Dessert

NON È MAI FINE SE È DOLCE
“ Il nostro concetto di pasticceria
è un mix tra naturalezza e dolcezza,
una continua ricerca dell’essenza degli ingredienti
che ci permette di calibrare gli zuccheri
esaltando il gusto.
Un dessert per noi non è un finale
ma un nuovo inizio ...”
Executive Chef

Fior Campese
23
Cremoso di ricotta e limone nero, sedano di Montevarchi, olive, fiordaliso

Bacio Fiorentino
23
Mousse al cioccolato 64% e caramello, mollica di pan dolce alla nocciola,
crema d’orzo alcolica

Il volo di Leonardo
23
Diospero candito alle erbette fiesolane, spuma soffice al fior di latte mugellano,
amaranto della Valdichiana

Tea..tris
23
Tris di mousse alla frutta abbinate a differenti te’ e rappresentati omaggiando
il videogioco Tetris

La Nonna
23
La nostra torta della nonna ai pinoli di San Rossore

“L’età non è importante ammenoché tu non sia un formaggio” cit. Barbara Johnson
I nostri formaggi vaccini, caprini e pecorini prodotti e affinati
da maestri caseari del Mugello fiorentino e Maremma grossetana
Selezione di tre tipologie 16
Selezione di sei tipologie 24

Prodotti dietetici senza glutine

P

Proposte vegetariane

Presidio Slow Food® Olio di oliva Quercetano

Con la lettera P sono indicati i piatti preparati con almeno un ingrediente Presidio Slow
Food®. Questi prodotti appartengono al grande patrimonio della biodiversità alimentare
che l’associazione (nata in Italia a metà degli anni ’80 e oggi presente in 160 paesi del
mondo) ha salvato dall’estinzione con l’aiuto di piccoli produttori e comunità locali.
Prezzi in Euro, servizio compreso - IVA inclusa
Informazioni sulle Allergie Alimentari: Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più
dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011.
Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal
personale in servizio. Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni
in tutti i nostri piatti e bevande.

