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CENE DI RAPPRESENTANZA  
Servita nel Salone dello Stemma oppure nella Sala Liberty  

 
Menu 4 Portate - €uro 64.00 per persona, incluse le bevande  

 
MENU TORNABUONI  

 
Gamberoni alla piastra 

Soffice di ricotta e panzanella liquida  
 

Paccheri con pescatrice  
Carciofi e maggiorana  

 
Filetto di orata 

Pappa di melanzane con sughetto alla livornese  
 

Bavarese ai cantucci, salsa al Vin Santo 
 

MENU ACCIAIUOLI  
 

Tartare di manzo, fonduta di pecorino 
 Tuorlo d’uovo e misticanze 

 
Risotto mantecato con cavolo nero 

Stracotto di manzo al Chianti 
  

Coscio d’agnello  
Soffice ai broccoli, carote al burro e ristretto alle erbette  

 
Millefoglie classica, salsa alla Vaniglia  

 
MENU STROZZI  

 
Insalata di seppia marinata agli agrumi 

Crudo di carote 
 

Ravioli di Pecorino 
Crema di zucchine e scorze di limone 

 
Trancio di pesce  

Patate schiacciate e salsa di cozze alla saracena 
 

Mousse al caffè, salsa al Kahlúa 
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Menu 5 Portate - €uro 79.00 per persona, incluse le bevande  
 
 

MENU PITTI  

 
Vitello tonnato con gel di Arancia 

 
Carpaccio di manzo, Caprino e tuorlo d’uovo al Tartufo 

 
Paccheri con ragù di Cinta e scaglie di Pecorino di Pienza 

 
Maialino, Cime di rapa, Indivia e salsa al Timo 

 
Lingotto alla Nocciola, salsa alla Vaniglia 

 
 
 

Menu 5 Portate - €uro 89.00 per persona, incluse le bevande 
 

MENU MEDICI 
 

Panzanella liquida e burrata 
 

Salmone marinato, Yogurt greco con zucchine all’aceto di lampone 
 

Risotto Cacio e Pepe, Seppia e lime 
 

Pescato con crema di Finocchio alla vaniglia e tortino di Cavolo nero con patate 
 

Bavarese al Limone, biscotto agli Amaretti 
 

 
 

 
 

Beverage: 
 

Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.  
Dalla nostra cantina verranno selezionati vini D.O.C., bianchi o rossi 

da abbinarsi alla proposta gastronomica scelta  
Acqua minerale con gas e senza gas 

Caffè espresso 
 
 


