
Pranzo
  

TUTTO IL GIORNO  

CROSTONI

panini

ITALIAN

€ 12

€ 12

€ 15

Prosciutto Falorni e pecorino con crema al tartufo
Panino vegetariano con crema formaggio, pomodoro, 
     uovo sodo, scamorza fumé e verdure grigliate 

Kids Menu: toast prosciutto e formaggio + succo o 

     bibita

Tuscan Club Sandwich con Arista, Pancetta, scamorza, 

     maionese, pomodori e insalata

Pastrami chiantigiano con Maiale al forno e scamorza 
   

Seguici e condividi le tue foto su:

 - eat -

* Prodotto surgelato. Abbattuto a - 20°C per garantirti una carne sempre fresca e più 

!be social

tartareria

secondi

#eatdifferent

€ 6

€ 6

€6

€ 9

€ 9

Tonno di Maiale* in insalatina di fagioli cannellini e 
     cipolla rossa

Porchetta arrosto con verdure grigliate e fagioli con 
     Pancetta croccante

Cinghiale in umido con erbette saltate e fagioli con 
     Pancetta croccante

#enotecafalorni  #eatdrinklove

primi piatti

Insalatone
Lorenzo il Magnifico misticanza, Pancetta croccante,
     gorgonzola, pere e noci
Chianti* misticanza, Tonno di Maiale, pecorino al tartufo,
      pomodori secchi, olive e noci

Caprese di mozzarella  fior di latte (in estate) su 
letto di pomodori e basilico

Salame al Cioccolato (in inverno) 
Cantucci e Vino da dessert
Gelato Fior di Latte
Gelato al Vinsanto con croccante
Zuccottino Fiorentino

€ 4

€ 4

€ 4

€ 5

€ 6

dulcis in fundo

piatti 
vegetariani

piatti 
per bambini

€ 140

min. 10 persone

Il Tronco XL - Share it!
mezzo metro di piace

re con tutta la nost
ra 

migliore
selezione di salumi 

e formaggi...

#troncoXL 

EXTR

richiedila con l’uovo ! € 1!

Crema di Fegatini Falorni
Prosciutto Falorni con crema al tartufo e Brie
Pomodorini secchi, pate' di olive, scamorza fume'
Brie, miele e noci
Porcini, crema al tartufo e brie

€  5

Pappa al pomodoro (in primavera, estate e autunno) 
Ribollita (in inverno) con croccante di Pancetta 
Lasagnetta al ragu di Chianina Falorni

€  9

€  9

€  10

€  12

€  12

€  9

Classica*
Vendemmia* con Pancetta croccante, uvetta e pinoli
Dell’orto* con pomodori secchi, patè d’olive e pinoli
Solleone* con acciughe, capperi, origano e peperoncino

Le nostre Tartare di vitellone sono condite 
con olio evo e Aroma Fresco Falorni

accompagnate con 

insalatina e 

TAGLIERI Con i salumi di...

PICCOLO
Mini tagliere di salumi Falorni e formaggi
Mini tagliere di formaggi
Prosciutto Falorni e pecorino

MEDIO
Tagliere di salumi Falorni e formaggi con 
     miele/confetture e pane con olio

Tagliere di formaggi con confetture e pane con olio

GRANDE
Gran tagliere di salumi Falorni e formaggi con 
     miele/confetture e pane con olio

€  8

Greve in Chianti 1806

- ALLERGENI -
I piatti e gli ingredienti sottolineati contengono allergeni, richiedi di consultare il libro degli allergeni per i dettagli

€  14

€  16

€  29

Con Salume a scelta tra Prosciutto Falorni,
 Salame Toscao e Fiocchiona € 5



Caffe' espresso
Caffe' corretto
Americano
Cappuccino

€ 1.5

€ 2.5

€ 2

€ 3

Caffetteria

Limoncello
Grappa

Vinsanto
Moscato di Pantelleria

€ 4

€ 5

€ 4

€ 4

Amari & distillati

wine tour 

Chiara ml 500
IPA ml 500
Strong Golden Ale ml 330

€ 5

€ 5

€ 4.5

BIRRE Artigianali Toscane

 - drink -

 - love - - love -

#drinkdifferent

#chiantilounge

#winetour

stufo dei soliti regali?

regala una winecard!

scegli tu l’importo! Giftcard

Acqua naturale  750 ml
Acqua gassata 750 ml
Coca Cola 330 ml
Aranciata 330 ml
Succo di frutta 200 ml

soft drinks
€ 1.5

€ 1.5

€ 3.5

€ 3.5

€ 3

Il tuo 
event

ORGANIZZA CON NOI
compleanni ,  lauree ,  matrimoni 

        battes im i ,  comunioni ,
                cres ime,  meet ing d i  lavoro. . .

per info chied i  al nostro staff
o scrivi  a info@enotecafalorni . it

Ubriacati di cultura!
Vivi un’esperienza unica alla scoperta dei vini del 
nostro territorio 
 

Abbiamo pensato per Te un percorso di assaggi in 
completo relax attraverso: 
- 11 isole di degustazione dedicate!
- percorsi consigliati alla scoperta
 dei tuoi gusti!

- schede tecniche ricche di 
informazioni e curiosità! 

Acquista una WINE CARD, segui la 
MAPPA e BUON VIAGGIO!
 

E IN ALCUNI ORARI sarà il nostro staff a guidarti nel 
percorso! RICHIEDI GLI ORARI DEI TOUR...

Cocktails

€ 7

White Spritz
Tuscany Spritz
Americano (anche Spicy)
Negroni
Color Spritz
Vodka Tonic (anche Rosemary)
Vodka Lemon
Gin Tonic
Gin Lemon
Virgin Mule (analcolico)

AL BICCHIERE SERVITO 
Degusta i vini del nostro territorio

AL BICCHIERE CON WINE CARD
Richiedi la wine card e degusta in libertà i vini 
all’interno dei sistemi di erogazione enomatic scegliendo 
tra tre dosi: degustazione, metà bicchiere, bicchiere

in vino Veritas

una carta dei vini
grande quanto lo scaffale !

rosso/bianco € 5   prosecco € 4

W
in

e
c
a
rd

IN BOTTIGLIA
Scegli dallo scaffale labottiglia che preferisci
e comunicacela

www.enotecafalorni.it

- +WINE CARD
a scalare, con importo 
precaricato a scelta del 
cliente(es. € 5/10/15..) 

WINE CARD
ad accumulo, con 
importo illimitato

DUE TIPI

CHIEDI INFO AL PERSONALE
A CASA 
TUA!

SPEDIAMO IL 

SCEGLI

RICEVI

GUSTA


