
 

ANTIPASTI E INSALATE 
 
 

Insalata di pomodori, burrata di bufala e olio al basilico   16 7 
*Insalata Cesare, iceberg, uovo, crostoni e parmigiano   16 3,7,10 
   con salmone grigliato   20 3,4,7,10 
   con pollo   18 3,7,10 
 Insalata di farro con gamberetti, fagiolini, datterini gialli, semi di zucca   18 7 
Carpaccio di manzo leggermente affumicato con rucola e parmigiano   19 7 
Tagliere di pecorini e salumi toscani con olive e pomodorini   20 1,7 

 
 
 

PIZZE 
 

Pizza Margherita con mozzarella di Bufala, pomodoro e basilico   16 1,7 
V Pizza Vegetariana, mozzarella e verdure grigliate   16 1,7 
V Pizza Bianca con burrata e pomodorini al basilico   17 7 
Pizza Crudo e Rucola, con pomodoro e mozzarella   18 1,7 

 
 
 

SANDWICHES E SNACK 
 

Hamburger di manzo chianino alla griglia con formaggio cheddar filante   22 1,7,11 
Tortino di spinaci freschi e feta   16 1,3,7 
Club sandwich con pollo grigliato e bacon   23 1,3 

Crocchette di pesce con salsa tartara o salsa aioli   20 

EXPRESS LUNCH           28 
 

Due piatti del giorno, acqua e caffè 
 

Tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00 

Allergeni 

 
Il Regolamento UE  1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 
in vigore dal 13 dicembre 2014 obbliga tutte le attività che vendono e somministrano prodotti alimentari a informare il consumatore 
sulla presenza di allergeni. 
Le sostanze identificate come allergeni sono: 
 
1. Cereali con glutine: grano, segale, orzo, avena, farro,kamut. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
3. Uova e prodotti a base di uova. 
4. Pesce e prodotti a base di pesce. 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6. Soia e prodotti a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 
 
8. Frutta a guscio. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
10. Senape e prodotti a base di senape. 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
12. Anidride solforosa e solfiti. 



 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
 



  

 
 

PASTE, RISO E ZUPPE 
 

Crema di pomodoro con crostini croccanti   16 7,9 
V Zuppa di verdure della toscana   16 9 
Paccheri al ragù chiantigiano   18 1,9,12 

Riso Carnaroli alle bollicine di Champagne e scaglie di parmigiano   18 7,9 

Spaghetti della fabbrica di Gragnano alla carbonara   18 1,3,7 

Tagliolini di pasta fresca, pomodoro Pachino e basilico   18 1,3,9 

Fidanzati con gamberoni, pomodorini datterini e mandorle croccanti   20 1,2,8 
 

 
 
 

PESCE E CARNE 
 
 

Branzino alla griglia con verdure grigliate   23 4 

Tagliata di tonno rosè al sesamo con rucola e pomodoro grigliato   24 4,6,11 
La classica milanese con stick di patate fritte   24 1,3 
Medaglione di manzo al pepe verde con piccole verdure al burro   28 7,10 
Doppio filetto alla griglia al sale grosso e rosmarino con patate al forno   48 0 

 
 
 

CONTORNI 
 

Patate al forno con buccia, aglio e rosmarino   8   0 
Spinaci in foglia al burro   8   7 
V Verdure al vapore   8   0 
V Insalatine miste   8   0 

 
 

DOLCI 
 

Tortino al cioccolato, cuore caldo con gelato alla fragola   13 1,3,5,7,8 
Tiramisu al cacao amaro  13 1,3,5,7,8 
Cheese cake con frutti di bosco   13 1,3,5,7,8 
Scrigno tiepido di mele e mandorle  13 1,3,5,7,8 
Gelati alla crema e sorbetti di frutta   12 3,5,7,8 

 
 
 

Aperto dalle ore 11.30 alle ore 23.00 / Open from 11.30 AM to 11.00 PM  
 

Prezzi in € / Prices in € / Servizio e I.V.A. inclusi / Service and V.A.T. included 

V proposte vegetariane / V vegeterian proposal 

*pietanze a basso contenuto di grassi e calorie / *dishes low in fat calories 
alcuni prodotti contengono glutine, noci e derivati delle noci / some foods contain gluten, nuts and nut derivatives 

alcuni cibi sono congelati / some foods are frozen 
servizio e IVA inclusi / service and VAT included 

SuperFoodsRx™ cibi sani, nutrienti e ricchi di antiossidanti / SuperFoodsRx™ healty food, rich in nutrients and antioxidants 
 

Il nostro personale è a disposizione per eventuali informazioni sugli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti. 
La preghiamo di informarci se soffre di allergie, intolleranze o ha delle esigenze alimentari particolari 

di cui dovremmo essere messi a conoscenza per la preparazione dei piatti che ha richiesto. 
 

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. 
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, 

when preparing your menu request 

 


