
 

 

 
 
 

Il ristorante Numero Unico propone il servizio 
di asporto e consegna a domicilio per i giorni di 

venerdì, sabato e domenica. 
Pranzo dalle 12:00 alle 14:30 

Cena su prenotazione entro le 20:00 

 Le consegne saranno effettuate tra le 12:30 e le 14:00 e la sera 
tra le 20:00 e le 21:00 

Per info e prenotazioni: 
email: ristorantenumerounico@gmail.com 

facebook.com/ristorantenumerounico 

  0577.287909 

  353.4184696 
Anche tramite messaggio whatsApp 
specificando i piatti, indirizzo e orario di consegna. 

Per la consegna a domicilio e possibile pagare anche con 

bancomat oppure carta di credito.  
 
 
 



 

 

Le nostre proposte per l’asporto 
Gli Antipasti 

 

I Primi 
 

I Secondi 
 

I Contorni 
 

I Dolci 

Vi proponiamo la possibilità di poter consultate la nostra lista dei vini dal nostro sito e scegliere la 
bottiglia in base ai vostri gusti, vi verrà applicato lo sconto del 10% dal prezzo della lista. 

Tartare di manzo battuta a coltello con cipollotto, capperi, cetrioli e maionese 
fatta in casa 

€ 7,00 
(3)  

Selezione di salumi Toscani  € 6,00 
 

Verticale di pecorini “De magi” con miele e confetture €  6,00 
(7, 12) 

Pici di acqua e farina con ragù di manzo Toscano €  7,00 
(1, 9) 

Raviolo aperto, burrata, pomodoro e basilico €  7,00 
(1, 3, 7) 

Tortello ripieno con stinco di vitello su crema di parmigiano   €  8,00 
(1, 3, 9) 

Pasta senza glutine di vari formati al pomodoro oppure al ragù  € 7,00 
(9) 

Galletto alla griglia  €  9,00 
(9) 

Guancia di vitello brasata al Chianti  €  10,00 
(9, 12) 

Tagliata di Manzo  €  10,00 

Bietole saltate €  4,00 
Patate arrosto €  4,00 
Fagioli cannellini al fiasco €  4,00 

Tiramisù €  4,00 
(1, 3, 7)           

Creme caramel €  4,00 
(3, 7)       



 

 

 

 

 

                         Elenco dei 14 allergeni 
                Allegato II del regolamento UE n. 1169/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Glutine 1 Gluten 
2 Crostacei e Derivati 2 Shellfish and derivates 
3 Uova e derivati 3 Egg and derivates 
4 Pesce e derivati 4 Fich and derivates 
5 Arachidi e derivati 5 Peanut and derivates 
6 Soia e derivati 6 Soya and derivtaes 
7 Latte e derivati 7 Dayri product and derivates 
8 Frutta a guscio e derivati 8 Shell fruit and derivates 
9 Sedano e derivati 9 Celery and derivates 

10 Senape e derivati 10 Mustard and derivates 
11 Semi di sesamo e derivati 11 Sesame seeds and derivates 
12 Anidride solforosa e solfiti 12 Sulfur dioxside and sulphites 
13 Lupino e derivati 13 Lupine and derivates 
14 Molluschi e derivati 14 Molluscs and derivates 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proponiamo anche un menù completo a 
prezzo fisso con scelta tra i piatti elencati  

 

 1 Antipasto  

1 Primo 

1 Secondo  

 1 Contorno  

 1Dolce  

€ 30,00 

Per ogni 2 menù 

1 bottiglia di Igt Super Tuscan  

“Il Palazzino” 
 

 


