Birralguer Beer Festival
Alghero
28 – 29 - 30
Luglio 2016
Alguer Beer and Emotion!

Birralguer Beer Festival

• Nato nel 2012, Birralguer Beer Festival è il più grande evento che
ha come protagonista la birra, nel nord Sardegna
• Birragluer Beer Festival, è un appuntamento di divertimento, ma
non solo; Cultura, ristorazione e musica coinvolgono un target di
presenze piuttosto vario, sia per età che per campo di interessi

I numeri dell’edizione 2015
• 5000 partecipanti
• 140 fusti di birra consumati
• 4500 litri di birra distribuiti
• 2 giorni di musica in pieno centro di Alghero
• Più di 2.800 fans nella pagina Facebook “Birralguer Beer Festival”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convegno «BIRRA: Turismo, Agricoltura, Artigianato. Una sfida possibile?»
Laboratori in compagnia degli Homebrewer sardi
Show cooking a cura dello Chef Alberto Iacoboni
Tre giorni di musica
Ospiti nazionali e internazionali
10 stand con birra artigianale
10 stand punti ristoro di diverso genere
1 stand di birra gluten free
1 stand di cucina gluten free e vegetariana vegana
1 stand di cucina vegetariana e vegana
Beer Boat che servirà birre artigianali, e servirà menù anche gluten free con birra gluten free
Giochi e intrattenimento per i bambini
Menù Birralguer itinerante
Contest fotografico online #SelfieBirralguerBeerContest

Gli Artisti

30
Almamediterranea
Isla Sound System
feat
Momar Gaye
Sista Namely
Dj De Vita
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La Location
A ospitare l’evento sarà il Forte delle Maddalenetta.
Il Forte si trova al centro della città di Alghero, ed ospita da anni i principali eventi live della
città.
Incorniciato dai migliori hotel, situato davanti al porticiolo e al centro storico;
È punto focale del turismo e di interazione sociale
Alghero, Alguer in catalano. È conosciuta anche come Barceloneta, la piccola Barcellona: la
città ha infatti conservato l'uso della lingua catalana.
La città, una delle principali della Sardegna e quinta della regione per numero di abitanti, è
una delle porte di accesso all'Isola, grazie all'aeroporto che sorge nelle vicinanze. È il
capoluogo della Riviera del Corallo, nome che deriva dal fatto che nelle acque della sua rada
è presente la più grande quantità del prezioso corallo rosso della qualità più pregiata.
Alghero ha una forte vocazione turistica ed è una delle principali mete nell'isola; nel 2012 è
stata la 10ª città italiana più visitata dai turisti stranieri.

La Comunicazione
• Radio Promozione regionale
• Promozione su Catal Tv
• Web: Sito web, social media marketing, newsletter, promozioni e banner su siti
e portali
• Affissioni e distribuzione manifesti 70x100 su tutto il territorio regionale
• Distribuzione flyer e locandine su tutto il territorio regionale

BIRRA: Turismo, Agricoltura, Artigianato.
Una sfida possibile?
Il convegno
28 Luglio
La Sardegna è un’isola in piena crisi dal punto di vista economico e sociale.
Tante volte si sente affermare che il rilancio dell'economia deve passare attraverso la
riscoperta della nostra identità e della vocazione del territorio. Questi due aspetti
possono essere valorizzati attraverso la promozione delle risorse, con la filiera del
turismo e il riappropriarsi del territorio stesso attraverso l'agricoltura e l'artigianato.
Questi tre temi, turismo, agricoltura e artigianato, possono trovare una possibile chiave
di lettura, una sintesi, nella produzione della birra.
Nel nostro convegno parleremo di questi temi con gli esperti del settore, e insieme si
cercherà di capire se il futuro della Sardegna possa passare attraverso la coltivazione
degli immensi ettari incolti con la cerealicoltura.

Gluten free:

1 su 10 è celiaco, Birralguer pensa anche a loro!
La celiachia, è un'intolleranza al glutine che obbliga le persone a
eliminare dalla propria dieta alimenti come pane, pasta, pizza, ecc.;
colpisce in Italia circa 400-550 mila persone, di queste però solo il 10
per cento sa di essere celiaco.
Tra gli alimenti che non si possono ingerire ci sono i cereali da cui si
produce la birra.
Visto la grande richiesta, da diversi anni si sono studiate delle ricette
apposite per produrre la birra gluten Free, e da diverse parti del mondo
si vantano diverse ottime birre.
Sarà nostra partner la birra Green’s, birra artigianale belga, che con 6
diversi tipi di birra senza glutine, regna tra le birre gluten free.
Demode Bistrot, ristorante pizzeria gluten free, sarà presente con noi
all’interno della Forte della Maddalenetta, e la Beer Boat Elena Sun &
Sea per pranzo cucinerà grigliate di carne e di pesce gluten free,
accompagnadoli con la birra Green’s!
Birralguer vuole che anche le persone intolleranti al glutine possano
vivere il festival sia con il cibo, sia con la protagonista della festa! La
birra, per tutti!

Celiaci,Vegani e Vegetariani saranno i
benvenuti!
Grazie alla presenza della birra Green’s, birra artigianale belga gluten free e vegetarian
approved, e agli stand che si occuperanno di cucina veg- vegetariana, nessuno sarà
escluso dal Birralguer Beer Festival!
Nello Stand di Demode Bistrot gluten free saranno presenti anche panini senza glutine e
veg- vegetariani, in modo che i celiaci vegetariani possano trovare anche per loro
qualcosa da guastare con la birra Green’s!
Nello Stand di Su Brascieri Mangia Sardo per vegetariani e vegani si preparà un menù
tutto per loro!

I Servizi
Un’offerta completa,
pensata anche per il pubblico proveniente da fuori città
•
•
•
•

Bus Navetta attiva per tutti i giorni dell’evento.
Convenzione coi migliori ristoranti della zona.
Pacchetti Turistici completi con pernottamento in strutture selezionate.
Possibilità di visitare i principali punti di interesse della città a prezzi scontati.

I Vantaggi dell’evento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spettacolarità e visibilità
Interesse a livello mediatico
Partnership con un evento che possiede uno storico di successo.
Elevata capacità di contatto con i vari target
Possibilità di vendita o sampling
Valorizzazione del proprio brand
Opportunità di Guerrillae ViralMarketing
Presenza del proprio marchio in tutto l’advertising ufficiale dell’evento
Possibilità di partecipazione al video spot dell’evento

Target
L’evento è organizzato in maniera tale da far avvicinare i diversi target per età e interessi.
L’intrattenimento per i bambini permetterà alle famiglie di prender parte alla
manifestazione.
Il convegno avvicinerà gli esperti del settore, i laboratori gli appassionati.
La sera il clima sarà festoso grazie agli artisti e alla loro musica.
Con l’organizzazione degli stand gluten free, e veg- vegetariana tutti potranno vivere il
Festival Birralguer

Evento organizzato da:

Beach Group Alguer
e
Sardinia Emotion Service

RESPONSABILE COMMERCIALE
Jenny Carboni
mobile 347 8425387
mail: jennycarboni.birralguer@hotmail.com

