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A pranzo e a cena con il Re… 
estate 2020

Servizio ai tavoli : coperto €.3,00 escluso a pranzo da martedì a venerdì

Consegne a domicilio e asporto: spese di consegna €.2,50

SPECIALE FUNGHI

Insalata di funghi porcini e scaglie di pecorino toscano € 12,00

Porcini croccanti, fritti in panatura di mais € 8,00

Tagliolini all'uovo fatti in casa con funghi porcini € 15,00

Risotto con funghi porcini mantecato al parmigiano 24 mesi € 15,00

Tagliata di manzo con patate e funghi porcini € 22,00

Tartare di manzo con porcini, scaglie di grana e nocciole € 19,00

Filetto di branzino in crosta di patate con funghi porcini € 22,00

Menù alla carta

Per iniziare

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

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

Pappa al pomodoro  con raspadura e olio toscano Pratesi € 8,00

Carpaccio di manzo in salsa tonnata e capperi in fiore € 10,00

Selezione di salumi tipici toscani con focaccina casereccia € 10,00

Tartare di tonno con avocado, noci, olio e limone € 11,00

Primi piatti

Maccheroncini al cacio, pepe e granella di pistacchio € 8,00

Zuppa di legumi toscana con seppia scottata € 9,00

Pici con ragù di cinghiale al Chianti € 9,50

Riso carnaroli mantecato al parmigiano 24m con ragu bianco 

coniglio e pomodorini secchi fatti in casa € 11,00

Ravioli neri ripieni di gamberi e patate con bisque allo € 13,00
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Secondi piatti

Stinco di maiale cotto a bassa temperatura alla birra con € 11,00

patate arrosto

Insalatona del Re di questa settimana € 13,00

Pecorini toscani di varia stagionatura e freschi 

con le sue confetture € 13,00

Hamburger di carne toscana selezionata, cipolla caramellata, 

taleggio, pomodorini confit, pane fatto in casa con

patate fritte o al forno € 15,00

Tartare di manzo con nocciole e scaglie di parmigiano € 16,00

Baccalà alla livornese con purea di patate € 18,00

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 € 13,00

Tagliata di manzo scottona € 18,50

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

Patatine fritte o al forno € 4,00

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

Per il dolce finire

Sacchettino di cantuccini tipici toscani di nostra produzione  € 3,00

Bomba del Re ripiena di crema pasticcera o nutella € 4,50

Tortino al cioccolato con crema pasticcera € 6,00

Tiramisù perfetto € 7,00

Tartelletta con crema pasticcera e frutta fresca € 7,00


