BIRRA

MIELE DI LUNA

LA BIRRA STAGIONALE
DI OTUS
Miele di Luna trae ispirazione dalla tradizione
delle birre natalizie tipiche di alcune regioni del Nord
Europa e diffuse soprattutto in Belgio. È una birra
artigianale corposa dal temperamento robusto
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2021 inoltre è iniziata
la coltivazione di orzo in
campi situati nel circondario di Seriate con lo scopo
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