
65 EURO A PERSONA

Minimo ordine per 2 per due persone con pick up al Four Seasons

• Ostriche 6 pz.
• Caviale Oscietra 10gr.
• Costata di Chianina macelleria Fracassi kg.1,2 

cottura da terminare in forno
• Filetto di manzo alla Wellinghton kg. 1

cottura da terminare in forno
• Branzino alla isolana kg. 1

cottura da terminare in forno

DESSERT
• Torta millefoglie con crema leggera alla vaniglia e lamponi freschi
• Torta tiramisù “gluten free”
• Crostata di frutta
• Torta al frutto della passione e cioccolato bianco

€ 8 a persona, minimo 2 persone

• Plum-cake al limone per la colazione (500gr.)
• Pan banana e cioccolato per la colazione (500gr.)

€ 16 al pezzo

€ 24
€ 38

€ 90

€ 90

€ 90

Le pietanze saranno prodotte fresche e verranno consegnate abbattute a 4° C accompagnate  da una scheda di spiegazione per la 

rigenerazione dei piatti. Gli ordini devono pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente per essere disponibili per il pick up alle ore 12:00 

del giorno successivo.

CALDI

• Medaglioni di manzo con salsa alla senape (g, i, j)

• Seppie in zimino (d)

CONTORNI

• Caponata di verdure in agrodolce (h)

• Gratin di patate (g)

PANE

• Selezione di pane (a, c, g, h)

DESSERT

Tartelletta al cioccolato fondente e lamponi (a, c, g)

Bignè al caffè e caramello (a, c, g)

Tartelletta alle pere e cassis (a, c, g, h)

Selezione di Macarons (c, g, h)

Selezione di frutta fresca e frutti di bosco

ANTIPASTI

• Tonno scottato con finocchi, arance e cipolla rossa (d,l)

• Tartare di salmone allo zenzero con crema di avocado e sesamo (d, k)

• Four Seasons Club Sandwich (a, c, g)

• Pinzimonio (i)

• Gamberi al vapore con condimento (8 pz.) (b, c)

FORMAGGI (5 varietà differenti)

• Selezione di formaggi affinati (g)

SALUMI (5 varietà differenti)

• Selezione di salumi di rinomate macellerie

PRIMI

• Paccheri ai frutti di mare con crema di cime di rapa (a, b, d)

• Lasagna ai carciofi con fonduta di parmigiano (a, g)

C O N D I V I D I  

I L  F O U R  S E A S O N S  

A  C A S A  T U A  

ilpalagiofirenze

Il Palagio

SPUMANTI
Frescobaldi "Leonia" Brut  € 53
Contratto "Cuvee Novecento" Pas Dose 2010  € 68
Ca del Bosco "Annamaria Clementi" Brut 
Franciacorta 2009                                               € 143

CHAMPAGNE
Ruinart"Blanc de Blancs“                         € 128
Krug "Grande Cuvèe" 168eme Edition €251
Laurent Perrier "Rosè" € 105
Delamotte"Brut" 375ml                             € 45

BIANCHI
Valle Reale "Trebbiano d'Abruzzo" 2019 €45
Ronco del Gnemiz "Peri" Sauvignon 2018 € 68
Castello della Sala "Cervaro della Sala" 2018 € 90
Chateau d'Yquem "Y d'Yquem" 2016  € 375

ROSÈ
Chateau Minuty "Rosè" 2019 € 60

ROSSI
Tolaini "Chianti Classico Gran Selezione" 2014    € 60
Giacomo Fenocchio "Barolo Bussia" 2014 € 75
Anselmet "Semel Pater" Pinot Nero 2016 € 101
Le Macchiole "Paleo" 2015 €135

DOLCI
Vignaioli di Santo Stefano "Moscato d'Asti" 2019 € 45
Feudi di San Gregorio "Privilegio" Passito 2016 € 53


