Capodanno
31.12 2017

Menù alla Carta
Antipasti -Appetizer
Carpaccio di polpo con rucola, limone e olio extra vergine di oliva D.O.C. (Reggello)
Octopus Carpaccio with arugola, lemon and extra virgin olive oil D.O.C. (Reggello)
€.16,00

Burrata Pugliese, Prosciutto Crudo Toscano e Pomodori
Burrata Cheese from Puglia, Tuscany Ham and Tomatoes
€.16,00

Pasta fatta in casa a mano – Hand-made Pasta
Cuoricini di formaggio e Tartufo Pregiato
(Cheese Ravioli with Prestigious Truffle)
€.18,00

Scrigni ripieni agli Scampi, Zucchine e Parmiggiano
(Ravioli with Langoustines, zucchini and parmiggiano cheese)
€.18,00

Secondi Piatti -Main Courses

Specialità Toscana Bistecca alla Fiorentina
Tuscany Speciality Florentine steak
€.3,90 ( ogni 100 gr. Every 100 gr.)

Medaglioni di Filetto di Cinta Senese ai Funghi Porcini
Fillet of pork from Siena with porcini mushrooms
€.21,00

Filetto di Manzo “Leonardo Da Vinci” con Tartufo Pregiato
Fillet of beef “Leonardo Da Vinci” (Fillet of beef with Prestigious Truffle)
€.28,00

Gamberoni alla Provenzale (champagne, aglio, olio extra verg. d’oliva ed erbe aromatiche)
Jumbo Shrimps in Provenzale style (Champagne, garlic, olive oil, and aromatic herbs )
€.28,00

Contorni Side orders
Patate al forno alle erbette aromatiche
Roast potatoes with aromatic herbs
€.5,00
Funghi Prataioli cotti a legna (Mushrooms in Ciro’s style) €.5,00
Minimo due portate
Minimum two Courses

Servizio - Service 15%

Anche Senza Glutine - Gluten-free is also available
N.B. Ravioli vengono sostituiti da Fettucine
LA FAMIGLIA VI AUGURA UN FELICE ANNO NUOVO

INFORMAZIONI - INFORMATIONS

Per prenotare è richiesto un acconto di 20 euro a persona.
E’ possibile inviare l’acconto tramite bonifico bancario, carta di credito oppure Paypal.
Gli orari disponibili sono:
1º turno ore 20:00
2º turno ore 22:00
Ringraziamo per averci contattato e per qualsiasi informazione a riguardo potete chiamare il numero:
+39055289694 oppure inviare una mail a ciroandsons@gmail.com.

For reservation, we need a deposit of 20 euro for person
It’s possible to send money to the Bank or credit card or Paypal.
The times available are :
1st time 8 pm
2nd time 10 pm
Thanks’ a lot for contact us, every kind of information please call this numbers:
+39055289694 or send email to ciroandsons@gmail.com.

Dati per il bonifico (Cordinate bank):
CONTO CORRENTE INTESTATO A CIRO & SONS SRL
BANCA SELLA AGENZIA DI VIA CAVOUR 74 FIRENZE
IBAN
:IT07N0326802800052917115210
BIC (CODICE SWIFT) :SELBIT2BXXX

