BRUNCH A CASA TUA
SPERIMENTATE IL NOSTRO FAMOSO BRUNCH
DOMENICALE DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA.
UNA SELEZIONE DI PIATTI DOLCI E SALATI, FREDDI E
CALDI, DA ABBINARE A BOTTIGLIE D’ECCEZIONE, PER
RICREARE IN TUTTO E PER TUTTO L’ESPERIENZA DEL
BRUNCH STELLATO.

Ogni giorno – EUR 75 a persona
Informazioni e prenotazioni: 0552626450 – ilpalagio@fourseasons.com

MENU
EURO 75 A PERSONA
Minimo ordine per 2 per due persone con ritiro al Four Seasons Hotel Firenze

APERITIVO
Ostriche alla pizzaiola (1pz per persona) (n)
Blinis al salmone (2 pz per persona) (a, d, g)
Spring rolls (2 pz per persona) (a, f, k)
Pizzette di sfoglia (2 pz per persona) (a, c, g)

PRIMI
Orecchiette al ragout di cortile (a, g, i)
Lasagna ai carciofi (a, c, g)
CALDI
Medaglioni di manzo al pepe verde (g, j)
Branzino con crema di piselli e pomodori confit (d)

ANTIPASTI
Insalata di polpo, patate, olive e peperone pequillo (n)
Battuta di Chianina con fave e pecorino (g)
Four Seasons Club Sandwich (a, c, g)
Quiche Pasqualina (a, c, g)
Tartare di salmone e semi di sesamo su guacamole (d, k)

CONTORNI
Piselli e lattuga romana saltati (g)
Gratin di patate (g)
DESSERT
Tartelletta alle arachidi e bergamotto (a, c, e, g, h)
Bignè al tiramisu (a, c, g)
Mousse al cioccolato caramellato su bisquit alla banana e
lime (a, c, g, h)
Selezione di Macarons (c, g, h)
Selezione di frutta fresca e frutti di bosco

Selezione di formaggi affinati (g)
Selezione di salumi di rinomate macellerie (g)
Selezione di pane (a, c, g, h)

PER ARRICCHIRE IL VOSTRO BRUNCH A CASA
Caviale Oscietra 10g

Filetto di manzo alla Wellington 2 porzioni
€ 70
cottura da terminare in forno
Champagne Krug "Grande Cuvèe" 168eme Edition € 185
€ 38

CONDIVIDI
I L FOUR SEASONS
A CASA TUA

Il Palagio
ilpalagiofirenze

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 ritiro alle ore 12:00
del giorno successivo.

