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LE NOSTRE BIRRE

BUD
5% - lager blonde
Piccola - 3
Media - 5,5
Litro - 11

FRANZISKANER
5% - weissbier blonde - 6

SIERRA NEVADA
5,6% - american pale ale - 6,5
22

2

OUR BEERS

TIPOLOGIA: Weissbier NAZIONE: Germania GRADO ALCOLICO: 5.0%
TEMP SERVIZIO: 5-6° C FERMENTAZIONE: Alta

In breve — Birra dissetante, fruttata, con sentore di banana. Dall’aroma 
floreale, speziato ed un articolare sapore rinfrescante. La Franziskaner 
racchiude in sé tutta la freschezza delle Alpi. La sua leggerezza e il suo
sapore particolare, tipico del frumento donano agli amanti di questa birra 
un’esperienza di gusto sempre diversa ed un piacere sempre nuovo. Non 
filtrata.

TYPE: Weissbier NATION: Germany ALCOHOLIC DEGREE: 5.0%
SERVING TEMP: 5-6° C FERMENTATION: High

In short — Beer thirst-quenching, fruity, with hints of banana. With a
floral, spicy aroma and an articulate refreshing flavor. Franziskaner
contains all Alps freshness. Its lightness and distinctive flavor are typical 
of wheat and they give a taste experience to the lovers of this beer that is 
always different and it’s always a new pleasure. Unfiltered.

TIPOLOGIA: Pale Ale NAZIONE: U.S.A. - California GRADO ALCOLICO: 5.6 % 
TEMP SERVIZIO: 4-5° C FERMENTAZIONE: Alta

In breve — Dal colore del miele, questa pale ale californiana profuma di 
luppolo aromatico tipico della West Coast. Il gusto è amaricante, ma
morbido e ben equilibrato, con sentori fruttati di mango e pompelmo. 
Birra ad alta fermentazione, per la quale vengono usati luppoli a
profusione (Magnum, Perle e Cascade) insieme ai malti Two-Row Pale e 
Caramel. Il colore è bello e trasparente, la giusta tonalità dell’ambrato, con 
una schiuma fine e cremosa, relativamente ricca e non molto persistente.
IBU: 38 LUPPOLO: Magnum, Perle, Cascade. Non filtrata.

TYPE: Pale Ale NATION: U.S.A. - California ALCOHOLIC DEGREE: 5.6 % 
SERVING TEMP: 4-5° C FERMENTATION: High

In short - Honey-colored, this pale ale from California smells of aromatic 
hops typical of the West Coast. The taste is bittering, but smooth and well
balanced, with fruity hints of mango and grapefruit. Highly fermented 
beer, for which the following are used. You can feel hops in profusion 
(Magnum, Perle and Cascade) along with to Two-Row Pale and Caramel 
malts. The color is beautiful and transparent, just the right shade of am-
ber, with a fine and creamy foam, relatively rich and not very persistent.
IBU: 38 LUPPLE: Magnum, Perle, Cascade. Unfiltered.

TIPOLOGIA: Lager NAZIONE: U.S.A. GRADO ALCOLICO: 5.0% TEMP
SERVIZIO: 4-5° C FERMENTAZIONE: Bassa

In breve — Fra le birre a “stelle e strisce” la Bud, è la più celebre ed è fra le 
birre più vendute nel mondo. La Bud, orgogliosamente definita “King of 
Beers” è una lager a base di malto d’oro e di riso e con una limitata
auantità di luppolo. Al naso è molto “maltata” e regala piacevoli sentori 
di lievito e di frutta. In bocca è facile, per nulla amara: nel più classico stile 
americano. Filtrata.

TYPE: Lager COUNTRY: U.S.A. ALCOHOL CONTENT: 5.0% SERVING
TEMP: 4-5° C FERMENTATION: Low

In short — Among the “stars and stripes” beers, Bud, is the most
famous and is among the best-selling beers in the world. Bud, proudly 
called “King of Beers,” is a lager made from barley and rice malt and with 
a limited amount of hops. If you smell its aroma, it is very “malty” and 
gives pleasant hints of yeast and fruit. Taste is easy to appreciate in your 
mouth, not at all bitter: in the most classic American style.
Filtered.

Small
Medium

Liter

TENNENT
5% - gluten free lager - 6

TIPOLOGIA: Pale Lager NAZIONE: Scozia GRADO ALCOLICO: 5.0% TEMP 
SERVIZIO: 4-6° C FERMENTAZIONE: Bassa

In breve — Ha un sapore lievemente dolce di malto, e un carattere
luppolato e ben equilibrato. Questa autentica Scottish Lager
piacevolmente corposa, è chiara e fresca, lascia sul palato un finale pulito 
e luppolato. E può essere gustata anche dai celiaci!

TYPE: Pale Lager NATION: Scotland ALCOHOLIC DEGREE: 5.0%
SERVING TEMP: 4-6° C FERMENTATION: Low

In short — Has a slightly sweet malt flavor, and a well-balanced
hoppy character. This authentic Scottish Lager pleasantly full-bodied, is 
clear and fresh, leaves a clean, hoppy finish on the palate. And it can be 
enjoyed by those with celiac disease as well!



LEFFE BLONDE
6,6% - belgian pale ale - 5,5

KILKENNY
4,3% - amber ale
Piccola - 3,5
Media - 7

LEFFE AMBRÉE
6,6% - belgian pale ale - 5,5
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TIPOLOGIA: Blonde Ale NAZIONE: Belgio GRADO ALCOLICO: 6,6 %
TEMP SERVIZIO: 7° C FERMENTAZIONE: Alta

In breve — Leffe Bionda è un’autentica birra d’abbazia, dal gusto dolce e 
al contempo leggermente amaro, che si può assaporare in ogni
momento della giornata.
Filtrata.

TIPOLOGIA: Ambrata NAZIONE: Belgio GRADO ALCOLICO: 6,6 %
TEMP SERVIZIO: 6° C FERMENTAZIONE: Alta

In breve — Note di malto grigliato, lievi sentori di buccia d’arancia, questo 
è ciò che definisce questa affascinante e deliziosa Leffe Ambrée. Un
piacere infinito che risveglierà le tue papille gustative e delizierà i grandi
amanti di Leffe. Ancora una volta, la famosa abbazia ci sorprende con 
questa squisita birra con note maltate e fruttate.
Filtrata.TYPE: Blonde Ale NATION: Belgium ALCOHOL CONTENT: 6.6 %

SERVING TEMP: 7°C FERMENTATION: High

In short — Leffe Blonde is an authentic abbey beer, with a sweet yet 
slightly bitter taste, which can be can be enjoyed at any time of day.
Filtered.

TYPE: Amber NATION: Belgium ALCOHOL CONTENT: 6.6 SERVING
TEMP: 6°C FERMENTATION: High

In short — Notes of grilled malt, slight hints of peel of orange, this is what 
defines this charming and delicious Leffe Ambrée. An endless pleasure 
that will will awaken your taste buds and delight the great lovers of Leffe. 
Once again, the famous abbey surprises us with this amazing beer with 
malty and fruitiness. Filtered.

TIPOLOGIA: Cream Ale ambrata NAZIONE: Irlanda GRADO ALCOLICO: 
4.3% TEMP SERVIZIO: 6-8° C FERMENTAZIONE: Alta

In breve —  Birra della tradizione irlandese, prodotta con puri malti 
autoctoni. Ha un colore ambrato carico tendente al nocciola e una 
schiuma densa e compatta che spesso viene definita una crema. Gli 
aromi e il gusto colpiscono per la loro intensità, toffee e caramello al 
naso, mentre in bocca sensazioni di nocciola e malto tostato, con una 
punta di amaro sul finale.

TYPE: Cream Ale Amber NATION: Ireland ALCOHOLIC DEGREE: 4.3% 
SERVING TEMP: 5-6° C FERMENTATION: Low

In short — Traditional Irish beer. It has a deep amber color tending 
towards hazelnut and a dense and compact foam that is often 
defined as a cream. the taste is striking for their intensity, toffee and 
caramel on the nose, while in the mouth sensations of hazelnut and 
toasted malt, with a hint of bitterness on the finish.

Small
Medium



GOOSE
5,9% - ipa illinois - 6

GUINESS
4,2% - irish stout
Piccola - 3,5 
Media - 7

2 2

BLANCHE DE BROUGES
5% - blanche - 5,5

TIPOLOGIA: Ipa NAZIONE: U.S.A.-Illinois GRADO ALCOLICO: 5.9 %
TEMP SERVIZIO: 4-5° C FERMENTAZIONE: Alta

In breve —  La Goose IPA è una India Pale Ale nata a Chicago
nell’Illinois, prodotta da Goose Island Beer Company. Una birra dal
carattere di luppolo creata da questo birrificio nato nel 1988 sotto
forma di Brewpub che evolverà nel 1995 verso la struttura attuale. Nel
bicchiere, questa birra rivela un colore arancione ramato
leggermente opalescente, dominato da una corona di schiuma
bianco sporco cremosa e duratura. All’olfatto, si ritrovano le
caratteristiche delle IPA americane con sentori caratterizzati dal 
luppolo che offrono aromi fruttati di pompelmo e pesca. In bocca, si 
sprigionano sapori di luppoli floreali con note di frutta e aghi di pino, 
seguite da punte più leggere di caramello. Il finale è ovviamente
segnato da una piacevole e tipica nota di amaro. Un vero classico 
dello stile India Pale Ale americana da provare assolutamente! IBU: 55 
Filtrata.

TYPE: Ipa NATION: U.S.A.-Illinois ALCOHOL CONTENT: 5.9 % SERVING 
TEMP: - 4-5° C FERMENTATION: High

In short — Goose IPA is an India Pale Ale born in Chicago in Illinois, 
brewed by Goose Island Beer Company. A beer with hop character 
created by this brewery established in 1988 in the form of a Brewpub
which would evolve to its current structure in 1995. In the glass, this 
beer reveals a coppery orange color slightly opalescent, dominated 
by a crown of creamy, long-lasting off-white foam. When you smell its 
aroma you find the characteristics of American IPAs with hints
characterized by hops that offer fruity aromas of of grapefruit and 
peach. In the mouth, flavors of floral hops with notes of fruit and pine 
needles, followed by lighter tips of caramel. The finish is obviously
marked by a pleasant and typical note of bitterness. A true classic of 
the American India Pale Ale style to absolutely try! IBU: 55 Filtered.

TIPOLOGIA: Stout NAZIONE: Irlanda GRADO ALCOLICO: 4.2% TEMP SER-
VIZIO: 5-6° C FERMENTAZIONE: Alta

In breve — Birra doppio malto di colore nero, dal gusto leggermente 
amaro con un aroma di malto tostato. Il sapore è secco, deciso e intenso. 
La schiuma si presenta densa, è molto compatta e assolutamente
persistente.

TYPE: Stout NATION: Ireland ALCOHOL RATION: 4.2 PERCENT SERVING 
TEMP: 5-6° C FERMENTION: High

In short — Black-colored double malt beer with a taste gly bitter with a 
roasted malt aroma. Taste is dry, sharp and intense. The foam is fesent 
thick, very compact and absolutely resistent.

La Blanche de Bruges è una storica birra bianca belga prodotta dal 
birrificio De Halve Maan, nel centro storico di Brugse. Profumi e aromi 
agrumati si incontrano con le note speziate del coriandolo, donandole 
un classico sapore fresco e rotondo.
Non filtrata.

Blanche de Bruges is a historic Belgian white beer brewed by the 
brewery De Halve Maan in the historic center of Brugse. Fragrances 
and citrus aromas meet with the spicy notes of coriander, giving it a 
classic fresh and roundness.
Unfiltered.

Small
Medium



I NOSTRI VINI

RONCHEDONE
Ca’ dei Frati
Bottiglia - 45

VALPOLICELLA
Ripasso
Bicchiere - 8
Bottiglia - 45

CHIANTI
Classico
Bicchiere - 4
Bottiglia - 19

GUTTURNIO
Frizzante
Bottiglia - 17

LUGANA
Ca’ dei Frati
Bicchiere - 6,5
Bottiglia - 34

LUGANA
DOP Perla del Garda
Bicchiere - 5
Bottiglia - 25
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12

12
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PROSECCO
Valdobbiadene superiore Val d’Oca
Bicchiere - 4,5
Bottiglia - 23
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OUR WINES

Glass
Bottle

Glass
Bottle

Bottle Glass
Bottle

Bottle

Glass
Bottle

Glass
Bottle



LE NOSTRE BIBITE

ACQUA 0,75L
Naturale / Frizzante - 2,5

COCA COLA
33cl - 3,5

COCA COLA ZERO
33cl - 3,5

SCHEWPPES
33cl - 3

FANTA
33cl - 3,5

SPRITE
33cl - 3,5

OUR DRINKS

Still / Sparkling



LE NOSTRE BIBITE

RED BULL
25cl - 5,5

LEMON SODA
33cl - 3

SUCCHI
Pera - 3,5

THE
Limone / Pesca - 3,5 

COCA COLA
100cl - 7,9

Juices

Pear Lime  / Peach



GRAZIE
PER AVERCI SCELTO,

TEAM ARIZONA66

Hai già scaricato
la nostra app?

Direttamente a casa tua i 
tuoi piatti preferiti

di Arizona66!

Gli allergeni sono indicati sul menù con il NUMERO di RIFERIMENTO o sul REGISTRO
ALLERGENI (puoi chiederlo alla cassa).

Le produzioni interne hanno carattere artigianale: NON è quindi possibile garantire la
TOTALE ASSENZA di tracce di allergeni nei prodotti finiti, anche quando non preveisti 

in ricetta. Il personale rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Sul menù sono presenti due simboli: ° e *, rispettivamente
° = prodotto congelato e * = prodotto abbattuto


