




DOLCI 

Orto del Borro: biscuit al cioccolato, mousse all’albicocca, 
ganache al caramello e mousse ai lamponi  3 | 7

Orto del Borro: Chocolate biscuit, apricot mousse, caramel ganaghe 
and raspberry mousse  3 | 7

Semireddo: melone, sorbetto pesca e carota, frutta fesca di 
stagione 3 | 7

Semifreddo: melon, peach and carrot sorbet, fresh seasonal fruit  
3 | 7

Mousse alla Verbena: Sorbetto ai limoni e Fiori, zuppetta al cetriolo  
1 | 3 | 7 | 8

Verbena mousse: lemon and Flower sorbet, cocumber soup  1 | 3 | 7 | 8

Ricotta del Borro: mousse di ricotta, frangipane al pistacchio, 
cremoso al pistacchio e salsa pralinata alle mandorle  1 | 3 | 7 | 8

Ricotta del Borro: Ricotta mousse, pistachio custard and almond 

praline sauce  1 | 3 | 7 | 8

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

Information about presence of substances or products that cause 
allergies or intolerances are available turning to the staff.
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COLOMBIA RUM BARRIQUE FERMENTED 

Questo caffè Barriccato proveniente dalla regione di Caldas in 
Columbia (dal 2011 riconosciuta dall’UNESCO come “Cultural 
Heritage”) è coltivato ad un altitudine compresa tra i 1350 e i 1470 
metri. Dopo la raccolta il caffè viene messo all’interno di barrique 
in cui è stato invecchiato il rum per almeno 8 anni. 
La sola percezione olfattiva colpisce sia per la sua intensità che per 
le particolari caratteristiche aromatiche di Rum, liquore allo cherry 
e tiramisù.

This Barriccato coffee from the Caldas region in Columbia (recognized 
by UNESCO as a “Cultural Heritage” since 2011) is grown at an 
altitude between 1350 and 1470 meters.
After Harvest the coffee is placed in barriques in which the rum has 
been aged for at least 8 years. The olfactory perception alone is striking 
both for its intensity and for the particular aromatic characteristics of 
Rum, cherry liqueur and tiramisu.



SANTO DOMINGO BARAHONA AA 

Il Santo Domingo Barahona prende il nome dalla sua terra di 
origine, la provincia di Barahona nella Repubblica Domenicana 
e viene coltivato su un terreno misto tra collinare e montuoso ad 
un’altitudine di 900m , parzialmente argilloso. Caratteristiche che 
contribuiscono a rendere il chicco di caffè un’arabica di elevata 
qualità, distinguendosi per la sua buona corposità e la bassa acidità. 
Il Santo Domingo Barahona è caratterizzato da un aroma piacevole 
con retrogusti di cacao fondente, noce e una punta di tabacco da 
sigaro, pulito e persistente con una gradevole nota speziata.

Santo Domingo Barahona takes its name from its homeland, the 
province of Barahona in the Dominican Republic and is grown on a 
mixed terrain between hilly and mountainous ad an altitude of 900m, 
partially clayey. Features that contribute to making the coffee bean a 
high quality Arabica, distinguished by its good body and low acidity. 
Santo Domingo Barahona is characterized by a pleasant aroma with 
aftertaste of dark cocoa, walnut and a hint of cigar tobacco, clean and 
persistent with a pleasant spicy note.

EL SALVADOR BLACK HONEY RED BOURBON   

Caffè proveniente dalla regione di Santa Ana coltivato ad 
un’altitudine di circa 1.600 metri.
Notevole impatto olfattivo che svela note di cioccolato e liquore, 
poi confermate all’assaggio: cioccolatino fondente al rum arricchito 
di mandorle tostate e noci. Nel retrogusto sentori di agrumi e 
caramello scuro.

Coffee from the Santa Ana region grown at an altitude of about 1,600 
meters. Remarkable olfactory impact that reveals notes of chocolate 
and liqueur, then confirmed to taste: dark chocolate with rum 
enriched with toasted almonds and walnuts. In the aftertaste hints of
citrus and dark caramel.



NEPAL MONTE EVEREST SUPREME  

Il Nepal Monte Everest Supreme, il primo caffè da meditazione e 
l’unico caffè al mondo coltivato al nord del Tropico del Cancro, che 
unisce caratteristiche davvero singolari. In una piccola piantagione 
del distretto di Nuwakot, ai piedi della catena montuosa di Ganesh
Himal e bagnata dalle acque del fiume Trisuli, abbiamo scoperto 
un’Arabica tra le più pregiate.. La magnifica consistenza e singolare 
struttura si fonde in preziosi effluvi di cacao e arancia candita, e 
si dissolve in pregiate note di zenzero, particolarmente persistenti. 
Probabilmente uno dei migliori caffè al mondo.

Nepal Monte Everest Supreme, the first meditation coffee and the only 
coffee in the world grown in the north of the Tropic of Cancer, which 
combines truly unique characteristics. In a small plantation in the 
Nuwakot district, at the foot of the Ganesh Himal mountain range 
and bathed by the waters of the Trisuli River, we discovered one of the 
finest Arabica. The magnificent consistency and singular structure 
melts in precious scents of cocoa and candied orange, and dissolves in 
precious notes of ginger, particularly persistent. Probably one of the 
best coffees in the world.

JAMAICA BLUE MOUNTAIN 

Pura Arabica Lavata della piantagione Wallenford Estate. Il caffè 
della Giamaica che nasce ad altitudini di circa 2000 metri, è 
semplicemente il caffè più buono del mondo. Aroma intenso, gusto
intenso e avvolgente, eccezionalmente ricco di sapori, morbido 
e dolce, equilibrato sul palato, con persistenza incredibilmente 
prolungata.

Pure Washed Arabica from the Wallenford Estate plantation. The 
coffee from Jamaica that is born at altitudes of about 2000 meters, 
is simply the best coffee in the world. Intense aroma, intense and 
enveloping taste, exceptionally rich in flavors, soft and sweet, balanced 
on the palate, with incredibly prolonged persistence.



PREZIOSA 

Miscela selezionata dei migliori caffè al mondo, Arabica & Robusta 
provenienti dal Nepal,
Cuba, Centro America, Africa e dall’india. Tazza dalla crema 
spessa di color cioccolato, delicata ma corposa, profumo intenso, 
retrogusto speziato persistente e dolce, equilibrato sul palato e 
acidità appena percettibile.

Selected blend of the best coffees in the world, Arabica & Robusta 
from Nepal, Cuba, Central America, Africa and India. Cup with 
a thick chocolate-colored cream, delicate but full-bodied, intense 
aroma, persistent and sweet spicy aftertaste, balanced on the palate 
and barely perceptible acidity.

ORZO MONDO 

Orzo Mondo tostato e macinato. La particolarità principale 
dell’orzo mondo è la completa assenza di impurità, l’aroma unico 
ed ineguagliabile dell’orzo senza paglia.

Roasted and ground world barley. The main peculiarity of world barley 
is the complete absence of impurities, the unique and unparalleled 
aroma of barley without straw.



DECAFFEINATO EXTRA 

Miscela di specie Arabica e Robusta decaffeinata a vapore d’acqua, 
naturalmente povera di caffeina e dalle caratteristiche di gusto fini 
e delicate per un risultato comunque piacevole. Dal gusto morbido 
e leggero.

Blend of Arabica and Robusta species decaffeinated with water 
steam, naturally low in caffeine and with fine and delicate taste 
characteristics for a pleasant result. With a soft and light taste

TISANE 

Selezione di tisane Toscane

Tuscany erbal tea
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Il Borro – Vinsanto occhio di pernice 2014

Avignonesi – Vinsanto occhio di pernice 2001

Castiglion del Bosco – Vinsanto occhio di pernice

Vannelli Alessio – Vinsanto del chianti 2004

Castello di Monsanto – Vinsanto “La Chimera” 2006

San giusto a Rentennano – Vin san Giusto 2010

San giusto a Rentennano – Vin san Giusto 2011

Montemercurio – Vinsanto Montepulcinao 1986

Montemercurio – Vinsanto Montepulciano 1990

Ornellaia – Ornus 2011

Col D’orcia – Moscadello di Montalcino 2014

VINI DOLCI



Ginepraio

Mediterraneo

Vallombrosa

Peter in Florence

Sabatini

Vka – Vodka del Mugello

WineStillery – Greve in Chianti

El dorado 15 yo

El Dorado 21 yo

Diplomatico Riserva Exclusiva

Zacapa XO

Caroni 21yo Trinidad

GIN TOSCANI

VODKA

RHUM



Nikka from the barrel

Laphroig 10 yo

Maccallan 12 yo

Glenmorangie 10 yo

Builleit Bourbon

Talisker sky – Isle of skye

Numquam amaro

Liquore sambuca Numquam

Liquore liquirizia Numquam

WHISKY

AMARI E LIQUORI



TABELLA DEGLI ALLERGENI

1  . Cereali contenenti glutine o prodotti derivati / Cereals containing gluten 
      or derived products
2  . Crostacei e prodotti a base di crostacei / Crustaceans and products based
      on crustaceans
3  . Uova e prodotti a base di uova / Eggs and products based on eggs
4  . Pesce e prodotti a base di pesce / Fish and products based on fish
5  . Arachidi e prodotti a base di arachidi / Peanuts and products based on 
      peanuts
6  . Soia e prodotti a base di soia / Soy and products based on soy
7  . Latte e prodotti a base di latte / Milk and products based on milk 
8  . Frutta a guscio e i loro prodotti / Fruit and shell and their products
9  . Sedano e prodotti a base di sedano / Celery and products based on celery
10. Senape e prodotti a base di senape / Mustard and products based on 
      mustard
11. Semi di sesamo e i prodotti a base di semi di sesamo / Sesame seeds and
      products based on sesame seeds
12. Anidiride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
      mg/lt in termini di so2 totale / Sulfur dioxide and sulphites in       
      concentrations higher than 10 mg/kg or 10 mg/lt in terms of total so2
13. Lupini e prodotti a base di lupini / Lupines and product based on lupines
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi / Molluscs and product based on
      molluscs
15. Bacon

Executive Chef
Andrea Campani
Food & Beverage Manager 
Leonardo Lazzerini / Stefano Redditi






