Le bevande
Acqua

€ 2,00

naturale o gassata 75 cl

Vino sfuso della casa

€ 2,00

rosso o bianco 1/4 litro

Vino sfuso della casa

€ 3,00

rosso o bianco 1/2 litro

Vino sfuso della casa

€ 5,00

rosso o bianco 1 litro

Menu del giorno

Pizzeria

Vino rosso Chianti D.O.C.G. € 10,00
“Borgo Stella”
Bottiglia da l 0,75

Birragricola artigianale

€ 5,00

di nostra produzione
Bottiglia da cl 33

Birragricola artigianale

€ 8,00

di nostra produzione
Bottiglia da cl 75

Coca, Fanta, Sprite

€ 2,50

E per finire ...
Caffè

€ 1,00

Caffè decaffeinato

€ 1,00

Amari, grappa, liquori

€ 3,00

AGRITURISMO BORGO STELLA
Via Trucione n. 4/2 - 50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571 671598 - Fax 0571 675828
stella49@katamail.com
www.agriturismoborgostella.it

Tra campagna e stelle ...

Gli Antipasti
Antipasto “del contadino”

Salamino piccante
€ 8,00

Crostini con fegatini di pollo, pomodoro,
salsiccia al tartufo

Antipasto “i sapori di casa”

€ 8,00
€ 8,00

Prosciutto cotto e funghi
Del campo
Quattro stagioni

Minestra di pane

€ 8,00

Tagliolini al ragu

€ 8,00

Tagliolini al pesto

€ 8,00

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Pomodoro, mozzarella, funghi,
prosciutto cotto, carciofi, olive

Capricciosa

€ 7,00

Pomodoro, mozzarella, funghi,
Prosciutto cotto, carciofi, olive

Calzone farcito

€ 8,00

Pomodoro,mozzarella, pr. cotto,wurstel

I secondi piatti
Peposo

€ 8,00

Lampredotto alla fiorentina

€ 7,00

Le pizze cotte a legna
€ 5,00

Pomodoro, mozzarella

€ 5,00

Pomodoro, aglio, prezzemolo e origano

Bianca con cipolle

€ 6,00

Napoletana

€ 6,00

Pomodoro,mozzarella, acciughe ,origano

€ 7,00

Pomodoro, mozzarella, melanzane,
cipolla, zucchine, peperoni

I primi piatti

Marinara

Prosciutto cotto e carciofi

Pomodoro,mozzarella, pr. Cotto, funghi

Aglio e olio, prosciutto crudo, lardo,
fagioli

Margherita

Pomodoro,mozzarella, salamino piccante
Pomodoro,mozzarella, pr. cotto, carciofi

Affettati toscani misti

Fettunte “ a modo nostro”

€ 6,00

Borgo Stella

€ 11,00

Con Lampredotto
Aggiunta di mozzarella di bufala

€ 2,00

Aggiunta di funghi porcini

€ 2,00

I dolcini
Crema di yogurt

€ 3,00

con frutta fresca di stagione

Cantuccini e vinsanto

€ 3,00

Borgo Stella

€ 3,00

