


The Wine Cellar By Sapordivino 
si trova all’interno di una piccola torre medievale del XIV secolo, 
sui cui si erge il Grand Hotel Continental.

La cantina è stata progettata contrapponendo elementi moderni, 
come il vetro e l’acciaio, alla pietra antica della torre, 
ottenendo una straordinaria e unica cantina.

Oltre 3.000 bottiglie, 400 etichette, 60 cantine,
fluttuano sulle pareti antiche attraverso teche in plexiglass.

Uso esclusivo Wine Cellar
300 euro





DEGUSTAZIONI
Tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00
Su prenotazione





DEGUSTAZIONE 3.0

3 tipologie di vini dalla selezione della nostra cantina
abbinati a tagliere con salumi e formaggi tipici toscani e terrina d’oca 
euro 35 a persona

DEGUSTAZIONE 5.0

5 tipologie di vini dalla selezione della nostra cantina
abbinati a tagliere con salumi e formaggi tipici toscani, terrina d’oca e zuppa della tradizione 
euro 50 a persona



PIATTO UNICO
Complemento a una degustazione
Massimo 20 persone





PIATTO UNICO DI TERRA

Peposo alla fornacina su risotto al vino rosso
euro 25 a persona (vini esclusi)

PIATTO UNICO DI MARE 

Baccalà in olio cottura con panzanella toscana
euro 25 a persona (vini esclusi)



PRANZI E CENE
Minimo 4 persone 
Massimo 20 persone





MENÙ 3 PORTATE

SARACINI

Minestra di fagioli con malfatti di spianatoia
Lombetto di vitella con zabaione al dragoncello, purea di patate e zucca
Tronchetto alla vaniglia con cioccolato caldo leggermente piccante
euro 55 a persona (vini esclusi)

SEVERINI

Bresaola di Chianina con insalatine e chicchi di melagrana
Ossobuco di porcellino cotto a bassa temperatura con orzo ai fili di zafferano 
Semifreddo di castagne con granella di pistacchi e cuore di cachi
euro 57 a persona (vini esclusi)



MENÙ 4 PORTATE

CELSI

Millefoglie di cavolo nero con lardo di conca e pomodorini
Ravioli di zucca al rosmarino con burro, salvia e noci tostate
Guancetta di vitella cotta a bassa temperatura con ragù di legumi e schiuma di olio evo
Bavarese al panpepato con croccante al vinsanto
euro 70 a persona (vini esclusi)

CREDI

Spumetta di caprino con erbette, pere caramellate, miele e mandorle
Paccheri con pesto di fiori di zucca e rigatino croccante 
Sfilacci di Cinta senese cotta a bassa temperatura con ceci neri e pisellini 
Budino di latte di soia con nocciole, croccante alle spezie uvetta e frutti di bosco caramellati
euro 70 a persona (vini esclusi)



Wine Cel lar  By Sapordiv ino 
Grand Hotel  Cont inental  Siena -  Starhote l s  Col lez ione

Banchi  di  Sopra 85 -  53100 Siena
T +39 0577 56011
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