
• 5,2% vol. 
• colore dorato con riflessi ambrati

AREA BUFFALO RANCH
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• Pils a bassa fermentazione  
• 4,9% vol. 
• colore biondo chiaro limpido

AREA RAMSES

INIZIA IL TUO VIAGGIO
di degustazione
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20%

LANYARD

GARDALAND EXPRESS SILVER
€15

• 5 differenti BIRRE da 0,25lt. 

• un PIATTO a scelta

• 20% di SCONTO sul nostro
  merchandising

• un fantastico LANYARD 
  Gardaland Oktoberfest

• buono per l’acquisto di una tessera
  GARDALAND EXPRESS SILVER
  a soli €15 anzichè €40 


