I NOSTRI ANTIPASTI
OUR STARTERS

“In fondo al mar”, selezione di pesce* crudo con abbinamenti del nostro orto
A selection of raw fish* combined with vegetables from our garden
Euro 30

Crudo e cotto di mare*, con tiepida spuma di patate al limone
Raw and cooked fish*, with lemon flavour potatoes foam
Euro 22

Crudo di pesce*, con gazpacho di pomodori verdi e vegetali
Raw fish* of the day, with green tomatoes gazpacho and vegetables
Euro 20

Polpo* e cipollotti brace, purea di zucca al rosmarino e crumble di olive
Grilled octopus* and spring onions, served with rosemary
and pumpkin puree and olives crumble
Euro 18

Mantecato di baccalà* e agrodolce di cavolo rosso
Codfish* mantecato and sweet & sour red cabbage
Euro 16

“Cavolo… che sgombro!”, sgombro* con ricotta di pecora al limone, cavolo nero e cozze
Mackerel fish* with lemon flavoured sheep ricotta, black cabbage and mussels
Euro 18

Battuta di scottona* sarda, tuorlo d’uovo fritto in crosta di pane all’acciuga,
crudo di carciofi e yogurt di pecora
Slightly smocked Sardinian scottona meat* tartare,
anchovies flavoured breaded fried egg yolk, raw artichokes and sheep yogurt
Euro 20

N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal
produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi
del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

I NOSTRI PRIMI PIATTI
OUR PASTA

Tagliolino fresco con agrumi e bottarga,
su crema di pecorino Granglona di Nulvi
Fresh tagliolini pasta served with citrus zest and bottarga fish eggs,
served on Granglona pecorino cream cheese
Euro 18
“Son caduto sulla paella”, paella con fregula,
verdure e crudo e cotto di molluschi e crostacei* (min. 2 persone)
A reinterpretation of traditional paella, Sardinian fregula pasta,
vegetables, raw and cooked seafood* (2 people minimum)
Euro 28 p.p.
Paccheri con calamari* e pomodorini brace,
carciofo e pane tostato al limone
Paccheri pasta with squid* and grilled tomatoes,
artichoke and lemon flavoured toasted bread
Euro 16
Spaghetti chitarra mantecati con cime di rapa,
gambero* marinato e salsa mandorle
Spaghetti chitarra with turnip tops, marinated prawn* and almond sauce
Euro 20
“Polpo e patate”, culurgiones* di patate e menta, polpo* affumicato,
capperi, olive e coulis di datterino
Culurgiones* pasta with smoked octopus*, capers, olives and tomatoes coulis
Euro 20
“Il maialino in un tortello”, tortello di maialino da latte*,
funghi, pecorino e ristretto di cipolle
Suckling pig tortello*, mushrooms,
pecorino cheese and onions reduction
Euro 20

N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal
produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi
del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

IL PESCE E LA CARNE
FISH AND MEAT

“Copatza de peix”, zuppa di pesce,
molluschi e crostacei* all’algherese
Fish soup with Alghero style seafood*
Euro 22

Triglia* alla plancia, con variazione di finocchio,
tapenade di olive taggiasche e il suo jus allo zafferano
Grilled red mullet*, with fennel,
taggiasche olives tapenade and saffron jus
Euro 24

Aragosta alla catalana o alla griglia
Catalan style or grilled lobster
Euro 20 per HG

Il nostro pescato del giorno al forno,
alla griglia o al sale aromatizzato
Baked /grilled / in flavored salt crust fish of the day
Euro 8 per HG

Filetto di pescato del giorno* in guazzetto di scampi*,
purea di broccoli e broccoletti croccanti
Fillet of fish* of the day in scampi* stew and broccoli
Euro 24

Maialino da latte croccante, purea di cavolfiore, funghi e la sua salsa
Crispy suckling pig*, mashed cauliflower, mushrooms and its sauce
Euro 24

“Il galletto in cortile”, polletto* ruspante con ragù di lumache e spinaci
Baby chicken* with snails ragout and spinach
Euro 20

N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal
produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi
del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

MENU DEGUSTAZIONE PESCE
FISH TASTING MENU
L’amuse bouche
Antipasto
Crudo di pesce*, con gazpacho di pomodori verdi e vegetali
Raw fish* of the day, with green tomatoes gazpacho and vegetables
“Cavolo… che sgombro!”, sgombro* con ricotta di pecora al limone, cavolo nero e cozze
Mackerel fish* with lemon flavoured sheep ricotta, black cabbage and mussels
Primo Piatto
Spaghetti chitarra mantecato con cime di rapa,
gambero* marinato e salsa mandorle
Spaghetti chitarra with turnip tops,
marinated prawn* and almond sauce
Secondo Piatto
Filetto di pescato del giorno* in guazzetto di scampi*,
purea di broccoli e broccoletti croccanti
Fillet of fish* of the day in scampi* stew and broccoli
Predessert
Dessert
Spuma di crema catalana e consistenze di agrumi
Catalan cream foam and citrus fruits “texture”

Euro 60

Se di Vostro gradimento, sarà possibile l’abbinamento VINI D’AUTORE che comprende 1 Vermouth aperitivo,
3 calici di vino con la degustazione e 1 calice di vino da dessert. Euro 30
If you wish, it will be possible to combine “VINI D’AUTORE” with includes 1 Vermouth aperitif,
3 glasses of wine with tasting and 1 glass of dessert wine. Euro 30
Il menù degustazione è suggerito a tutti i commensali del tavolo / Coperto incluso
The tasting menu is recommended for the entire table / Cover charge included

N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal
produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi
del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

MENU DEGUSTAZIONE TERRA
MEAT TASTING MENU
L’amuse bouche
Antipasto
Battuta di scottona* sarda, tuorlo d’uovo fritto in crosta di pane all’acciuga,
crudo di carciofi e yogurt di pecora
Slightly smocked Sardinian scottona meat* tartare,
anchovies flavoured breaded fried egg yolk, raw artichokes and sheep yogurt
Primo Piatto
“Il maialino in un tortello”, tortello di maialino da latte*,
funghi, pecorino e ristretto di cipolle
Suckling pig tortello*, mushrooms, pecorino cheese and onions reduction
Secondo Piatto
“Il galletto di cortile”, polletto ruspante con ragù di lumache e spinaci
Baby chicken* with snails ragout and spinach
Piccola Degustazione di Formaggi Sardi
Dessert
Semifreddo al torrone di Tonara, salsa al cioccolato extra e gelato al pistacchio
Tonara nougat parfait served with extra chocolate sauce and pistachio ice cream

Euro 50

Se di Vostro gradimento, sarà possibile l’abbinamento VINI D’AUTORE che comprende 1 Vermouth aperitivo,
3 calici di vino con la degustazione e 1 calice di vino da dessert. Euro 30
If you wish, it will be possible to combine “VINI D’AUTORE” with includes 1 Vermouth aperitif,
3 glasses of wine with tasting and 1 glass of dessert wine. Euro 30
Il menù degustazione è suggerito a tutti i commensali del tavolo / Coperto incluso
The tasting menu is recommended for the entire table / Cover charge included

N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal
produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi
del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

I CONTORNI DAL NOSTRO ORTO
OUR SIDE ORDERS

Misticanza di foglie e pomodorini
Mixed salad with cherry tomatoes
Euro 6
Le verdure del nostro orto
Vegetables from our garden
Euro 7

N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal
produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi
del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

LE COCCOLE
Spuma di crema catalana e consistenze agli agrumi
Catalan crema foam and citrus fruits “texture”
Euro 8
“Immaginando la seada”, con mousse allo yogurt di capra,
sorbetto agli agrumi, pompia e gocce di abbamele
A reinterpretation of Sardinian seada served with goat yogurt mousse,
citrus fruits sorbet, pomp lemon and abbamele syrup drops
Euro 10
In abbinamento consigliamo un calice di Angialis
We suggest a glass of Angialis IGT Isola dei Nuraghi Passito da Uve Stramature,
Nasco 90%, Malvasia 10%, Cantina Argiolas, Serdiana, 14,5°
Calice 5 cl Euro 7
L’espresso che si sposa è una monorigine 100% arabica “Lavazza”, proveniente dall’Etiopia,
corpo blando, con gusto fresco e pieno, piacevoli sentori di gelsomino e agrumi;
esprime spiccata acidità.

Cioccolato, ricotta e caramello salato con pere al moscato
Chocolate, ricotta cheese and salty caramel, with moscato wine pears
Euro 8
Seada* al miele
Sardinian seada*, fried pasta filled with cheese, served with honey sauce
Euro 7
In abbinamento consigliamo un calice di Kentàles
We suggest a glass of Kentàles DOC Moscato di Sardegna Passito,
Moscato in purezza, Chessa, Usini, 15,5°
Calice 5 cl Euro 7
L’espresso che si sposa è una miscela gold biologica 70% arabica e 30% robusta “Lavazza”,
un corpo medio con sentori di miele e mandorla, nel finale una piccola nota acidula.

N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal
produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi
del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

LE NOSTRE ACQUE
OUR WATERS

Panna
Acqua minerale naturale cl 45
Euro 3

Antica Fonte della Salute San Benedetto
Acqua minerale naturale cl 65
Euro 3,50

Giara
Acqua minerale naturale cl 7
Euro 3

San Pellegrino
Acqua minerale gassata cl 45
Euro 3

San Martino
Acqua minerale gassata cl 75
Euro 3

Perrier
Acqua minerale gassata cl 75
Euro 4

Coperto - Cover charge Euro 3

ALLERGENI
ALLERGENES

Cereali mantecato baccalà / tagliolino fresco con agrumi / paella / pacchero /
gnudi di ricotta / culurgiones / spaghetto chitarra / battuta di scottona
Crostacei crudo di mare / paella / spaghetto chitarra / copatza de peix /
aragosta / filetto di pescato / insalatina di mare
Uova battuta di scottona / tagliolino fresco con agrumi / paccheri / spaghetto chitarra / tortello
Pesce crudo di mare / tartare di tonno / crudo di pesce del giorno / mantecato di baccalà /
tagliolino fresco con agrumi / paella / paccheri / spaghetto chitarra / copatza de peix /
filetto di pescato del giorno / il pescato del giorno
Arachidi
Soia crudo di mare
Latte crudo di mare / cavolo…che sgombro! / tagliolino fresco con agrumi /
tortello / culurgiones / galletto di cortile / insalatina di mare
Frutta a guscio spaghetti chitarra
Sedano crudo di mare / polpo brace / tagliolino fresco con agrumi /
paella / culurgiones / copatza de peix / filetto di pescato del giorno /
il pescato del giorno al forno / maialino da latte
Senape battuta di scottona
Sesamo
Anidride solforosa e solfiti crudo di mare / carpaccio di pesce / mantecato di baccalà /
paella / culurgiones / copatza de peix / insalatina di mare
Lupini
Molluschi crudo di mare / polpo brace / paella / copatza de peix /
filetto di pescato del giorno / insalatina di mare

Se hai delle allergie e/o intolleranze si prega di comunicarlo al personale
e di leggere l’informativa dedicata agli allergeni.
If you have any allergies and/or intolerances please informer our staff
and read the statement dedicated to allergens.

APERITIVI E BIBITE
DRINKS

Crodino, Sanbittèr, Cocktail San Pellegrino
Aperitivo Analcolico
Euro 3,50
Campari Soda, Aperol Soda
Aperitivo alcolico
Euro 4
Vermouth
Aperitivo alcolico
Euro 6
Spritz
Aperitivo alcolico
Euro 7
Cocktail alla frutta alcolico
Aperitivo alcolico
Euro 8
Cocktail alla frutta analcolico
Aperitivo analcolico
Euro 7
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite
Aperitivo analcolico
Euro 3,5

Coperto - Cover charge Euro 3

LE BIRRE ARTIGIANALI
THE CRAFT BEERS
Golden Ale 0,75 L

Birra da 5° ad alta fermentazione.
Profumo delicato fruttato e floreale dal corpo leggero.
Birrificio artigianale ISOLA di Thiesi.

Euro 18
American Pale Ale 0,75 L

Birra da 5,5° ad alta fermentazione dalla colorazione ambrata,
sentori fruttati e agrumati derivanti dalla luppolatura americana.
Birrificio artigianale ISOLA di Thiesi.

Euro 18
Ri Pils 0,75 L

Birra da 4,7° a bassa fermentazione dai profumi erbacei freschi e delicati.
Al palato note di cereale e miele.
Birrificio artigianale ISOLA di Thiesi.

Euro 18
Friska 0,75 L

Birra blanche da 5° a base di malto d’orzo e frumento non maltato.
Birrificio artigianale BARLEY di Maracalagonis.

Euro 18
Zagara 0,75 L

Birra honey Amber Ale al miele d’arancio da 5,1°.
Birrificio artigianale BARLEY di Malacalagonis.

Euro 18
Sella del Diavolo 0,75 L

Birra de Garde da 6,5°
Birrificio artigianale BARLEY di Malacalagonis.

Euro 20
BB Verblonde 0,75 L

Birra Italian Grape Ale al mosto fresco di uve Vermentino da 6,0°.
Birrificio artigianale BARLEY di Malacalagonis.

Euro 22
BB7 0,75 L

Birra Golden Ale al mosto frescai di uve bianche aromatiche da 7,0°.
Birrificio artigianale BARLEY di Malacalagonis.

Euro 22
Tuvi Tuvi 0,75 L

Birra blonde Ale da 6,2°
Birrificio artigianale BARLEY di Malacalagonis

Euro 20

UNIQUE AND MAGICAL EXPERIENCE

La nostra
proposta Sushi
è disponibile tutti i giorni
dopo il tramonto.

R E S TA U R A N T & L O U N G E B A R

