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A pranzo e a cena con il Re… 

Menù alla carta

dedicato alle domeniche di ottobre 2020

Per iniziare

-Fritto misto di verdure e crocchette    (8 pz) € 7,00

-Bruschette tipiche toscane al lardo, salsiccia e patè di fegato € 7,50

-Selezione di salumi tipici toscani con bruschettina all'olio € 11,00

Primi piatti

-Maccheroncini al cacio, pepe e rigatino toscano croccante € 9,00

-Pici in crema di funghi e salsiccia scottata € 10,00

-Risotto con ragù di cinghiale al Morellino, cipolle € 11,00

 caramellate e timo

Secondi piatti

dalla griglia e dalla brace con contorni inclusi

-Fiorentina di scottona nazionale        circa 1,2kg €.6,00/hg

-Costata di manzo                                      circa 600gr €.4,50/hg

-Salsiccia e rosticciane pistoiesi € 13,50

-Tagliata di controfiletto di manzo scottona frollata 35-40gg € 19,00

-Misto carne (salsiccia, rosticciane e tagliata di manzo) € 20,00

-Patatine fritte o al forno € 4,00

-Verdure grigliate € 5,00
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Menu' degustazione

minimo per due persone

Menù del Re

Selezione di salumi tipici toscani con focaccina casereccia

Risotto con ragù di cinghiale al Morellino, cipolle caramellate e timo

Misto di carni con patate arrosto e verdure grigliate

Tiramisù del Re

€ 35,00 a persona

∞∞∞∞

Menù misto carne

Selezione di salumi tipici toscani con focaccina casereccia

Misto di carni con patate arrosto e verdure grigliate

Cantuccini tipici fatti in casa

€ 30,00 a persona

Per il dolce finire

-Tortino al cioccolato dal cuore tenero con crema pasticcera € 7,00

  all'arancia

-Crostatina di mele tiepida con mantecato alla vaniglia € 7,00

-Sorbetto al limone € 6,00

-Tiramisù classico € 6,00

-Sacchettino di cantuccini toscani tipici fatti in casa € 3,00


