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A pranzo e a cena con il Re… 

Consegne a domicilio e asporto: spese incluse

Servizio ai tavoli : coperto €3,00

dal martedì al venerdì a pranzo -festivi esclusi- acqua e coperto inclusi

Per iniziare

Fritto misto di verdure e crocchette    € 7,00

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

Insalata di piovra, patate e pomodorini confit € 10,50

Tartare di salmone, avocado, panna acida e noci tostate € 11,00

Selezione di salumi tipici toscani con focaccina casereccia* € 11,00

Primi piatti    possibilita' pasta senza glutine e lattosio

Maccheroncini al cacio e pepe € 8,50

Ribollita toscana con crostone di pane tipico* € 9,50

Pici con ragù  di cinghiale al Chianti € 10,00

Riso carnaroli mantecato al Morellino di Scansano e salsiccia toscana € 10,50

Gnocchi di patate ed erba limoncina con pomodori e gamberi € 11,00

Secondi piatti

Hamburger di carne toscana selezionata, cipolla caramellata, taleggio, 

pomodorini confit,rigatino toscano croccante e pane* fatto in casa € 14,00

Peposo del Brunelleschi di guancia di vitello con polenta € 18,00

Cacciucco toscano con crostone di pane arrostito* € 17,00

Tartare di manzo con scaglie di pecorino toscano e cruditè di carciofi € 19,00

dalla griglia o dalla brace con patate arrosto al timo incluse

Costine di maiale e salsiccia toscana € 16,00

Tagliata di scottona alla griglia (frollatura20-25gg) € 19,00

Misto di salsiccia, rosticciana e tagliata di manzo € 21,00

Fiorentina di scottona nazionale alla griglia (ca1kg solo su prenotazione) € 50,00

Costata di manzo scottona alla griglia  (ca 500gr) € 23,00

Formaggi

Tagliere di pecorini toscani di varia stagionatura con confetture € 12,00

Contorni

Patatine fritte /  Patate arrosto al timo € 4,00

Fagioli alla toscana:   con pomodoro  /  con olio, pepe e rosmarino € 5,00

Verdure grigliate  (zucchine,melanzane, indivia belga,radicchio) € 5,00

Per il dolce finire

Sacchettino di cantuccini tipici toscani di nostra produzione € 5,00

Tortino al cioccolato con crema pasticcera € 5,00

Tiramisù classico* € 5,00

Crostatina morbida ripiena di mele e confettura di albicocca € 5,00

 *variante per celiachia


