
Ristoranti 

IL CAVALIERE 

 TELEFONO: +39 055 471914 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Viale Spartaco Lavagnini 22 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: www.ilcavaliere.fi.it 
 ORARIO : Chiuso il Lunedì 
 PASSTOTUSCANY SCONTO 20%* 

Trattoria storica fiorentina a due passi dalla 

Fortezza da Basso, che offre prelibati piatti basati 

su una cucina semplice e genuina. Prodotti freschi, 

e di qualità, sono gli elementi vincenti di un locale 

che richiama chiunque ami gusto, onestà e 

passione in cucina. Locale climatizzato e giardino 

esterno per i mesi estivi.  Menù pesce Pass To 

Tuscany a 49euro per 2 persone: antipasto –

primo-secondo. 

Florentine trattoria close to Fortezza da Basso, 

offering delicious dishes based on a simple and 

genuine cuisine. Fresh products, and quality are 

the winning elements of a place that attracts 

anyone who loves taste, honesty and passion in 

food. Air conditioned and outdoor garden for the 

summer months. Menu Fish Pass To Tuscany at 

49euro for 2 persons: appetizer-first to second. 

 

http://www.ilcavaliere.fi.it/


 

LO STRAVAGANTE 

 TELEFONO: +39 055 5048137 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Boccaccio 35R 
 ORARIO: Aperti dal martedì al Sabato 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: www.lostravagante.it 
 10% SCONTO PASSTOTUSCANY 

 Una cucina ricercata e creativa, fatta di 

accostamenti inconsueti ma sempre molto 

equilibrati e riusciti. Il menù è veramente completo 

in quanto offre ottimi piatti sia vegetariani, 

splendidi accostamenti di pesce come la rana 

pescatrice con crema di porri  o gli immancabili 

tagliolini al riccio di mare e carne. Locale 

accogliente, personale molto gentile, e ottima carta 

dei vini. 

Ristorante Lo Stravagante brings the creative 

cuisine of Carmine Mastroianni to Florence. We 

are pleased to invite you to try this great 

destination for lovers of creative cuisine. Lo 

Stravagante combines the best culinary tradition 

with fresh ingredients chosen to enhance the flavor 

and prepare your palate to experience the 

extraordinary 

I 5 SENSI 

http://www.lostravagante.it/


 TELEFONO: +39 055 5000315 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Pier Capponi 3/A 
 ORARIO: Aperti dal martedì alla Domeniica 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.ristoranteicinquesensi.com 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Un ambiente elegante e raffinato che ricorda un pò 

un salotto barocco, con un servizio cordiale ed 

informale. La cucina proposta è spiccatamente 

 mediterranea con una forte attenzione alle cucine 

regionali ed in particolare a quelle del Sud,i piatti 

sono prevalentemente di pesce fresco ed una 

cantina da intenditori con vini di alta qualità ed 

alcune "chicche" come il pane  fatto in casa. 

A quiet and charming atmosphere, a comfortable 

location, with a friendly and informal service.They 

offer a wide choice of regional dishes, with special 

attention to the traditional cooking of southern Italy, 

and a constantly changing menu. There are also 

vegetarian dishes and wine cellar with high quality 

wines. it is also available in the menu a special 

selection of Mediterranean sea crudité. 

 

PESCEROSSO 

 TIPOLOGIA: Ristorante 

 TELEFONO: +39 055 2776364 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza della Repubblica 11/ 12 R 

http://www.ristoranteicinquesensi.com/


 ORARIO: Aperto tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: WWW.RISTORANTEPESCEROSSO.IT 
 10% PASSTOTUSCANY CARD 

In Piazza della Repubblica, nasce questo 

ristorante in un ambiente unico ed esclusivo che si 

propone di diventare un punto per gli amanti della 

cucina di mare. Materie prime di altissima qualità, 

pesce rigorosamente fresco, un'atmosfera 

semplice ma elegante al tempo stesso. Ottima 

selezione di vini, spumanti e chamapagne. 

 “Pesce Rosso Restaurant”, a unique and 

exclusive restaurant in Piazza della Repubblica, 

it’s already a reference point for the lovers of fish 

food. Very high quality of ingredients, fresh fish 

only, a simple and elegant setting are the 

distinguishing elements.Really good selection of 

the best Italian sparkly wines and champagne. 

LORENZO DE’ MEDICI 

 TIPOLOGIA: Ristorante 
 TELEFONO: +39 055 212932 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via del Giglio 49/51 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, American Express, Contanti 
 SITO WEB: WWW.LORENZODEMEDICI.EU 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Ambiente rinascimentale, presenta delle sale 

rustiche ma allo stesso tempo eleganti e 

confortevoli, dispone inoltre di un dehors esterno 

ideale nei mesi caldi. Il locale offre una 

http://www.ristorantepescerosso.it/
http://www.lorenzodemedici.eu/


testimonianza della ricchezza della tradizione 

gastronomica nostrana ed è adatto per gruppi 

numerosi di persone, per festeggiare ricorrenze 

varie ed eventi. 

Decorated by rustic  elegant fornitures but at the 

same time  also very confortable. The restaurant 

offers the best of our local gastronomic traditions 

through a wide culinary experience, combined with 

a good selection of Tuscan wines carefully 

selected. It is suitable for very large groups or to 

celebrate various anniversaries, events and 

dinners in an atmosphere.  

I’ GRULLO 

 

 TELEFONO: +39 055 280802 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via dei servi 51R 
 ORARIO: Aperto dal Martedì alla Domenica a pranzo e a cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Offre una cucina tipica con  taglieri di crostini e 

affettati misti, primi molto buoni così come le 

tagliate ed i Filetti. Prodotti genuini e prezzi 

contenuti fanno di questo posto un luogo adatto sia 

per un pranzo piacevole in pieno centro, sia per 

una cena in un luogo simpatico e con personale 

cordiale. Adatto anche per coloro che amano il 



calcio in quanto vengono trasmesse le partite di 

Serie A. 

Located in the historic center which as usual offers 

a cuisine with great platters of crostini and mixed 

cheese, the pasta it's really good and plentiful, and 

a special mention it's for  the steak and all the 

meats.Genuine products and reasonable prices 

make this place a place suitable for a nice dinner. 

Also suitable for those who love football because 

they transmitted all the footbal matchs of Serie A. 

 

TIRABARALLA 

 

 TELEFONO: +39 055 218418 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via della Scala 28 

 ORARIO: Aperto dal Martedì alla Domenica 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: WWW.TIRABARALLA.IT 
 20% PASSTOTUSCANY 

l ristorante, vero e proprio punto di ritrovo nel 

centro storico di Firenze, si caratterizza per una 

cucina fortemente legata alla tradizione culinaria 

Toscana ed in particolar modo indirizzata verso 

quella tipicamente Fiorentina. Personale cordiale e 

professionale, posizione centralissima e buon 

rapporto qualità-prezzo. 

http://www.tirabaralla.it/


A  real  meeting point in the center of Florence, is 

characterized by a kitchen  strongly linked to the 

Tuscan tradition and especially in the Florentin 

tradition. Friendly and professional staff, central 

location (close to the train station SMN) and good 

value for money, characterize this typical 

Florentine Restaurant. 

BUCA NICCOLINI 

 TELEFONO: +39 055 292124 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Ricasoli 5 
 ORARIO: Aperto tutti giorni pranzo e cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: www.bucaniccolini.it 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Splendida posizione privilegiata in cui si trova, sia 

per un pranzo all'ombra del Duomo che per una 

ottima cena casereccia. I piatti sono quelli della 

tradizione contadina tra cui spiccano ad esempio i 

fagioli con l'uccelletto, la ribollita o la trippa alla 

Fiorentina. Porzioni, Bistecca Fiorentina da 

leccarsi i baffi e per chi gradisce anche Pizze di 

ogni genere. 

A perfect place for a good home-cooked 

dinner.The dishes are in the typical florentine 

traditional style as "Fagioli all'Uccelletto" (beans 

and sausages in a tomato soup..just amazing!) the 

" ribollita "or "Trippa alla Fiorentina" Portions are 

abundant, Bistecca Fiorentina mouth-watering and 

http://www.bucaniccolini.it/


good selection of Tuscan wines and other 

regionals wines. 

 

LE GIUBBE ROSSE 

 TELEFONO: +39 055 212280 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza della repubblica 13-14 R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: WWW.GIUBBEROSSE.IT 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

é il più celebre dei Caffè storici italiani, un vero 

crocevia della letteratura, dell’arte e della cultura di 

tutto il ‘900 e della contemporaneità. Offre 

specialità culinarie tipiche toscane come la 

Bistecca alla Fiorentina con patate novelle. Ottimo 

l'elegante aperitivo a Buffet servito al tavolo dalle 

18 alle 21. 

One of the most popoular Cafè in Italy, has a long-

standing reputation as the resort of literati and 

intellectuals. Great elegant appetizer buffet served 

at the table from 18 to 21, or you can just sit back 

and enjoy the vast and varied menu where the 

dish, given the tradition in beef created by the new 

management Catalani-Pistolesi, can not be other 

than the STEAK. 

 

 

http://www.giubberosse.it/


OSTERIA DEI PECCATORI 

 TELEFONO: +39 055 287462 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza san Firenze 14/R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 1.30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, 

American Express, Contanti 
 SITO WEB: WWW.OSTERIADEPECCATORI.IT 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Tipico ristorante con cucina Toscana a due passi 

da Piazza Signoria. Il locale è molto spazioso e 

dispone di una vasta sala interna oltre ad uno 

spazio esterno ombreggiato ideale per un pranzo o 

per una cena nella calde giornate estive.Ideale per  

un pranzo veloce o per una cena a base di 

Bistecca, crostini toscani ed altre specialità 

Fiorentine. 

Restaurant with typical Tuscan cuisine, a few steps 

from Piazza Signoria.The place is very spacious 

and has a large dining room as well as a lot of 

tables in the outdoor area, perfect for a lunch or a 

dinner in the hot summer days. it's a good deal if 

 you want to stop for a quick lunch or a dinner of 

steak, Tuscan crostini and other Florentine 

specialties. 

IL PRINCIPE DELLE DELIZIE 

 TELEFONO: +39 055 240350 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via dell' Agnolo 93/r 
 ORARIO: Aperto dalle 11:00 alle 24:00 

http://www.osteriadepeccatori.it/


 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: WWW.ILPRINCIPEDELLEDELIZIE.IT  
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Ottima Hamburgeria in pieno centro con servizio 

cordiale e piatti di ottima fattura. Si compila un 

modulo per decidere gli ingredienti e la 

composizione del proprio panino o del proprio 

hamburger. Ambiente pulito e personale simpatico 

creano poi un atmosfera molto familiare. Da non 

sottovalutare anche l' hamburger vegetariano. 

Excellent Hamburgeria in the center with friendly 

service and other good specialities.You fill out a 

form to decide the ingredients and the composition 

of your own sandwich or hamburger. Clean and 

nice staff then create a welcoming atmosphere. Do 

not underestimate the great veggie burger for 

vegetarian lovers. 

 

SABOR CUBANO BAR BISTRò 

 TELEFONO: 331 773 1536 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Taddea 13/R 
 ORARIO: Aperto dalle 12:00 fino alle 2 di notte.Chiuso il 

Lunedì 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Contanti 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Originale locale cubano, nel cuore di Firenze. 

L'ambiente è accogliente, straordinariamente 

familiare con pochi tavoli disposti in uno spazio 



aperto, piccolo ma intimo.Nell'aria eccheggiano 

boleros,suoni afro cuban jazz,note di pianoforte 

accompagnate da tamburi e il profumo di frutti 

tropicali.Ottimi Ron,sigari e Mojto.Lo sconto è sul 

cibo. 

Typical Cuban style, very welcoming . Located in 

the historical city center.The place is not too big 

and with only a few tables is almost totally familiar 

and you can breathe the air and the Cuban Style 

drinking Mojtos or enjoying fine cigars 

accompanied by special Rum .20%off it’s  just on 

food. 

 

RED GARTER 

 

 TELEFONO: +39 055 2344904 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via de ' Benci 33-35 
 ORARIO: aperti fino a tarda notte 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, American 

Express, Contanti 

 SITO WEB: http://redgarterflorence.com/ 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Uno dei primi American Bar in Italia e tra i locali più 

famosi della città, punto di riferimento della movida 

fiorentina .Dai piatti toscani alla cucina messico-

americana, il tutto accompagnato da una buona 

carta dei vini ed ottimi prezzi. Numerosi maxischermi 

proiettano tutti i maggiori eventi sportivi nazionali ed 

internazionali. 

http://redgarterflorence.com/


 

American Bar,in the heart of the historic centre of 

Florence near Santa Croce Square, the Red Garter 

is without doubt one of the most famous bars in 

Florence and a landmark for the Florentine nightlife. 

Meat is thespeciality - Florentine steak,hamburgers - 

but the menu is very varied: from Tuscan dishes to 

Tex-Mex specialities.Maxi screens show all the 

major  international sporting events. 

VILLA LE RONDINI 

 

 TELEFONO: +39 055 400081 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Bolognese Vecchia 224 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni a cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American 

Express, Contanti 

 SITO WEB:http://www.villalerondini.it/ 

20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

 

Una splendida vista sulla città, uliveti e campagna 

toscana a 10 minuti dal centro storico. Il Ristorante 

offre piatti classici, riveduti, della tradizione Toscana 

e Internazionale, realizzati con Prodotti Biologici e 

Naturali della Fattoria di famiglia.Si possono 

organizzare eventi serali al bordo della piscina. 

 

Situated on one of Florence’s most beautiful hilltops 

and with a magnificent view over the city,olive groves 

and Tuscan countryside just ten minutes from the city 

http://www.villalerondini.it/


centre. From  kitchen come revisited classics both 

from the Tuscan tradition, and International cuisine 

realised with Biological and natural products from the 

family farm. 

TRATTORIA DA GIORGIO 

 TIPOLOGIA: Ristorante 
 TELEFONO: +39 055 284302 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Palazzuolo 100/r 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni pranzo e cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Contanti 
 SITO WEB: http://www.trattoriadagiorgio.it/ 

CAFFÈ IN OMAGGIO CON PASS 

La formula del successo è un cocktail di passione e 

creatività . piatti classici e ben fatti a base di materie 

prime di qualità a prezzi ridotti:12 euro a pranzo, 13 

euro a cena, un menù composto da primo a scelta, 

secondo piatto, contorno, acqua e vino!Caffè in 

omaggio con la tua Pass to Tuscany Card!* 

 

The formula for success of Trattoria Da Giorgio is a 

cocktail of passion and creativity.Trattoria Da Giorgio 

serves classic and well made food based on the 

good quality of the ingredients at good price:12 euro 

for lunch, 13 euro for dinner, a menu of first choice, 

second course, side dish, water and wine!Free coffee 

with your Pass Card to Tuscany! 

 

http://www.trattoriadagiorgio.it/


LA BRASSERIE 

 TIPOLOGIA: Ristorante 
 TELEFONO: 055 2478326 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via dei Macci 77r, 50122 Firenze 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni pranzo e 

cena.Domenica chiuso 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.labrasseriefirenze.it/ 
 SCONTO 15% (40% SU MENÙ FONDUE) CON 

PASSTOTUSCANY CARD 

Nel cuore del quartiere Sant'Ambrogio lo chef 

Frederic ed il suo staff vi accompagneranno alla 

riscoperta dei piatti tipici della cucina toscana e alla 

degustazione delle specialità della cucina territoriale 

francese a base di fondue, pierrade o la splendida 

Tarte Tatin.15% di sconto ogni giorno con la tua 

PASSTOTUSCANY Card + Lunedì e Martedì Menù 

FONDUE compostoda Fonduta con sconto del 

40%!!! 

 

In the heart of Sant' Ambrogio, chef Frederic and his 

staff will accompain you for a long journey through 

the rediscovery of the typical dishes of Tuscan 

cuisine and the taste of specialties of the local 

cuisine with a French-touch like " fondue" or 

"pierrade" or the fantastic “Tarte Tatin”.15% off with 

your PASSTOTUSCANY Card + Monday and 

Tuesday Menu FONDUE at 40% discount! 

MARACANA’ GRILL 

 TELEFONO: +39 3356345795 ; +39 0552382290 

http://www.labrasseriefirenze.it/


 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: borgo tegolaio 17/R Firenze 
 ORARIO: Dal Lunedì al Sabato pranzo e cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.maracanagrill.com/ 
 20% PASSTOTUSCNAY CARD 

 Maracana Grill,il gusto autentico della 

cucina brasiliana.Una vera e propria "churrascaria" 

brasiliana nel cuore di Firenze.Situato a due passi da 

Piazza di Santo Spirito. Cucina che trae ispirazione 

da diverse tradizioni culinarie del Brasile. Da non 

perdere sono I vari dolcetti fritti. 

Maracana Grill is the only restaurant in the historic 

center of Florence where you will be able to take in 

the true "Green and Gold" atmosphere of Brazil and 

taste authentic Brazilian cuisine.A Brazilian 

"churrascaria" in the heart of Florence. Located just 

around the corner from the Piazza di Santo Spirito 

Not to be missed are the various fried treats. 

AVIAZIONE 

 TELEFONO: +39 055 5381058 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Viale Malta, 4, Firenze 
 ORARIO: Pranzo 12.00–15.00, Cena 19.00–23.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.aviazionecampodimarte.it/ 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

 Ispirato al mondo dell'aria. L'atmosfera è 

incantevole, si sviluppa su due piani 

con terrazza perfetta per l'estate.Questo pub è 

anche ristorante, pizzeria, panini 

http://www.aviazionecampodimarte.it/


e hamburgeria. Infatti si possono gustare 

le speciali Chianina hamburger,pizze e molte 

altre specialità. 

Aviazione Campo di Marte is a new restaurant 

inspired by the world of air.The atmosphere is lovely, 

spread over two floors with a terrace perfect for 

summer.This pub is also restaurant, pizzeria, 

Sandwiches and hamburgeria. In fact at Aviazione 

Campo di MarteRistoro, you can taste the special 

Chianina beef burgers pizzas and tease some 

specialties. 

LA CANTINETTA DI PASSIGNANO 

 TELEFONO: +39 055 8071975 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via di Greve,1/A Badia a 

Passignano.Tavernelle Val di Pesa 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni pranzo e cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.lacantinettadipassignano.it/ 
 SCONTO 20% PASSTOTUSCNAY CARD 

 
Un posto magico in uno degli angoli più belli del 
chianti classico Toscano,con una vista mozzafiato 
sui vigneti circostanti ed un cibo di 
eccellenza,connubio tra le dolci colline 
toscane,l'eleganza e la raffinatezza del posto e la 
fantastica cucina di pesce fresco. 

The Cantinetta di Passignano, is a magical place in 

one of the most beautiful corners of the Tuscan Hill,in 

the middle of Chianti Classico, with a breathtaking 

view of the surrounding vineyards,serving an 

excellent food.Definitely an excellent combination 

that mix the rolling hills of Tuscany, the elegance and 

http://www.lacantinettadipassignano.it/


sophistication of the place and the fantastic cuisine 

of fresh fish. 

CAFÉ PINAR 

 TELEFONO: +39 055 676331 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Pierfortunato Calvi 5/7 R 
 ORARIO: Aperto pranzo e cena tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.firenzenotte.it/cafe-pinar 

Locale policromatico stile cubano,allegro e di grande 

atmosfera,con luci soffuse.Un luogo d'incontro adatto 

ai giovani e non solo che offre dall'aperitivo alla cena 

a base di pesce freschissimo il tutto condito da 

ottima musica simpatia e qualità,fino a tarda 

notte.25% di Sconto tutti i giorni su pranzo o cena 

(min.spesa 50 euro/coppia) 30% (min. spesa 80 

euro/coppia 

The cafè Pinar is a  polychromatic  Cuban-style 

restaurant, where have fun but also have a romantic 

dinner in a place with a great atmosphere with soft 

lighting and candlelit dinners. From an aperitif with 

cocktails an beers,to a dinner of fresh fish at 

reasonable prices. After dinner great place where to 

listen music.25% (minimun bill of 50 euros / pair) 

30% off (minimum bill of 80 euro / pair) with 

Passtotuscany card. 

GUSTAVINO 

 TELEFONO: +39 055 2399806 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via della Condotta 29-37R 

http://www.firenzenotte.it/cafe-pinar


 ORARIO: Aperto tutti i giorni cena dalle 19.00 alle 
23.00 .Pranzo 12.30 - 15.30 

 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 
Diners, American Express, Contanti 

 SITO WEB:http://www.gustavino.it/ 

18% SCONTO PASSTOTUSCANY * 

 

Angolo privilegiato di Firenze dove gustare prodotti 

freschissimi e naturali,in un contesto di design a due 

passi da Piazza Signoria e Palazzo Vecchio.Materie 

prime di altissima qualità,carta dei vini con oltre 800 

etichette .Accanto “La Canova di Gustavino”, 

zupperia e semplici delizie,uno spazio dedicato alla 

semplicità dei piatti della tradizione.18% di Sconto 

dal Lunedì al Giovedì (10% il Venerdì,Sabato e 

Domenica)  

Behind Piazza Signoria,it's one of the best place 

where to try the real Tuscan cuisine and the 

delicatessen of a creative chef.Freshness of products 

and a well stocked cellar of over 800 different wines: 

a unique experience for the gourmet's delight.Up To 

18% DISCOUNT with your PASSTOTUSCANY 

Card!!!(Friday,Saturday and Sunday 10% 

DISCOUNT) 

LA BOCCA DI LEONE 

 TELEFONO: +39 055 2286572 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Pisana 41/R 
 ORARIO: Aperto dal Martedì alla Domenica pranzo e 

Cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.laboccadileone.it/ 
 20% PASSTOTUSCANY CARD * 

http://www.gustavino.it/
http://www.laboccadileone.it/


Cortesia e cura dei particolari ne fanno il luogo 

perfetto per una cena romantica o per un incontro 

d'affari. Un menu che guarda alla tradizione toscana, 

ma che non si dimentica di rivisitarne i migliori piatti 

secondo la stagionalità dei prodotti. Indiscussa 

regina della cucina la carne chianina IGP.SCONTO 

20% con la tua PASSTOTUSCANY Card (15% il 

Venerdì , Sabato e Domenica)! 

In the heart of San Frediano, a typical bistrò 

restaurant modern, elegant and innovative but 

always in the best Florentine tradition.  

A perfect place for a romantic dinner or a business 

meeting. Particular attention is given to seasonal 

products. Undisputed queen of the kitchen the 

Chianina IGP with certified origin.20% OFF with your 

PASSTOTUSCANY Card (15% Friday,Sat. and 

Sunday) 

FUORI PIAZZA 

 TELEFONO: +39 055 669957 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Gioberti 46/R 
 ORARIO: Tutti i giorni 19.00-24.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.ristorantefuoripiazza.com/ 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

 

Ambiente semplice e accogliente, caratterizzato da 
un’atmosfera casalinga e informale.Oltre che nei 
piatti tipici,da segnalare la pasta fresca fatta in casa 
e in generale i primi piatti, la bistecca alla fiorentina o 
per cambiare anche speciali filetti e controfiletti di 
carne argentina. Da farsi tentare dal controfiletto 
all’occhio di bue (al gorgonzola e bacon in aceto 
balsamico)... 

http://www.ristorantefuoripiazza.com/


It 's a restaurant Pizzeria with wood oven which 

proposes traditional Tuscan dishes.The ambient is 

simple and cozy, featuring a homely and informal 

atmosphere. Typical dishes offered are for example 

the fresh and homemade pasta dishes in general, 

such as cheese and pear ravioli with 

gorgonzola,really good steak but also Argentina beef 

filet. 

  

IL SEDANO ALLEGRO 

 TELEFONO: +39 055 2344020 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Farini,3 
 ORARIO: Tutti i giorni 7.30-23.30 escluso la 

Domenica 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.ilsedanoallegro.com/ 
 25% Passtotuscany Card* 

 

  Ristorante vegetariano a pochi passi da Piazza 

Sant'Ambrogio.Il ristorante è a conduzione 

familiare.Da segnalare i fiori di zucca fritti con crema 

di formaggio, la zuppa di cipolle gratinate al forno 

alla francese,o i risotti alle fragole o al radicchio 

trevigiano..Il tutto accompagnato da vini o centrifugati 

di frutta o verdura preparati al momento.25% di 

SCONTO con la PASSTOTUSCANYCard (escluso il 

sabato) 

It's a vegetarian restaurant just few steps from 

Piazza sant'Ambrogio. Restaurant is family run and 

has offered  for over twenty years a vegetarian 

http://www.ilsedanoallegro.com/


kitchen.To try the fried zucchini flowers with cream 

cheese, the onion soup au gratin French, or the 

strawberries risotto or with radicchio trevigiano. All 

accompanied by wine or centrifuged fruit or 

vegetables cooked to order.25% OFF Everyday 

except Saturday night with your PASSTOTUSCANY 

Card! 

BACCAROSSA 

 TELEFONO: +39 055 240620 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Ghibellina 46/R 
 ORARIO: dal Martedì alla Domenica 19.30 - 23.30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.baccarossa.it/ 
 20% SCONTO PASSTOTUSCNAY CARD 

Un tempio del buon mangiare e del bere bene. 

Ambiente romantico ed elegante. Un menu' 

equilibrato e ricercato.Tre percorsi :vegetariano, di 

terra e di mare dove prevale la freschezza e 

l'eccellenza della materia prima.IlBaccarossa segue 

inoltre la filosofia del km 0 e della filiera corta. 

Warm and cozy restaurant Bistrotlocated in a central 

position, an irreplaceable point of reference for lovers 

of good food. Do not miss the pan of seafood and 

shellfish or carpaccio of Angus, but also the Catalan 

imperial or tuna steak. On the wine list you can find 

all the Italian regions and an interesting selection of 

spirits.  

 

 

http://www.baccarossa.it/


GIRASOL 

 TELEFONO: +39 055 474948 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via del Romito 1/r 
 ORARIO: Tutti i giorni 9.00- 2.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.girasol.it/ 
 30% PASSTOTUSCANY CARD* 

Ristorante, pizzeria e cocktail bar in 350mq di colori 

e sapori! Ideale per ospitare feste di compleanno, 

eventi particolari e cene aziendali, il Girasol è famoso 

per i suoi ricchi taglieri della casa, le ottime pizze fino 

a tarda notte ed i gustosi secondi di carne argentina. 

Deliziosi cocktails, birre di qualità e una completa 

scelta di rhum provenienti da tutto il mondo ben si 

sposano alla musica selezionata dai nostri DJ's.No 

sconto il Sabato 

Restaurant, pizzeria and cocktail bar in 350m2 of 

colors and flavours! Ideal place for birthday parties, 

special events and business dinners, Girasol is 

famous for its rich taglieri, the pizzas until late and 

the dishes of Argentina's meat. Delicious cocktails, 

beers and a full selection of rum from all over the 

world are well matched to music selected by our 

DJ's.Saturday no discount 

TRATTORIA ANTICHI CANCELLI 

 TELEFONO: +39 055 218927 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Faenza 73/R 
 ORARIO: aperto tutti i giorni pranzo e cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 

http://www.girasol.it/


 25% PASSTOTUSCNAY CARD 

Tipica trattoria con ambiente confortevole e ottimo 

cibo,situata a 2 passi dalla stazione SMN il 

ristorante. Può certamente interessare agli amanti 

della tipica cucina toscana (ottima la bistecca) a 

prezzi convenienti. 

Here you can taste high quality Tuscan and 

Florentine food at very good prices with a good 

selection of local wines.Near Santa Maria Novella 

Station a corner of Tuscan Flavour 

CLUB CULINARIO DA OSVALDO 

 TELEFONO: +39 055 217919 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza de' Peruzzi , 3 
 ORARIO: Dal Lunedì al Sabato 19.30 - 23.30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 30% SCONTO PASSTOTUSCNAY CARD 

 

Situato in una piccola via traversa di Via dei 

Benci,lontano dal frastuono della vita notturna 

Fiorentina è il posto ideale per chi vuole provare una 

incredibile esperienza culinaria in un ambiente 

raccolto e raffinato.Ideale per una cena romantica,La 

cucina è creativa e fantasiosa per offrire prelibati 

piatti rivisitati a seconda della stagione. 

Tucked away in a little side street, very small and 

quaint place with fantastic food. Using ingredients 

from local sources, our chef offers creative cuisine, 

for those who love to try new ideas and surprises. 



TRATTORIA DA BENVENUTO 

 TELEFONO: +39 055 214833 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via della mosca 16/R 
 ORARIO: Aperto tutta la settimana pranzo e cena 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.trattoriabenvenuto.it/ 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Nel centro storico di Firenze, a due passi da Piazza 

della Signoria, locale di tradizione cinquantenaria 

con tantissime specialità toscane.Il menù propone 

giornalmente piatti diversi, anche di pesce.ci si può 

fermare per una pausa pranzo veloce, si accettano i 

maggiori buoni pasto, sale climatizzate, ideale per 

feste di compleanno, feste di laurea o semplici gruppi 

di amici in vacanza a Firenze . 

If you are craving for some authentic Tuscan cuisine 

when in Florence, Trattoria da Benvenuto is the 

place you are looking for. Located near the Galleria 

degli Uffizi, this place has a cozy and homely vibe to 

it. This Trattoria serves authentic Tuscan meal, the 

portions are generous and the staff friendly and 

efficient. 

OSTERIA DELLA PAGLIAZZA 

 TELEFONO: +39 055 2737643 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza Santa Elisabetta 3 
 ORARIO: Pranzo 12.00- 14.30 Cena 19.30- 22.30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.hotelbrunelleschi.it/ 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

http://www.trattoriabenvenuto.it/
http://www.hotelbrunelleschi.it/


Situata al piano terra dell’Hotel Brunelleschi, 

all'interno della torre della Pagliazza, vanta un ricco 

menù nel quale vengono fatti risaltare i prodotti del 

territorio.La vera protagonista di questa caratteristica 

osteria a Firenze è la cucina tipica toscana, una delle 

più rinomate d’Italia, con ricette appetitose.Possibilità 

di mangiare nella piazzetta antistante l'hotel.  

A Tuscan cookery corner completing a food 

panorama conceived for every taste and to bring out 

the Tuscan flavors. Right on the ground floor of the 

Hotel Brunelleschi, offered a rich menu where our 

territory products are enhanced.Typical Tuscan 

cuisine, one of the most renowned in Italy.Possible to 

eat outside, in the charming square out the hotel. 

PIAZZA DEL VINO 

 TELEFONO: +39 055 671404 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via della torretta, 18/r 
 ORARIO: Pranzo 12.00 - 15.00 Cena 19.00 - 1.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 20% PASSTOTUSCNAY CARD 

Ideale per coloro che cercano un approccio diverso 

sulla cucina italiana,e che amano il vino,il locale ha 

come principale obiettivo quello delle divulgazione 

della cultura del buon bere .Splendida atmosfera con 

cucinaToscana, Sarda e Campana. Famosa anche 

per i corsi di cucina e degustazioni di vino. 

 



As the name implies, wine is the main focus, but 

there’s no stinting when it comes to food or 

atmosphere. Traditional cuisine represents various 

regions of Italy—Tuscany, Sardinia, Campania—and 

diners may choose full servings or tasting portions. 

And of course, the wine list is beyond extensive. Also 

popular for cooking classes and wine tasting events. 

ACQUAPAZZA 

 TELEFONO: +39 055 475430 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Cosimo Ridolfi 4/R 
 ORARIO: Dal Lunedì al Sabato 12.00-15.00 Cena 

19.00 -24.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.acquapazzafirenze.it/ 
 20% PASSTOTUSCNAY CARD 

A Firenze è uno dei punti di riferimento per gli amanti 

del pesce  cucinato con creatività. Locale elegante e 

sofisticato, che vi offre l'opportunità di godere di un 

cibo di alta qualità accompagnato  saggiamente da 

una vasta scelta di bottiglie. Pane fatto in casa, la 

pasta fatta a mano, pesce freschissimo ed una 

cantina con l'occhio attento ai prodotti di nicchia del 

nostro territorio. 

A modern restaurant for fish lovers in Florence, is 

one of the local landmarks for lovers of perfectly 

cooked fish. Offers a simple but accurate cuisine, 

updating seasonally the menu. Homemade bread, 

handmade pasta, with a preference for the products 

of our territory.The cellar it’s periodically updated and 

renewed and special care was also given to 

distillates.  

http://www.acquapazzafirenze.it/


OSTERIA DEL GATTO E LA VOLPE 

 TELEFONO: +39 055 289264 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Ghibellina 151/R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 24 
 15% PASSTOTUSCANY CARD 

L'osteria Il gatto e la volpe è una tipica locanda 

toscana; situata in una delle zone più famose del 

centro storico di Firenze, di fronte al Museo del 

Bargello. Propone piatti della cucina tipica 

fiorentina e toscana, oltre a gustose pizze cotte su 

forno a legna, in un ambiente rustico e 

caratteristico che contribuisce a creare 

un'atmosfera indimenticabile. 

The tavern "The cat and the fox" is a typical Tuscan 

restaurant, located in one of the most popular areas 

of the historical center of Florence, in front of the 

Bargello Museum. They serve typical cuisine of 

Florence and Tuscany, as well as tasty pizzas made 

in the best italian art.The place is rustic and 

characteristic and that helps to create an 

unforgettable atmosphere. 

IL POVERO PESCE 

 TELEFONO: +39 055 671218 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via PierFortunato Calvi 8/R 
 ORARIO: Pranzo 12.00-16.00 Cena 18.00 - 1.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.poveropesce.it/ 

 

http://www.poveropesce.it/


In un'atmosfera calda e romantica, piatti tradizionali 

cucinati con ingredienti freschi,ma soprattutto pesce 

freschissimo portato nel centro di Firenze. 

Degustazioni di pesce prendendo spunto sempre 

dalla cucina locale, una cantina con più  di 100 

etichette toscane. E' inoltre  possibile affittare la sala 

da pranzo per feste private,aperitivi o cene. 

 

In a warm and romantic atmosphere, you will be 

greeted by the typical hospitality of Tuscany where to 

taste traditional dishes cooked with fresh fish. Serve 

high quality gourmet fish  

courses with an emphasis on affordability and local 

gastronomy. Cellars with more than 100 Tuscan 

labels. It is possible to rent the dining space for 

private parties for evening aperitifs or dinners. 

LE LANCE 

 TELEFONO: +39 055 599595 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Giuseppe Mantellini 2,Fiesole 
 ORARIO: Pranzo 12.00-15.00 Cena 19.00-23.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.lelance.it/ita/posizione.htm 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Circondato dalle dolci colline di Fiesole,appena fuori 

dall'abitato di Firenze, offre un eccellente cucina di 

ispirazione Toscana in una raffinata ed elegante 

atmosfera con vista mozzafiato sul centro di Firenze.  

splendida veranda ,il buon vino accompagnato da 

http://www.lelance.it/ita/posizione.htm


taglieri di qualità o assaporando una  pizza cotta  a 

legna.  

 

Surrounded by the green hills, just outside the city of 

Florence, in Fiesole, Le Lance Restaurant offers a 

refined and elegant dining atmosphere where  you 

can experience an excellent Tuscan cuisine, with a 

breath-taking panorama. The wine list offers a choice 

of over 100 Tuscan labels and on site  you can get 

advice from the sommelier for the perfect food and 

wine pairing. 

IL PALLAIO 

 

 TELEFONO: +39 055 679304 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Pierfortunato Calvi 2/R 
 ORARIO: pranzo 12.00- 16.00 Cena 18.00 - 1.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.ilpallaio.eu/ita/ristorante.htm 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Trattoria pizzeria con cucina  semplice e casereccia, 

profondamente legata ai prodotti che fanno preziosa 

la terra di Toscana, come l’olio, i salumi, le verdure, i 

formaggi, il pesce e le carni rigorosamente 

selezionate dal nostro chef. L’ambiente, è quello 

tipico e accogliente delle caratteristiche trattorie 

fiorentine . 

The pizza-restaurant Il Pallaio is the ideal meeting 

place for all gourmets in Florence, and will suggest 

http://www.ilpallaio.eu/ita/ristorante.htm


you the unique flavours and smells of the Tuscan 

gastronomy. Situated in the centre of Florence, this 

peaceful and intimate place offers to its guest a wide 

choice of Tuscan wines and an amazing pizza made 

respecting the old and secret recipes and cooked  in 

wood-burning ovens. 

KOME 

 TELEFONO: 055 200 8009 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via De Benci 41/R 
 ORARIO: Orario dal martedì alla domenica 12.00–

15.00, 19.00–23.15 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.komefirenze.it/ 
 20% PASSTOTUSCANY CARD* 

Uno dei migliori ristoranti di Sushi del panorama della 

ristorazione Fiorentina. Locale dislocato su 3 livelli 

che a sua volta creano 3 ambienti a se stanti con il 

 Kaiten Sushi(pietanze su tapis roulant), il 

BarbequeRestaurant(offre per la prima volta in Italia 

la cucina  YAKINIKU ovvero la cottura della carne 

alla griglia)e il  Gallery Sushi(vino e sake,con spazio 

fumatori).20% con PASSTOTUSCANY Card sul 

Ristorante Barbeque. 

 

In the historical centre of florence: Kome is divided in 

three rooms:Kaiten Sushi(variety of sushi is a 

displayed on a tapisroulant), Barbeque Restaurant 

(offeredthe Yakiniku cousine or cooking the meal on 

the grill in the barbeque on each table)and Sushi 

Gallery(a private area with a wine corner and sakè 

http://www.komefirenze.it/


bar).20% with PASSTOTUSCANY Card on 

Barbeque Restaurant. 

BISTRò DEL MARE 

 

 TELEFONO: +39 055 2399224 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Lungarno Corsini 4/R 
 ORARIO: Dal Martedì alla Domenica Pranzo 12.30 - 

14.30 Cena 19.30 -22.30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.bistrodelmare.it/home.aspx 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Sul Lungarno Corsini, una Trattoria di pesce, l'unica 

a Firenze,che in un habitat d'irripetibile pregio 

propone una tavola tutta di mare. Arredi sobri e 

design si fondono con il contesto artistico. Una 

cucina e una filosofia basata sull'equilibrio fra prezzo 

e qualità fanno di questa trattoria di pesce una delle 

più felici espressioni del buon vivere di Firenze. 

 

Bistrò del Mare is located On the LungarnoCorsini, a 

few steps from Ponte Vecchio. A Fish Tavern, the 

only one in Florence,that can offer you an unique 

atmosphere along the river Arno and at the same 

time the fresh fish . Simple décor and contemporary 

design mix with an Artistic context, make this fish 

tavern one of the happiest expressions of good ways 

to live Florence. 

 

http://www.bistrodelmare.it/home.aspx


PIZZERIA LA ROTONDA 

 TELEFONO: +39 055 2654644 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via il Prato 10/16 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni fino a tarda notte 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB:http://www.larotondacecconi.it/ 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

Presente sulla scena fiorentina da dieci anni, La 

Rotonda - ristorante, pizzeria, music bar - unisce in 

modo originale il fascino confidenziale del pub con le 

atmosfere vivaci di un ambiente dinamico e 

accogliente. Ideato per un pubblico eterogeneo, il 

locale è organizzato su tre livelli; nella bella stagione 

è inoltre possibile cenare all’aperto nell’ampio 

dehors. 

 

Present on the Florentine scene for ten years, La 

Rotonda - restaurant, pizzeria, bar music - combines 

in an original way the charm of confidential pub with 

a friendly atmosphere of a dynamic and welcoming 

place. Designed for a mix of different people and 

cultures, the space is organized on three levels: in 

summer you can also have a dinner outside. 

PIZZERIA 00 

 TELEFONO: +39 055 495000 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Lorenzoni 8/R 
 ORARIO: Tutti i giorni dalle 19 alle 23 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 

http://www.larotondacecconi.it/


 SITO WEB: http://www.00pizzeria.com/ 
 30% PASSTOTUSCANY CARD 

La Pizzeria 00 è un "must" per chi ama la buona 

pizza ed ha un occhio attento al design e 

all'atmosfera.Il locale è infatti finemente ristrutturato 

con un design molto particolare: dalla sala centrale, 

alla cura degli arredi fino ai bagni in 

mosaico.Sicuramente oltre a tutto questo un ottimo 

luogo dove assaporare pizza e non solo con un 

ottimo rapporto qualità prezzo. 

 

The Pizzeria 00 is a "must to do" for those who love 

good pizza and has an interest for a well design 

place and good atmosphere. The place it's decorated 

with a very special design, as the central hall, the 

care of the furniture is visible also in a beautifull and 

coloured bathrooms mosaico.Surely in  addition to 

all,this is a great place where you can enjoy a typical 

italian pizza at a really good price. 

THE CLUBHOUSE 

 TELEFONO: +39 055 211427 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via de Ginori 6/R 
 ORARIO: Ristorante dalle 12 alle 23, pizzeria dalle 

12 alle 23.30; cocktail bar aperto dal lunedì al sabato 
dalle 15 alle 2, i festivi da mezzogiorno alle due di 
notte. 

 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 
Diners, American Express, Contanti 

 SITO WEB: http://www.theclubhouse.it/ 
 15% PASSTOTUSCANY CARD 

http://www.00pizzeria.com/
http://www.theclubhouse.it/


Locale poliedrico vicinissimo a Piazza Duomo. 

Ristorante, pizzeria, cocktail e american bar. La sua 

cucina spazia dai piatti tipici americani come 

hamburger, cheeseburger e club sandwich, alla 

cucina italiana e toscana .American Bar specializzato 

nei Martini cocktail.Inoltre offre Corsi di Cake design 

e corsi di Pizza Accademy. 

 

The clubhouse is a local multi-faceted, near Piazza 

Duomo. His cuisine ranges from American dishes 

such as hamburgers, cheeseburgers and club 

sandwiches, as the Italian and Tuscan cuisine in 

particular with pasta, meat and fish and also a great 

pizza oven (Excellent pizza gluteenfree). American 

Bar specialized in Martini cocktails,offers alsoCake 

design courses or  Pizza Academy courses 

CLUB DEL GUSTO 

 TELEFONO: +39 348 0903142 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via dei Neri 50/R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.il-club-del-gusto.it/ 
 15% PASSTOTUSCANY CARD 

Tipico locale del centro fiorentino con arredi semplici 

ma ottima cucina tradizionale, a due passi dagli Uffizi 

e da Piazza Santa Croce. Perfetto per chi vuole 

evitare i soliti bar o locali con finti prodotti tipici e 

prezzi spropositati.un ottimo lampredotto servito su 

http://www.il-club-del-gusto.it/


piatto o su tagliere,una pappa al pomodoro fatta a 

regola d'arte.Il vino è self service. 

 

A typical restaurant in the center of Florence with 

simple decor but excellent cuisine, a few steps from 

the Uffizi Gallery and Piazza Santa Croce. The Club 

of taste is a very small and basic place, perfect for 

those who want to avoid the usual bars or clubs with 

fake disproportionate typical products and prices. 

The manager is famous for its Lampredotto (one of 

the most typical Florentine dishe,the wine is self 

service,. 

LE CARCERI 

 TELEFONO: 055 2479327 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza Madonna della Neve, 3 
 ORARIO: Tutti i giorni dalle 12 alle 24 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: http://www.ristorantelecarceri.it/ 
 30% PASSTOTUSCANY CARD* 

Ristorante,Pizzeria e Wine Bar che sorge al centro 

del nuovo complesso delle Murate ex centro di 

detenzione. Offre una ottima e variegata cucina con 

pizze cotte nel forno a legna e piatti come la Mitica 

Bistecca Fiorentina. Dispone di un area esterna con 

un dehor al centro della nuova piazza ideale per le 

serate estive.10% di sconto PASSTOTUSCANY 

Card + dal Lunedì al Giovedì Pizza+ Birra+ caffè e 

servizio a 9 euro. 

http://www.ristorantelecarceri.it/


Restaurant, pizzeria, wine bar in the center of the 

new complex Murate, a prison until 1985. Really 

good pizzas and typical Tuscan Food .Has an 

outdoor area with outdoor seating in the center of the 

bustling square. 10% DISCOUNT  

PASSTOTUSCANY Card and Pizza + Birra + coffee 

for 9 instead 14 Euros with 36% DISCOUNT from 

Monday to Thuesday! 

ZAFFERANO 

 PHONE: +39 055 285508 
 DISTRICT: Firenze 
 CITY: Firenze 
 ADDRESS: Via Il Prato, 9, Firenze 
 HOURS: Everyday 9.00 am - 11.00 pm 
 ACCEPTED PAYMENTS: Visa, Mastercard, Diners, 

American Express, Contanti 
 WEB SITE:http://www.zafferano.altervista.org/ 
 10% PASSTOTUSCANY CARD 

 

 

Direttamente dal Kashmire Zafferano ha trasportato 
in Italia tutti i sapori e le essenze migliori. 

Zafferano nel corso degli anni si è costruito un 
eccellente reputazione nel campo della cucina 
Indiana in grado i soddisfare tutti i sensi.. 

 

 

Directly from the heights ok Kashmire, we have 

brought you the suprimeessense of Saffron in Italy. 

At zafferano we have built an excellent reputation of 

providing the indian dining experience that pleases 

all senses. 

http://www.zafferano.altervista.org/

