I Classici Harry’s

le Insalate

Starters

Fresh Salad

il carpaccio

La Caesar salad

Thin Raw beef with Harrys sauce
€ 30,00

I Taglierini gratinati alla Harry’s con Parmigiano e
Prosciutto
Baked thin fettuccine with parmesan cheese and ham
€ 34.00

Caesar salad

€ 30,00

La Caprese

Caprese Salad

€ 30,00

‘’La Sergio’’, Gli Spaghetti di grano duro alla Harry’s
Spaghetti with garlic , basil in spicy tomato sauce
€ 26,00

Il Classico Curry aromatico dell'Harrys con
Riso pilaf e Mango Chutney
The curry served with pilaf rice and mango chutney.

...con le Code di Gamberi
...with prawns
€ 42,00

...con il pollo

...with breast of chicken

Tuscany Taste
Il gran tagliere con selezione di salumi e formaggi toscani
e sottoli
Typical Tuscany pork and cheese specialties with vegetables in oil

€ 28,00

Tortellino al Ragout Toscano
Tortellino with beef ragout

€ 28,00

€ 38,00

Tartare di manzo alla Harrys
Raw steak tartare harrys’s

€ 42,00

Vitello tonnato

Roasted thin veal with tuna fish sauce
€ 38,00

I Sandwiches e gli Hamburgers
Sandwiches and burgers

Tornabuoni Cru ‘’Bakery‘’
La vespucci:
‘’Focaccia Tirata’’ con Robiola di capra ,sbriciolona e caco
mela

Focaccia with goat robiola cheese, sbriciolona tuscan salai and parsimmon
apple

€ 23,00

Il Club Sandwich di Pollo alla Harry’s
Club sandwich Harry’s style
€ 30,00

Hamburger o Cheeseburger con Patatine Fritte
Hamburger or Cheeseburger and French Fries
€ 35,00

Primi Piatti

La Medici
‘‘FocacciaTirata’’ con Burrata e selezione di pomodori
canditi
FOCACCIA WITH BURRATA CHEESE AND CANDIED TOMATOES

€ 23,00

Pesce

First course

FISH COURSES

I Ravioli di Patate con fonduta di parmigiano,
sugo di arrosto e polvere di finocchio

salmone affumicato biologico scozzese

Potatoes Ravioli with parmisan fondue and fennels powder

€ 28,00

Zuppa di Cipolle alla Francese
Onions soup

€ 24,00

Salmon smoked scottish , biologic

€ 29,00
ZUPPETTA DI MOSCARDINI AL CHIANTI

Cuttlefish in chianti with wine sauce

€ 32,00

In questo locale vengono serviti prodotti congelati o
surgelati all'origine come da norma di Legge
Frozen products can be served in this restaurant as required by law

Alcuni dei nostri prodotti possono contenere tracce di allergeni.
Per l'elenco completo degli allergeni presenti in ciascun piatto si prega di
fare esplicita richiesta al personale in servizio.
SOME OF OUR PRODUCTS MAY HAVE TRACES OF ALLERGENS.

In questo locale vengono serviti prodotti congelati o
surgelati all'origine come da norma di Legge
Frozen products can be served in this restaurant as required by law

MENU BISTROT

