Birra

Australe, la Pacific Ipa

dal gusto sorprendente
La nuova Ipa del Birrificio Otus ha un carattere forte, ma si presenta
con profumi e colori suadenti, un amaro finemente bilanciato
e un tenore alcolico non eccessivo. Deliziosamente beverina
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