
Antipasti - Appetizers 
Animelle cotte a bassa temperatura glassate con fondo bruno,  
purea di patata americana e riduzione di rabarbaro 9, 12 
Low-temperature cooked sweetbreads glazed with brown stock,  
sweet potato purée and rhubarb reduction 9, 12 € 18,00

Zuppetta di Mare servita con pane toscano bruscato 1, 2, 4, 9, 12, 14 * 
Seafood soup served with toasted Tuscan bread 1, 2, 4, 9, 12, 14 * € 19,00

Sandwich di Anatra confit con cuore di Foie Gras,  
fondo anatra all’arancia e sesamo tostato 1, 9, 11, 12  * 
Duck confit sandwich with Foie Gras,  
with orange duck base and toasted sesame 1, 9, 11, 12  * € 18,00

Salumi e Pecorini Toscani, mostarda di cipolle e miele di castagno 1,7,10,12   
Tuscan cold cuts and  Pecorino cheese, onion mustard and chestnut honey € 17,00

Croccante di Pappa al Pomodoro servito con coulis di pomodorino affumicato, 
pecorino di Pienza liquido, gocce di basilico e pomodorino confit 1, 3, 5, 7   

Crunchy Tuscan tomato and bread soup with smoked tomato coulis,  
Pienza pecorino cheese , basil oil and confit tomat 1, 3, 5, 7 € 15,00

Zuppe - Soups
Minestrone di verdure 9  
Classic vegetable Minestrone soup 9 € 14,00

Pasta mista di grano duro con fagioli borlotti e cannellini al rosmarino 1,9,12 
Mixed Pasta and Beans with Rosemary 1, 9, 12 € 14,00

Primi Piatti - First Course
Risotto invecchiato carnaroli ai Frutti di Mare e Katsuobushi 2, 4, 7, 9, 12, 14 * 
Carnaroli aged risotto with seafood and Katsuobushi 2, 4, 7, 9, 12, 14 * € 20,00

Pappardella ripiena al Tartufo Nero e Burrata 1, 3, 7 
Pappardella stuffed with Black Truffle and Burrata 1, 3, 7 € 20,00

Spaghettone trafilato al bronzo aglio, olio, zenzero e nero di seppia  
con limone candito e tartare di Gambero crudo 1, 2, 4, 14 * 
Bronze drawn spaghettone with garlic, oil, ginger and cuttlefish ink  
with candied lemon and raw prawn tartare 1, 2, 4, 14 * € 18,00

Gyoza di  Peposo  con Juice alla Soia e sesamo tostato 1, 6, 7, 9, 12 
Gyoza di Peposo with Juice with Soybean and toasted sesame 1, 6, 7, 9, 12 € 18,00

Cannelloni reinterpretati alla Fiorentina su cuolis di pomodorino  
e aglione della val di Chiana 1, 7 
Cannelloni reinterpreted Florentine style on tomato coulis  
and garlic from Val di Chiana 1, 7  € 16,00

Dalla nostra griglia a carbone
From our charcoal grill
Filetto di Manzo 200g con Patate e Verdure arrostite  
7oz Fillet of Beef with Roast Potatoes and Roast Vegetables  € 32,00

Bistecca alla Fiorentina con Patate e Verdure arrostite 
Tuscan Style T-Bone Steak with Roast Potatoes and Roast Vegetables € 7,00/hg

Costata di Manzo con Patate e Verdure arrostite  
Bone on Rib-Eye Steak with Roast Potatoes and Roast Vegetables €  6,00/hg

Secondi Piatti - Main Courses
Pancetta di Maialino croccante con fungo piastrato, fondo al tartufo  
e chips di Polenta soffiata 3, 9, 12 *
Crispy belly pork, served with grilled mushrooms,  
truffle sauce and puffed polenta chips 3, 9, 12 * € 26,00

Branzino scottato sulla pelle, vellutata di peperone rosso,  
corallo al nero di seppia e marmellata piccante di peperoni e bietole 1, 4

Seared seabass on skin ,red pepper veloute, squid ink coral  
and spicy pepper jam and beets  1, 4 € 28,00
 
Crepinette d’agnello su crema di carciofi, aglio nero  
e carciofo in olio cottura 1, 3, 7, 8, 9, 12

Lamb crepinette on artichoke cream, black garlic  
and artichoke in cooking oil 1, 3, 7, 8, 9, 12 € 28,00

Baccalà marinato alla barbabietola in olio cottura 
su crema di ceci neri e puntarelle croccanti all’acciuga 3 *
Marinated cod with beetroot, cooked at low temperature  
on cream of black chickpeas and crunchy chicory with anchovies 3 * € 28,00 

Tarte Tatin di Carciofi con variante di pecorino, Liquido, Croccante e Gelato 1, 3, 7 
Tarte Tatin of artichokes with variant of pecorino,  
liquid, crunchy and ice cream 1, 3, 7 € 22,00

Prenotazione: ristorazione@hotelvillesullarno.com oppure tel. 055 670971
Reservation: ristorazione@hotelvillesullarno.com or ph. +39 055 670971

c/o Ville sull’Arno - lungarno C. Colombo 3/5 - Firenze

info@hotelvillesullarno.com - www.hotelvillesullarno.com

Coperto  
Service € 4,00

DINNERDINNERD I N N E R

Si ritiene di dover segnalare, vista la tipologia di attività e la struttura del locale preparazione 
la possibile presenza dei seguenti allergeni:
We would like to inform/advise/warn you about the possible presence of the following food allergens:

1) Cereali contenenti glutine 1) Cereals containing gluten
2) Crostacei e prodotti derivati 2) Seafood
3) Uova e prodotti derivati 3) Eggs
4) Pesce e prodotti derivati 4) Fish
5) Arachidi e prodotti derivati 5) Peanuts
6) Soia e prodotti derivati 6) Soy
7) Latte e prodotti derivati 7) Milk
8) Frutta a guscio 8) Nuts
9) Sedano e prodotti derivati 9) Celery
10) Senape e prodotti derivati 10) Mustard
11) Semi di sesamo e prodotti derivati 11) Sesame seeds
12) Anidride solforosa 12) Sulphur dioxide and sulphites
13) Lupini e prodotti derivati 13) Lupins
14) Molluschi e prodotti derivati 14) Clams

*  “Alimento surgelato” o “materia prima surgelata all’origine”. 
*  “Frozen food” or “originally frozen raw material”.

vegetariano
vegetarian

Avvisiamo la clientela che per una migliore gestione aziendale, alcuni prodotti potrebbero essere  
abbattuti negativamente in loco. Il nostro personale di servizio è stato preparato e formato  
per fornirvi informazioni in merito.
Per qualsiasi informazione il personale di sala è a vostra completa disposizione.
Our waiters are at your disposal for further information.
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