Dolce Vita by the pool
Gli Antipasti / Starters
Sautè di cozze con pane tostato all’aglio *1,2,4,6,9,12,14
Sauteed mussels with garlic bread

€ 19,00

Tagliere di salumi *1,7
Cured meat platter

€ 20,00

Crostone con fegato grasso e lardo di Colonnata *1,3,5,6,8,12
Crouton with Foie Gras and Colonnata lard

€ 23,00

Sformatino di cipolle di Certaldo *1,3,7,8,9,12
Certaldo onion flan

€ 18,00

“Coccole” di pasta fritta con prosciutto e stracchino *1,7,8,12
Fritters made from bread dough with ham and stracchino

€ 19,00

Tris di bruschette *1,5,7,8,9,12
Selection of Bruschette

€ 17,00

I Primi piatti / First courses
Chicche di pane al ragù di porro e salsiccia *1,3,7,9,12
Bread “Gnocchi” with leek and sausage

€ 19,00

Pappardella al ragù di mare *1,2,4,9,12,14
Homemade “Pappardella” with sea food ragout

€ 21,00

Pappardelle caserecce sul cinghiale *1,3,7,8,9,12
Homemade “Pappardelle” pasta with wild boar ragout

€ 22,00

Picio cacio e pepe con tarufo nero *1,7,8,9,12
Handmade “Pici” pasta with cheese sauce and pepper with black truffle

€ 24,00

Spaghetto alla chitarra con vongole veraci e bottarga *1,2,3,4,9,12
Handmade “chitarra” spaghetti with clams

€ 25,00

A discretionary 10% Service Charge will be added to the final bill Our staff is available for any information about allergies and intolerance upon request.
Una commissione di servizio discrezionale del 10% verrà aggiunta al conto finale
Il nostro staff è a disposizione per qualsiasi informazione su allergie e intolleranze su richiesta.

I Nostri Secondi piatti / Our main courses
Peposo all’imprunetina con polenta fritta *7,9,12
Braised beef with fried polenta

€ 23,00

Hamburger 100% Chianina *1,3,7,10,11
100% Chianina beef hamburger

€ 22,00

Fritto di mare dell’Argentario con maionese all’aglio confit ed agrumi *1,2,3,4,10,12,14
Argentario sea’s fried with confit garlic mayonnaise and citrus

€ 24,00

Tagliata di manzo
Beef tagliata aged 60 days

€ 28,00

Le Insalate e i contorni/ Our salads and side dishes
Insalata con ceci e sgombro *2,4,9,12,14
Salad with dried nuts

€ 17,00

Insalata nizzarda *3,4,12
Niçoise salad

€ 19,00

Insalata di Cesare Cardini *1,3,4,9,10,12
Cesar salad

€ 19,00

Patatine fritte *1,3
Fried potatoes

€ 11,00

Verdure di stagione grigliate
Grilled seasonal vegetables

€ 12,00

Dolci / Desserts
Il Classico Tiramisù *3,7,12
Classic Tiramisù

€ 15,00

Gelati e Sorbetti
Ice cream and Sorbets

€ 10,00

Tagliata di frutta
Sliced fruits

€ 12,00

Questo menù è disponibile dalle ore 11.00 alle ore 15.00
This menù is available from 11 am to 3 pm

A discretionary 10% Service Charge will be added to the final bill Our staff is available for any information about allergies and intolerance upon request.
Una commissione di servizio discrezionale del 10% verrà aggiunta al conto finale
Il nostro staff è a disposizione per qualsiasi informazione su allergie e intolleranze su richiesta.

