
Gusto di LEO & La Grotta di Leo 
 

Menù per pranzo e cena  

bevande escluse 
 

 

1) lasagne alla bolognese 

Pollo alla cacciatora 

Dessert 

€ 10.00 p.p. 

 

2) risotto alle verdure 

Bocconcini di tacchino agli agrumi con contorno 

Dessert 

€ 12.00 p.p. 

 

3) antipasto toscano 

Pizze e focacce a lievitazione naturale assortite 

Dessert 

€ 15.00 p.p. 

 

4) zuppa di verdure di stagione 

Scaloppine ai funghi con contorno 

Dessert 

€ 15.00 

 

5) fusilli alle melanzane 

Grigliata di verdure con patate arrosto 

Dessert (vegetariano- vegano) 

€ 18.00 p.p 

 

6)  Menu gluten free 

pasta all' Ortolana 

Hamburger di pollo con gallette senza glutine 

Insalata 

Dessert (gluten free) 

€ 18.00 p.p. 

 

7) risotto ai funghi 

Tagliata di pollo al rosmarino con contorno 

Dessert (gluten free) 

€ 18.00 p.p. 

 

8) penne al sugo di pomodorini ciliegini 

Hamburger vegano con cialde di grano kamut 

Dessert (vegetariano- vegano) 

 

9) rigatoni con ragù di mare 

Seppie con piselli 



Dessert 

€ 18.00 p.p. 

 

10) bis di primi ( ravioli burro e salvia e pennette alla carrettiera) 

Peposo di manzo all'imprunetana con contorno 

Dessert 

€ 18.00 p.p. 

 

11) risotto ai calamari 

Zuppa di pesce del goloso 

Dessert 

€25.00 p.p. 

 

12) crostini misti 

Tagliatelle ai funghi 

Arista al forno 

Dessert 

€ 20.00 p.p. 

 

13) antipasto toscano 

Rigatoni al ragù bianco 

Steccata di manzo ai funghi porcini 

Dessert 

€ 25.00 p.p. 

 

14) parmigiana di melanzane 

Tortelli di patate alla mugellana 

Straccetti di manzo al rosmarino con contorno 

Dessert 

Acqua minerale, vino rosso, caffè compresi 

€ 30.00 p.p. 

 

15) insalata di polpo 

Spaghetti alle vongole e profumo di lime 

Bistecca di salmone con panna acida e verdure al vapore 

Dessert 

Acqua minerale, vino bianco, caffè compresi 

€ 35.00 p.p. 

 

16) aperitivo 

Sformatino di porri 

Risotto ai funghi porcini 

Gnocchi al pomodoro fresco e mozzarella di bufala 

Filetto di manzo al lardo e pomodori confit con contorno 

Dessert 

Acqua minerale, Chianti classico, caffè compresi 

€ 40.00 p.p. 

 

17) aperitivo 

Calamaro ripieno di riso allo zafferano 

Risotto con mele verdi, curcuma e calamari 



Spaghetti con gamberi e funghi 

Bistecca di salmone con panna acida e verdure al vapore 

Dessert 

Acqua minerale, vernaccia di San Gimignano, caffè compresi 

€ 50.00 p.p. 

 

Supplementi per i menù solo escluso bevande: 

1/2 acqua minerale € 1.00 p.p. 

1/2 acqua minerale e 1 calice di vino della casa € 3.00 p.p. 

1/2 acqua minerale e 1 calice di vino della casa € 4.00 p.p 

Caffè con servizio a tavolo € 1.50 

The' con servizio a tavolo € 2.00. 

 

 


