
Coperto 2,00

Pranzo e Cena

Controlla qui gli allergeni  >>

17,00Selezione di salumi e formaggi regionali e internazionali accompagnati
da confettura di nostra produzione (1,12)

16,00Tartare di manzo, uovo CBT, salsa di pomodoro giallo, fondutina al
fiore sardo, guanciale croccante e pepe nero (3,8,11,12)

11,00Flan melanzana, pomodoro concassé, ricotta mustia e crumble di
pane aromatico (1,11)

13,00Culurgiones arrosto ripieno di brie al tartufo e confettura di fichi (1,11,12)

14,00Pappardelle al pomodoro fresco e polpette di angus (1,8,11,12) 

12,00Tonnarello con guanciale, pepe nero e pecorino romano (1,8,11,12)

15,00Risotto allo zafferano, brunoise di zucchine, fiori di zucca, fonduta
al parmigiano e speck croccante (11,12)

16,00Culurgiones ripieni di agnello e limone con burro al tartufo e
parmigiano reggiano (1,11,12)

12,00Mac and cheese ai cinque formaggi regionali (1,11)

12,00Bocconcini di pollo homemade impanati e fritti accompagnati 
da una salsa in agrodolce leggermente piccante (1,8)   

12,00Gnocco fritto al parmigiano reggiano e prosciutto pepato di Oliena (1,8,12)  

12,00Polpette di manzo con crema di parmigiano (1,8,11)   

I NOSTRI ANTIPASTI

I nostri fritti

fatte a mano con tanto amoreLE NOSTRE PASTE



17,00Hamburger di manzo 180 gr, bacon, cheddar, lattuga, pomodoro, 
cipolla rossa caramellata, uovo fritto, maionese alla mostarda 
accompagnato da patate in tripla cottura (1,11,12) 

27,00Rib-eye di manzo irlandese con schiacciatina di patate al rosmarino,
asparagi grigliati e demi glace al “Monica” di Cantine Audarya (11,12)

15,00Rollè di pollo sardo in salsa al vino bianco, verdure di stagione,
olive riviera e polvere di cappero (12)

18,00Ribs di maialino in salsa bbq e patate al forno (3,12)

17,00Cordon bleu di pollo homemade con le nostre chips, rucola e pomodorini (1,11)

13,00Quinoa lattuga, avocado, pomodoro secco, salmone marinato e basilico (11)  

14,00Mix di pomodori, bufala, crumble di olive nere e crostini di pane (11)   

14,00Petto di pollo, lattuga, scaglie di parmigiano, pomodorini, 
crostini di pane e salsa caesar (1,11)  

6,00Purè di patate al parmigiano (11)  

5,00Patate tripla cottura

6,00Purè di patate al tartufo (11)    

5,00Patata al forno

5,00Purè di patate (11) 

60,00T-bone di manzo irlandese alla griglia con due contorni
a scelta da menù (prezzo al kg)

I NOSTRI SECONDI

LE NOSTRE INSALATE

LA PATATA


