Antipasti

Starters
Crostone con patè di fegatini di pollo e riduzione al vin santo

Tuscany crostone with chicken liver patè and vin santo reduction
16€
Pappa al pomodoro con parmigiano stagionato, basilico fresco e olio extravergine di Spaltenna

Traditional Tuscan tomato and bread soup with aged parmesan, fresh basil and Spaltenna EVO
16€ V
Tagliere di prosciutto Toscano, salssicce di cinghiale e finnocchiona

Tuscan board with prosciutto, wild boar sausages and finnocchiona
18€ GF - LF

Primi

First Courses
Stricoli all’aglione con rigatino croccante

Strigoli pasta with Tuscan garlic sauce and crispy rigatino
16€ LF
Pici fatti a mano cacio, pepe e tartufo estivo

Hand made pici, cacio, pepe and summer truffle
16€ V
Riso allo zafferano al salto con crema di gorgonzola

Saffron rice cake with a gorgonzola cream
16€ GF - V

Secondi

Main Courses
Branzino del Mediterraneo con salsa ai capperi e arancia

Mediterranean Sea Bass with a cappers and orange sauce
24€ GF
Fegatelli di maiale ‘Antica Macelleria Chini’ alla brace

Pork Tuscan fegatelli on the grill
22€ GF
Bistecca alla Fiorentina selezione Simone Fracassi e patate fondenti

Steak Fiorentina style served with fondant potatoes
8,5€/hg GF – LF

Dolci

Dessert
Gelato al cioccolato e amarene sciroppate

Choccolate gelato candied cherries and
12€ GF – V
Tagliata di frutta fresca di stagione

Selection of seasonal fresh fruit
12€ GF - LF – V
Cantucci e vin santo di Spaltenna

Cantucci biscuit and vin santo “Spaltenna” wine
12€ V

V – Vegetariano Vegetarian

GF – Senza Glutine Gluten Free

LF – Senza Lattosio Lactose Free

In mancanza di prodotti freschi, potranno essere utilizzati prodotti congelati. Per allergie o intolleranze
specifiche si prega di rivolgersi al personale. Alcuni piatti o bevande possono contenere uno o più dei 14
allergeni indicati dal Regolamento UE n.1169/2011. Per qualsiasi informazione su ingredienti e allergeni
è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

