Proposte dello chef

Proposte dello chef

Da 8 a 16 persone
SCOPRI DI PIÙ

Da 16 persone in su
SCOPRI DI PIÙ

Selezione per cene da
8 a 16 persone

Scopri la selezione di menù di terra, mare e
dell’orto proposti dal nostro Executive Chef
Alessio Leporatti
—

A partire da 60€ a persona
Possibile abbinare Vini a partire da 30€ a
persona. Acqua e caffè inclusi

Territorio
60€ a persona

Pescatore
65€ a persona

La nostra selezione di salumi e formaggi locali, miele,
composta e verdure dell’orto (1)

Zuppa di pesce, briciole di pane, alga croccante
(1,2,4,12)

Bottoncini di pasta fresca con ripieno di pernice al
burro, rosmarino e bottarga d’uovo (1,3,7,12)

Risotto con mazzancolle e mortadella, finocchietto,
maionese all’aglio rosso (2,3,4,12)

Peposo dell’ Impruneta, guancia di manzo con fagioli
cannellini (12)

Pescato del giorno con tuberi, bulbi e radici (2,4)

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (3,7,8)

Bavarese al frutto della passione, caramello salato,
biscotto di grano saraceno, noccioline tostate (5)

Il Cammino
dello chef

L’orto
dell’Olmo

70€ a persona

60€ a persona

Battuta di manzo, uovo -20, cappero in fiore e polvere
di cappero, spuma di burrata, origano, salsa verde,
acciuga (3,7,4)

Gazpacho di cocomero, cocomero arrosto, cetriolo al
gin tonic (2,4,12,14)
Uovo -20, cremoso di zucchine, cialda al pepe (3,7)

Risotto con mazzancolle e mortadella, finocchietto,
maionese all’aglio rosso (2,3,4,12)
Bottoncini di pasta fresca con ripieno di pernice al
burro, rosmarino e bottarga d’uovo (1,3,7,12)
Piccione, cioccolato, frutti rossi, millefoglie di patata (4)
Tortino di frolla, crema Chantilly, frutti rossi (1,3,7)

Ravioli al ripieno di zucchine su vellutata di datterino
giallo, fiori di zucca (1)
L’orto d’estate
Bavarese al frutto della passione, caramello salato,
biscotto di grano saraceno, noccioline tostate (5)

Proposte per cene per
gruppi superiori a
16 persone
Componi il tuo menu scegliendo tra le
proposte dello chef per gruppi oltre le 16
persone
—
Ogni proposta è composta da antipasto,
primo, secondo e dessert, con acqua e caffè
inclusi

a partire da 70€ a persona

Antipasti
Tartare di tonno con salsa di soia, ginger caramellato, sesamo tostato
(1,4,6,11)
Battuta di manzo al blu di pecora e nocciola tostata (7,8,10)
Tagliere di salumi e formaggi con composta di frutta, miele, pan di
ramerino (1,7,9)
Tagliere di salumi con giardiniera di verdure (1,7.9)
Anguria arrosto con gazpacho di pomodoro e briciole di pane (1)
Fiori di zucca ripieni di ricotta su crema di zucchine alla menta (7)

Sgombro marinato con verdure di stagione in agro dolce al profumo
di coriandolo (4)

Primi piatti
Risotto ai gamberi con mascarpone e lima (2,4,7)
Ravioli al ripieno di zucchine su passatina di pomodoro datterino
giallo (1)
Maltagliato al ragù di cinghiale e profumo di rosmarino (1)
Risotto allo zafferano di San Gimingnano, mantecato al parmigiano,
limone e polvere di liquirizia
Tortelli di pasta fresca al ripieno di patata (condimenti a scelta tra
ragù di cinghiale, ragù classico, ragù cinta senese, salsa di
pomodoro) (1,7,12)

Parmigiana di melanzane classica (1,7))

Secondi piatti
Peposo di guancia di manzo con patate alla ghiotta (12,13)
Maialino porchettato, humus di ceci, salsa di mele (11)
Filetto di manzo con contorno di verdure grigliate e patate arrosto

Petto d’anatra con carota al forno e salsa di arancio (6)
Bistecca di manzo € 7,00 hg con contorni di verdure grigliate, patate
arrosto e fagioli al fiasco (13)
Rotolino di pollo al ripieno di salsiccia e tartufo estivo con contorno di
spinaci saltati

L’orto d’estate (piatto composto da verdure di stagione)
Pescato del giorno con composta di melanzane, melanzana arrosto
e salsa lemon card (3,4)

Dessert
Mille foglie classico (crema chantilly e gocce
cioccolato) torta grande o monoporzione con
aggiunta di frutti di bosco (1,3,7)
“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” (mattonella
con tre strati di cioccolato servito con salsa di
cioccolato bianco all’alloro) (3,7,8)

Spuma di yogurt e frutti rossi (7)
Bavarese al cioccolato bianco e salsa di limoncello
(3,7,12)

Tortino di mele con pinoli e crema inglese (1,3,7,8)
Tagliata di frutta fresca con gelato al fior di latte
(1,3,7,8)
Pasticceria secca (biscotteria)

Bignè ripieni
Petit four
Cioccolatini vari

Spuma di yogurt e frutta fresca (7)

Torte

Mille foglie classico o con frutti rossi (1,3,7)
Crostata di frutta (pasta frolla e crema pasticcera)
(1,3,7)

Torta tre cioccolati (3,7,8)

NEL MENU POSSONO ESSERE PRESENTI ALCUNI INGREDIENTI CONSIDERATI ALLERGENI COME DA NORMATIVA
REG. UE N.1169/2001
Ingredienti alimentari che devono essere dichiarati come allergeni nell’UE

1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
2. Crostacei
3. Uova e prodotti derivati
4. Pesce e prodotti derivati
5. Arachidi e prodotti derivati

SENZA GLUTINE

6. Soia e prodotti derivati
7. Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)
8. Frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù,

VEGETARIANO

noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati
9. Sedano e prodotti derivati
10. Senape e prodotti derivati
11. Semi di sesamo e prodotti derivati
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg / kg o 10 mg / l
espressi come SO2
13. Lupino e prodotti a base di lupino

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Preghiamo di segnalare eventuali allergie ed intolleranze alimentari ante l’ordine.
In mancanza di prodotto fresco potremmo utilizzare prodotti freschi abbattuti, non surgelati.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo viene sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
secondo le norme prescritte dal Regolamento UE 854/2004.

VEGANO

RELAIS VILLA OLMO | DIADEMA RESTAURANT
Via Imprunetana per Tavarnuzze, 19 - 50023 Impruneta (Firenze)

+39 055 2311311 - relaisvillaolmo.com

