
LIGHT LUNCH
TERRAZZA ROSSINI 

La Terrazza Rossini non esisterebbe se non esistesse il Kraft Hotel: lo
storico albergo della famiglia Kraft che ha attraversato il secolo scorso

trasformandosi da residenza di famiglia ad albergo.
La Terrazza Rossini nasce anche dal piacere per la buona cucina, la

famiglia Kraft gestisce da sempre strutture alberghiere nel cuore del
Chianti dove la ristorazione ha una posizione importante per quanti

visitano e soggiornano in Toscana, abbiamo voluto portare su Firenze
una parte di quella tradizione, per offrire agli ospiti e ai viaggiatori , un

gusto nuovo.
 
 

The “ Terrazza Rossini” would not exist if the Kraft Hotel did not exist: the
historic hotel of the Kraft Family that has gone through the last century

trasforming itself from a family residence to a hotel.
The Terrazza Rossini was born from the pleasure of good food and the Kraft
family having managed other hotels in the heart of Chianti area where the

restaurant has an important position for those who visit and stay in Tuscany, 
 wanted to bring a part of this tradition to Florence , offering guests and

travelers a new taste.



PRIMI PIATTI - FIRST COURSE

1 Caprese
   Caprese

ANTIPASTI - STARTERS

2 Crostini misti
   Mixed tuscan crostini

4 Cesar salad
   Cesar salad

5 Ortolana
   Mixed salad

6 Carpaccio di pesce affumicato
   Smoked fish carpaccio

7 Linguine alle vongole veraci con bottarga
   Linguine with clams and bottarda

8 Pasta con ragù di manzo - pesto di basilico - pomodoro
   Pasta with beef ragout - pesto - tomato sauce

€9

€14

€15

€16

€8

€18

€12

3 Tagliere rossini con formaggi e composte x 2
   Rossini chopping board with cheeses and jams x 2 €22



SECONDI PIATTI - MAIN COURSE 

9 Tagliata di manzo, rucola, grana e pomodorini
   Sliced beef with rocket, grana, cherry tomatoes

10 Salmone cotto al naturale con verdure al vapore e maionese al basilico
     Salmon cooked with steamed vegetables and basil mayonnaise

11 Tomino alla piastra con verdure
     Grilled tomino with vegetables

€20

€18

€15

DOLCI PRODUZIONE PROPRIA - HOMEMADE DESSERTS

Macedonia di frutta
Fruit salad

7

Gelato
Icecream

 
7

Cheesecake al cioccolato
Chocolate cheescake

 
8

Tiramisù alla fragola
Strawberry tiramisù

 
8

12

13

14

15



ALLERGENI - ALLERGENS

1 - Latticini / lactose
2 - Glutine, Latticini, Sedano, Pesce / Gluten, lactose, celery, fish

3 - Latticini / lactose
4 - Pesce, latticini / fish, lactose

5 - Sedano / celery
6 - Pesce / fish

7 - Glutine, frutti di mare, uovo / gluten, seafood, egg
8 - Sedano, frutta secca, latticini / celery, nuts, lactose

9 - Latticini / lactose
10 - Pesce, uovo / fish, egg

11 - Latticini / lactose
12 - -

13 - Latticini, uovo / lactose, egg
14 - Frutta secca, Latticini / nuts, lactose

15 - Latticini, uovo, glutine / lactose, egg, gluten


