


J U A N  Q U I N T E R O
E X E C U T I V E  C H E F

Vorrei che l'esperienza a tavola fosse un momento di immensa felicità e che fossero 
sempre i profumi di ogni piatto a parlare di noi, del gusto e dell'autenticità 

di questo territorio. Credo nella bellezza del gesto: raccogliere una verdura nell'orto 
pochi minuti prima di cucinarla è un valore che desideriamo ritroviate nei piatti 

che vi proponiamo. La terra che produce queste eccellenze ci guida nella ricerca 
di un equilibrio speciale fra eleganza e semplicità. Cucinare è un atto d'amore, 

ed è questo che vorremmo trasmettere con la nostra cucina, l'amore che ogni giorno 
coltiviamo per la buona tavola e per la Toscana.

O R C H E S T R A

Armonia in 4 tempi
per sorprendenti accordi di gusto 

150 



I  M I E I  P I AT T I  D E L  C U O R E

Benvenuto di Juan

Dall’Orto e l’Aia Felice

Faraona toscana con asparagi, fegato, vaniglia e guava

Riso del Chianti, cinghiale e cipressi

Agnello con boronia di melanzane, cardamomo e semi di senape

Dessert  a scelta 

175 

L A  M I A  T O S C A N A  L AT I N O A M E R I C A N A

Benvenuto di Juan

Ceviche di ricciola, acetosella e caviale

Zuppa di calamaretti e cuori di palma

Carciofo, ricci di mare e mais

Pici & Peanuts: latte di Pienza e whiskey torbato

Bottoni di cavolo nero, rafano e "curries"

Patate e tartufi in cottura ancestrale

Piccione alla noce moscata

Dessert a scelta 

200

I piatti dei menu degustazione sono disponibili anche à la carte:
3 piatti 130 — 4 piatti 150

Bevande non incluse — Prezzi in euro



(SG) Senza Glutine / (V) Vegetariano

Prezzi in €, VAT e servizio inclusi

I piatti o gli ingredienti indicati nel menù sono congelati o surgelati all'origine dal produttore,
oppure sono sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità 

e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04.
Per allergie o intolleranze specifiche si prega di rivolgersi al personale. Alcuni piatti o bevande possono

contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento UE n.1169/2011.
Per qualsiasi informazione su ingredienti e allergeni è possibile consultare

l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

Le illustrazioni di questo menù rappresentano la biodiversità delle regioni del cacao colombiane 
da cui proviene il cioccolato di filiera sostenibile Cordillera.

*

(SG) Gluten Free / (V) Vegetarian

Prices in €, VAT and service included

The dishes or ingredients indicated in the menu are frozen from manufacturer,
or they are subjected to on-site blast chilling at a negative temperature to guarantee 

their quality and safety, as described in the Haccp Plan procedures pursuant to EC Reg. 852/04.
For specific allergies or intolerances, please contact the staff. Some dishes or drinks 
can contain one or more of the 14 allergens indicated by EU Regulation 1169/2011.
For any information on ingredients and allergens you can consult the appropriate 

documentation that will be provided, on request, by the staff on duty.

The illustrations on this menu represent the biodiversity of the Colombian cocoa regions 
from which the Cordillera sustainable supply chain chocolate comes from.

*

(SG) Sans Gluten / (V) Végétarien

Prix en €, VAT et service inclus

Les plats ou ingrédients indiqués dans le menu cont surgelés à l'origine par le fabricant, soit ils sont 
soumis à un refroidissement rapide sur site à température négative pour garantir leur qualité et la 

securité, comme décrit dans les procédures du plan Haccp conformément au réglement CE 852/04. 
Pour des allergies ou intolérances spécifiques, veuillez contacter le personnel. Certains plats ou 

boissons peuvent contenir un ou plusieurs des 14 allergénes indiqués par le réglement UE 1169/2011. 
Pour toute information sur les ingrédients et les allergénes vous pouvez consulter la documentation 

qui sera fournie, sur demande, par le personnel de service.

Les illustrations de ce menu représent la biodiversité des régions cacaoyéres colombiennes 
d'où provient le chocolat de la chaîne d'approvisionnement durable Cordillera.


