
CONFEZIONI DI Natale 2022





Il Natale è un’occasione importante per ritrovare o rinnovare 
quelle relazioni che rendono la nostra storia unica, anche 

attraverso gesti che testimoniano affetto
e amicizia, che si distinguono per originalità e buon gusto.

È da qui che nasce il nuovo catalogo delle
confezioni di Natale di Birra Gaia.

Un catalogo pieno di novità e di idee originali,
capaci di soddisfare qualsiasi esigenza.

A far da apripista è la nostra proposta di cassette in legno 
di pino con chiusura a clips personalizzabili con il logo delle 

vostre aziende o con gli auguri ed i nomi dei vostri cari.
Qualità ed eleganza rendono questo omaggio unico.

Abbiamo poi realizzato per voi un distillato Birra Gaia ai 
cereali, dal gusto morbido e inconfondibile.

Degna di menzione è la cassettina colorata e addobbata dai 
ragazzi della Cooperativa Sociale l’Iride di Monza che sancisce 
ufficialmente una collaborazione tra la nostra realtà e questa 

fantastica onlus.
Non aggiungo altro e vi invito a sfogliare il nostro catalogo. 

Sono certo che apprezzerete le nostre proposte.

Un caloroso augurio di buone feste
da parte di tutto lo staff di Birra Gaia!

Marco Vergani



LE REGINE
DEL NATALE

VINEYARD
 La birra Italiana per eccellenza.

È una birra in stile IGA (Italian Grape Ale) 
aromatizza con uva Barbera.

Da poco riconosciuta ufficialmente come stile 
di birra, è inserita nella guida agli stili 2015 

del Beer Judge Certification Program.
Lo stile è anche stato aggiunto nell’elenco dei 
neologismi del 2019 dell’enciclopedia Treccani.

Pluripremiata a livello nazionale ed 
internazionale, la Vineyard è diventata il nostro 
fiore all’occhiello, ricercata da importanti chef 

ed intenditori.



NOELIA
La nostra birra di Natale nata per essere 

l’abbinamento ideale con il panettone, dolce 
tipico delle festività natalizie.

Birra color marrone intenso, dalle spiccate 
note caramellate e di frutta gialla.

Il tutto poi accompagnato da una speziatura 
che dona note di vaniglia ed arancia.





BOTTIGLIA MAGNUM DA 1,5LT PROPOSTA
IN UN ELEGANTE COFANETTO

PERSONALIZZABILE IN LEGNO DI PINO E CHIUSURA A CLIPS
Il formato Magnum rappresenta una grande novità nella 

nostra produzione ed è riservato solo ad alcune birre particolari. 
L’eccellenza di questa proposta è da attribuire alla Vineyard 

vincitrice di numerosi premi a livello italiano ed internazionale.

€ 30,00





 DISTILLATO BIRRA GAIA IN BOTTIGLIA DA 50CL,
PROPOSTO IN UN’ELEGANTISSIMA
E COLORATA CONFEZIONE REGALO

Distillato di cereali (segale, avena e frumento) con infusione di 
the nero Lapsang Souchong, (the affumicato su legno di pino) 

che attribuisce al prodotto piacevoli profumi e sapori, rendendolo 
gradevole al palato ed unico nel suo genere.

€ 37,00





 ELEGANTE CONFEZIONE PERSONALIZZABILE,
PROPOSTA IN 3 DIVERSE VERSIONI

E COMPONIBILE SECONDO LE TUE PREFERENZE
14 lattine da 33cl a scelta

€50,00
3 bottiglie da 75cl a scelta

€35,00
2 bottiglie da 75cl e 4 lattine da 33cl a scelta

€35,00





ORIGINALE CASSETTINA IN LEGNO PERSONALIZZABILE 
REALIZZATA E DECORATA DAI RAGAZZI

DELLA COOPERATIVA SOCIALE L’IRIDE DI MONZA
Componibile nel contenuto con lattine e bottiglie a scelta.

Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Onlus.

A PARTIRE DA € 20,00
Il CSE di Calò, della Cooperativa Sociale L’Iride di Monza,

è un centro socio educativo che accoglie persone con disabilità.
La Cooperativa valorizza da sempre i talenti delle persone

e dei soggetti che vi partecipano.
Il progetto Streamers nasce dall’idea di trasformare

il laboratorio artigianale del centro in un’esperienza vera di creazioni
e incontri, un’opportunità reale in cui tutte le persone coinvolte

sono chiamate a mettere in campo le proprie capacità per sentirsi
ed essere riconosciute capaci e di valore.





BOTTIGLIE DA 75CL PROPOSTE IN UN ELEGANTE COFANETTO
PERSONALIZZABILE IN LEGNO DI PINO CON CHIUSURA A CLIPS

1 bottiglia di Noelia da 75cl
€ 18,00

2 bottiglie da 75cl
(Noelia e 1 birra a scelta)

€ 30,00
3 bottiglie da 75cl

(Noelia e 2 birre a scelta)
€ 40,00





BOTTIGLIE DA 75CL PROPOSTE 
IN UNA CONFEZIONE IN CARTOCINO AVANA

1 bottiglia di Noelia da 75cl
€ 11,00

2 bottiglie da 75cl
(Noelia e 1 birra a scelta)

€ 19,00
3 bottiglie da 75cl

(Noelia e 2 birre a scelta)
€ 26,00



3 BOTTIGLIE DA 33CL PROPOSTE
IN UNA CONFEZIONE IN CARTOCINO AVANA

Noelia e 2 birre a scelta

€ 11,00



ORIGINALE E COLORATISSIMA CONFEZIONE
VERTICALE CON 4 LATTINE DA 33CL A SCELTA

Il design della confezione è impreziosito
dalle immagini delle nostre fantastiche etichette.

€ 15,00





ORIGINALE E COLORATISSIMA CONFEZIONE VERTICALE
CON 4 LATTINE DA 33CL A SCELTA DA COLLEZIONE

Se sei un collezionista o vuoi dare un tocco di originalità al tuo 
albero di Natale, questa è la proposta perfetta per te.

Abbiamo confezionato Noelia con 8 differenti varianti che, grazie 
ad un pratico gancio, potranno diventare degli addobbi speciali.

Le etichette contenute nella confezione sono una sorpresa:
se vuoi collezionarle tutte, dovrai tentare la fortuna!

Inoltre all’interno di alcune confezioni abbiamo inserito 10 tappi 
color argento: se li troverai, riceverai un coupon da € 15,00 

utilizzabile al BrewPub o sul nostro e-shop.

€ 15,00



MAGNUM
VINEYARD

NOELIA
CLIPS

75CL
VINEYARD

NOELIA
CLIPS

REGIURA
LA GORDA

BOTTIGLIE E LATTINE DA 33CL
VISITA WWW.BIRRAGAIA.IT/CONFEZIONI-NATALE-2022

PER SCOPRIRE LE TIPOLOGIE DISPONIBILI

ECCO LE BIRRE CON CUI PUOI
COMPORRE LE TUE CONFEZIONI:



SCANSIONA IL QR CODE
PER PRENOTARE SUBITO

LA TUA CONFEZIONE
DAL NOSTRO SITO WEB 



BIRRA GAIA
 

VIA EMILIA VERGANI, 16
20841 - CARATE BRIANZA (MB)

+39 0362 1730160
INFO@BIRRAGAIA.IT
WWW.BIRRAGAIA.IT


