
 

 

 

 

Disponibilità aggiornata al 27 Novembre 

• GALAKTISCHE QUELLE  (kellerbier) 4,5% bottiglia  50cl 5,50 € 

• KELLER    (kellerbier) 4,6% bottiglia  50cl 5,50 € 

• ENGLISH PALE ALE    (pale ale) 5,0%    bottiglia     50cl      5,50 € 

• AMERICAN PALE ALE   (pale ale) 5,4% bottiglia  50cl 6,50 € 

• AMERICAN IPA   (west coast ipa) 7,0% bottiglia  50cl 7,00 €  

• ROBUST PORTER    (porter)  6,6%    bottiglia     50cl      6,50 € 

• SCOTCH ALE    (wee heavy) 7,5% bottiglia  50cl 6,50 € 

• FARM FRUIT w/ Ciliegie  (fruit sour) 6,0% bottiglia  50cl 14,00 € 

• SEASON OF SUN (farmhouse)  (b.a. sour) 5,2% bottiglia  50cl 10,00 € 

• INNO ALL’AUTUNNO   (b.a. quadrupel) 13,2% bottiglia  50cl 18,00 € 

• NOTTE DI NATALE ’22   (b.a. imp.stout) 13,2% bottiglia  50cl 20,00 € 

• PINTA AMERICANA        (logo Brasseria della Fonte) bicchiere 30cl 3,50 € 

• SYMPHONY FROM THE BARREL (mod. harmony)  bicchiere 30cl 4,50 € 

• BALOON         (logo Brasseria della Fonte) bicchiere 50cl 4,50 € 

• WILLY BECHER        (logo Brasseria della Fonte) bicchiere 50cl 4,50 € 

• BOCCALE BAMBERG        (logo Brasseria della Fonte) bicchiere 50cl 6,00 € 

Potete trovare le descrizioni approfondite di tutte le birre sulla nostra pagina Facebook  “Brasseria della Fonte”, digitando nella sezione 

“cerca” il nome della birra che si desidera. 

CONDIZIONI D’ORDINE: 

• Tutti gli ordini e le richieste saranno gestiti solamente tramite e-mail all’indirizzo birrificio@lafonte.toscana.it o tramite 

messaggi Whatsapp al numero 333 1754781  

• È preferibile per noi ricevere il modulo d’ordine in formato Excel precompilato, che potete trovare all’indirizzo 

https://www.lafonte.toscana.it/brasseria-della-fonte/ ; basta solo scrivere sotto la casella “NUM” il quantitativo di bottiglie 

desiderate, selezionare le “spese di spedizione” se il pacco è da 12 bottiglie ed inviarci il modulo. 

• In alternativa, potete scriverci una mail o messaggio Whatsapp (no vocale) al 3331754781 con l’elenco delle birre che 

desiderate. 

• Verrà data la precedenza agli ordini compilati correttamente, quelli arrivati prima in ordine di tempo. 

• Al momento dell’ordine è fondamentale - per velocizzare la procedura - comunicare nome, cognome, indirizzo per la 

consegna, recapito telefonico e ulteriori eventuali richieste. 

• L’ordine minimo è di 12 bottiglie (1 cartone); le birre saranno vendute solo a multipli di 12 bottiglie 

(es: 1 cartone = 12 bottiglie, 2 cartoni = 24 bottiglie, 3 cartoni = 36 bottiglie, etc etc.). E’ possibile aggiungere anche i bicchieri 

alle 12 bottiglie (es: 12 bottiglie +1 bicchiere, 12 bottiglie +2 bicchieri, 12 bottiglie +3 bicchieri).  

• Ogni cartone può essere composto con 12 bottiglie miste; alcune birre (come le special release), dove specificato, avranno 

dei limiti sul numero di bottiglie p.p. e non saranno fatte eccezioni.. 

➢ Per le bottiglie di “Inno all’Autunno” il limite è di 1 per pacco 

➢ Per le bottiglie di “Notte di Natale” il limite è di 2 per pacco 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

• Bonifico bancario: IT29V0867325500005001053406 - LA FONTE SOCIETA' AGRICOLA S.S. - causale: vostro nome e 

cognome 

• Satispay: modalità di pagamento preferibile, senza nessuna commissione a vostro carico. Al momento della conferma 

d’ordine vi verrà inviata la richiesta di pagamento. 

• È fondamentale attendere la conferma d’ordine prima di procedere al pagamento, che vi arriverà appena inizieremo a 

preparare il pacco. I pagamenti che arriveranno prima della conferma saranno rifiutati e l’ordine annullato. 

• Troverete lo scontrino all’interno della scatola. 

CONDIZIONI DI SPEDIZIONE: 

• Spedizione gratuita per 2 cartoni (24 bottiglie o più, sempre a multipli di 12). 

• 10 € per un singolo cartone (12 bottiglie) - per tutta ITALIA. 

• Spedizione tramite corriere TNT EXPRESS, che garantisce la consegna entro 24 h in gran parte del territorio nazionale 

(escluse isole, Basilicata, Puglia e Calabria). Tuttavia talvolta, a causa di alcuni rallentamenti operativi le consegne 

potrebbero essere effettuate in 48-72 h, specialmente nel periodo natalizio. 

• Il numero di tracking sarà fornito appena i colli saranno in partenza dalla nostra sede. 
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