
BRACIERE MALATESTA 
 

PROPOSTE DI MENU PER GRUPPI O EVENTI 
  

 
MENU "A" 22€ ( GIROPIZZA ) 

ANTIPASTO MISTO TOSCANO: Selezione di affettati “SALUMIFICIO RENIERI” con 
Crostini tipici: Patè di fegatino alla Toscana e Bruschetta ai 
pomodorini. Polpettine Street di manzo con le sue salsine fatte in casa, 
i formaggi Mugellani “PALAGIACCIO” serviti con la composta casalinga di 
cipolle. 

PIZZA ( 4 Tipologie di pizze tagliate a centro tavola) 

DOLCE FATTO IN CASA 

Acqua, Coperto, Vino della Casa (1L ogni 3 persone) o birra media per  
persona incluso .  
 

 
MENU "B" 25€ 

ANTIPASTO MISTO TOSCANO: Selezione di affettati “SALUMIFICIO RENIERI” con 
Crostini tipici: Patè di fegatino alla Toscana e Bruschetta ai 
Pomodorini. Polpettine Street di manzo con le sue salsine fatte in casa, 
i formaggi Mugellani “PALAGIACCIO” serviti con la composta casalinga di 
cipolle. Covaccino caldo dal forno a legna. 

BIS DI PRIMI (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 
 
DOLCE FATTO IN CASA 
 
Acqua, Coperto, Vino della Casa (1L ogni 3 persone) incluso . 
 
  

 
MENU "C"  27€ 

 
BIS DI PRIMI (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 
 
BIS DI SECONDI (2 tipologie servite a vassoio da concordare 
preventivamente dalla  Lista delle Pietanze ). 
 
DOLCE FATTO IN CASA 
 
Acqua, Coperto, Vino della Casa (1L ogni 3 persone) incluso . 



MENU "D" 30€ 

ANTIPASTO MISTO TOSCANO: Selezione di affettati “SALUMIFICIO RENIERI” con 
Crostini tipici: Patè di fegatino alla Toscana e Bruschetta ai 
Pomodorini. Polpettine Street di manzo con le sue salsine fatte in casa, 
i formaggi Mugellani “PALAGIACCIO” serviti con la composta casalinga di 
cipolle. Covaccino caldo dal forno a legna. 

 
BIS DI PRIMI (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 
 
 
BIS DI SECONDI 
 
- Un Umido o un Arrosto (2 tipologie servite a vassoio da concordare 
preventivamente dalla Lista delle Pietanze ). 
 
 
CONTORNO (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 
 
DOLCE FATTO IN CASA 
 
Acqua, Coperto, Vino della Casa (1L ogni 3 persone) incluso . 
 

 
 

MENU "E" 35€ 

ANTIPASTO MISTO TOSCANO: Selezione di affettati “SALUMIFICIO RENIERI” con 
Crostini tipici: Patè di fegatino alla Toscana e Bruschetta ai 
Pomodorini. Polpettine Street di manzo con le sue salsine fatte in casa, 
i formaggi Mugellani “PALAGIACCIO” serviti con la composta casalinga di 
cipolle. Covaccino caldo dal forno a legna. 

Dalla nostra antica Griglia a Carbone: i’ Polletto alla Toscana, Le 
Salsicce classiche nostrali del Casini , La scottona di VERA BISTECCA 
FIORENTINA  di Piemontese o Limousine Italiana o Aveyron (250 grammi per 
persona). 
 
CONTORNO (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 
 
DOLCE FATTO IN CASA 
 
Acqua, Coperto, Vino della Casa (1L ogni 3 persone) incluso . 

 
 

 È possibile aumentare la porzione di Bistecca scottona di Piemontese o 



Limousine Italiana o Aveyron per persona con relativo aumento del prezzo 
nel Menu in questione: 

- (350 grammi per persona)  40€ 
- (450 grammi per persona)  45€ 

 
 

MENU "F" 40€ 

ANTIPASTO MISTO TOSCANO: Selezione di affettati “SALUMIFICIO RENIERI” con 
Crostini tipici: Patè di fegatino alla Toscana e Bruschetta ai 
Pomodorini. Polpettine Street di manzo con le sue salsine fatte in casa, 
i formaggi Mugellani “PALAGIACCIO” serviti con la composta casalinga di 
cipolle. Covaccino caldo dal forno a legna. 

Dalla nostra antica Griglia a Carbone: i’ Polletto alla Toscana, Le 
Salsicce classiche nostrali del Casini , La Scottona di VERA BISTECCA 
FIORENTINA di Chianina IGP certificata Antica Lavorazione Carni (250 
grammi per persona). 
 
CONTORNO (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 
 
DOLCE FATTO IN CASA 
 
Acqua, Coperto, Vino della Casa (1L ogni 3 persone) incluso . 
 
 
E possibile aumentare la porzione di Bistecca scottona di Chianina IGP 
per persona con relativo aumento del prezzo nel Menu in questione: 

- (350 grammi per persona)  47€ 
- (450 grammi per persona)  53€ 

 
 
 

MENU "G" 35€  
 

ANTIPASTO MISTO TOSCANO: Selezione di affettati “SALUMIFICIO RENIERI” con 
Crostini tipici: Patè di fegatino alla Toscana e Bruschetta ai 
Pomodorini. Polpettine Street di manzo con le sue salsine fatte in casa, 
i formaggi Mugellani “PALAGIACCIO” serviti con la composta casalinga di 
cipolle. Covaccino caldo dal forno a legna. 

BIS DI PRIMI (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 
 
 
ASSAGGIO : 
  
- Dalla nostra antica Griglia a Carbone: i’ Polletto alla Toscana, Le 



Salsicce classiche nostrali del Casini, La BISTECCA FIORENTINA. 
 
 - Il Leggendario Peposo del Brunelleschi: stufato di manzo ai 3 pepi con 
le pere . 
 
CONTORNI (2 tipologie servite a vassoio da concordare preventivamente 
dalla Lista delle Pietanze ). 

 
DOLCE FATTO IN CASA 
 
Acqua, Coperto, Vino della Casa (1L ogni 3 persone) incluso .  
 
 
 
 
 
 

DETTAGLI PER LA PRENOTAZIONE 
 
 
-Le Pietanze saranno le medesime per tutti i componenti dei    
Gruppi o degli Eventi e devono essere confermate entro e non 
oltre 5 giorni prima della data della prenotazione. 
 
-E gradita la comunicazione di allergie, intolleranze o 
particolari esigenze. 
 
-Sono richiesti un minimo di 15 partecipanti. 
 
-Le Pietanze del Menu devono essere stabilite preventivamente. 
 
- Il Pagamento deve essere effettuato anticipatamente tramite 
bonifico bancario o a fine pasto il giorno stesso della 
riservazione. 
 
 

 
Per Info e Prenotazioni 

 
 
 
Telefono +39 055/215164 
E-mail info@bracieremalatesta.com 
Responsabile Alessandro Armati 

mailto:info@bracieremalatesta.com

