Menù degustazione di Pesce
La cucina propone le Specialità di Pesce e Vi suggerisce di assaporare la nostra
proposta. Il menù degustazione è proposto per l’intero tavolo e non possiamo servire
un menù da condividere tra più commensali
Entrè : Spuma di topinambur e acciughe con bottarga di muggine
accompagnato da croissant salato di carciofi e bottarga


Baccalà mantecato con crema di melanzana e pomodorini tutto sole
su zuppetta di pomodoro
Carpaccio di Polpo con Carciofi DOP di Sardegna su pane alle patate


Filetto di San Pietro al forno su vellutata di piselli aromatizzato alla nocciola


Maccherones de Busa al sapore di agrumi e gamberetti con gamberone alla Vernaccia
Fregola sarda ai frutti di mare


Branzino al sale


Pre-dessert Spuma di Arancia
Seadas con il miele sardo e Pardula
I dolci di Fabiana : I dolci di Fabiana : panna cotta alla liquirizia,
bavarese allo yogurt con confettura, tiramisù chantilly ai marroni,
budino alla nocciola, crema fredda al caffè, pesche con cacao e amaretti

€ 40,00 bevande escluse
Il menù degustazione è proposto per l’intero tavolo, non possiamo servire un menù
da condividere tra più commensali.

Nel caso non desideriate ordinare il menu, è possibile scegliere i Vostri piatti preferiti tra le nostre
proposte. Il personale di sala è a piena disposizione per illustrare ogni piatto e aiutarvi a scegliere.

Baccalà mantecato con crema di melanzana e pomodorini tutto sole su zuppetta di pomodoro 10 €
pesce, latticini, glutine

Carpaccio di Polpo con Carciofi DOP su pane alle patate 10 €
Filetto di San Pietro su vellutata di piselli e nocciole
Fregola sarda ai frutti di mare

12 €

pesce, latticini, frutta a guscio

10 €

glutine, pesce, molluschi, crostacei, anidride solforosa e solfiti, sedano

Maccherones con pesto agli agrumi e gamberetti
Branzino al sale

molluschi, glutine

12 € glutine, latticini, uovo, crostacei,anidride solforosa e solfiti

pesce

16 €

Seadas ai tre mieli 6 €

glutine, latticini, uovo
Tre piccole paste dolce con cuore di formaggio aromatizzato all’ arancia, servita con tre mieli di Sardegna

Seadas Sarda con Miele

6€
Pasta dolce con cuore di formaggio filante aromatizzato all’ arancia, servita con miele di Sardegna

glutine, latticini, uovo

Seadas di Mele

glutine, uovo

6€
pasta dolce con cuore di mela e cannella aromatizzata all’arancia servita con miele di Sardegna

Dolce al cucchiaio in sei assaggi 6 €

glutine, latticini, uovo, frutta a guscio

Seadas e i sei i dolci al cucchiaio 12 €

glutine, latticini, uovo, frutta a guscio

Sfera di cioccolato con sorpresa gelata 10 €

glutine, latticini, uovo

Il Tiramisu secondo noi

glutine, latticini, uovo

10 €

Gelato: al limone o pompelmo o vaniglia o cioccolato
Affogato al mirto o al caffè con gelato alla vaniglia
Crema fredda al caffè
Coperto, pane, acqua

latticini

3€

latticini

4€

latticini

3€

2€

Caffè, servito con la nostra piccola pasticceria 2 €

Amaro, Grappa

Amaro della casa: mirto, limoncello, crema alla menta, liquore alla ciliegia
Il nostro pane contiene glutine, semi di sesamo e misti, olive, rosmarino.
La piccola pasticceria contiene glutine, frutta a guscio, uova, latticini

3€
2€

