A pranzo e a cena con il Re…
Servizio ai tavoli : coperto €.3,00 escluso a pranzo da martedì a venerdì
Consegne a domicilio e asporto: spese di consegna €.2,50
Menù alla carta

Per iniziare
-Fritto misto di verdure e crocchette (8 pz)
-Bruschette tipiche toscane al lardo, salsiccia e patè di fegato
-Pappa al pomodoro con olio toscano Pratesi e capperi
-Selezione di salumi tipici toscani con bruschettina all'olio
-Petto d'anatra, crema di carote e zenzero con spinacino
saltato
-Gamberi in pasta kataifi e relish di pomodoro

€ 7,00
€ 7,50
€ 8,00
€ 11,00
€ 11,00

€ 11,00

Primi piatti
-Maccheroncini al cacio, pepe e rigatino toscano croccante € 9,00
€ 9,00
-Ribollita toscana con crostone di pane arrostito
€ 10,00
-Pici in crema di funghi e salsiccia scottata
-Risotto con ragù di cinghiale al Morellino, cipolle caramellate€ 11,00
e timo
€ 12,00
-Ravioli ripieni di burrata con ragù bianco di coniglio e
pomodorino pachino
€ 12,00
-Tagliolini all'uovo fatti in casa con frutti di mare
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Secondi piatti
€ 13,00
-Insalatona del Re di questa settimana
-Pecorini toscani di varia stagionatura e freschi serviti con
€ 13,00
confetture miste
-Guancia di vitello al Chianti Superiore cotta a bassa
€ 16,00
temperatura con polenta taragna
€ 16,00
-Lampredotto tipico con pane fatto in casa
-Tris di tartare : manzo con scaglie di pecorino, vitello con uovo
€ 18,00
marinato al vino rosso e salsiccia toscana al pepe e olio
€ 18,00
-Baccalà alla livornese con purea di patate
dalla griglia e dalla brace con contorni inclusi
€.6,00/hg
-Fiorentina di scottona nazionale circa 1,2kg
€.4,50/hg
-Costata di manzo
circa 600gr
€ 13,50
-Salsiccia e rosticciane pistoiesi
-Hamburger di carne toscana selezionata, zucchine alla menta, brie,
maionese al pepe e pane fatto in casa con patate al forno € 15,00
-Tagliata di controfiletto di manzo scottona frollata 35-40gg € 19,00
€ 20,00
-Misto carne (salsiccia, rosticciane e tagliata di manzo)
€ 4,00
-Patatine fritte o al forno
€ 5,00
-Verdure grigliate
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Per il dolce finire
€ 7,00
-Sfera di cioccolato ripiena di tiramisù e crumble al caffè
-Semifreddo al croccante, spugna alla nocciola e gelato alla € 7,00
menta
-Tortino al cioccolato dal cuore tenero con crema pasticcera € 7,00
all'arancia
€ 7,00
-Crostatina di mele tiepida con mantecato alla vaniglia
€ 6,00
-Sorbetto al limone
€ 6,00
-Gelato al cioccolato con arancia candita e sale Maldon
€ 3,00
-Sacchettino di cantuccini toscani tipici fatti in casa

Vini da Dessert

a calice

Sauternes

€ 6,00

uve Sèmillon, Sauvignon blanc e Muscadelle

Barolo Chinato

€ 6,00

Nes Passito di Pantelleria

€ 6,00

Barolo e China
100% Zibibbo

Breganze Torcolato

€ 6,00

100% Vespaiola

Vino liquoroso "Il Santo della Fortezza" (tipico toscano)

€ 4,00

uve : Grillo, Inzolia e Cataratto.

Liquori speciali
grappe barrique:

Brunello Riserva "Sarpa Oro"
Poli "Sarpa Oro"
rhum:
Zacapa
Pampero Anniversario
whisky:
Lagavulin
Oban
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€ 6,50
€ 6,00

€ 7,00
€ 6,50

€ 7,00
€ 6,50

I nostri caffè
Quali sono i segreti dei nostri caffe'? La tostatura a
legna con l'antico metodo ecologico Mancoidi France,
la sapiente selezionedelle migliori produzioni mondiali
l' accurata preparazione delle migliori miscele
personalizzate.
A questo scopo e' stata creata questa carta dei caffe'
dove sono state selezionate le produzioni di
qualita' superiore accostate ad un cioccolato
per una migliore degustazione.
Chiudete gli occhi e... godetevi il vostro caffe'!

Caffe' "maragogype" di Mexico
Il chicco gigante che cresce in cima alle piante,
selezionate e tostato con cura, aromatico, intenso,
mediamente corposo.
Caffe' "Costaricca estrella de tourton mountain blu"
Raro caffe' dal chicco di colore blu, puro arabico,
molto corposo e ricco in tazza. Molto aromatico
con buona acidita'
Caffe' " Colombia medellin excelsior"
Da uno dei maggiori produttori mondiali, un puro
arabico ricco di aroma, dolce ed invitante,
gradevolmente acidulo
Caffe' "India cherry monsunaco aa"
Per gli amanti dei caffe' corposi di gusto spiccato
ed intenso, un caffe' che rivaluta la specie robusta.
Caffe' "miscela classico oro" nella moka
La nostra piu' antica miscela, aromatica, delicata,
composta da 10 diversi tipi di caffe' crudi, ricca
d'aromi, per veri intenditori.
Servito con l' antico metodo italiano con moka.
Caffè d'orzo, al ginseng e decaffeinato
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€ 3,00

