
 

Si pregano i gentili Ospiti di informarci in caso di intolleranze o allergie alimentari. 
Saremo felici di soddisfare qualsiasi esigenza  
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto ai sensi del Regolamento CE. 
Guests are kindly requested to inform us in case of food intolerances or allergies. 
We will be happy to satisfy any need 
Some fresh products of animal origin, as well as raw fishery products, are subjected to rapid temperature reduction to guarantee 
quality and safety, as described under the EC Regulation 

 
I Nostri Antipasti 

 

 
 
Insalata di Quinoa e Verdure, Hummus di Cannellini    18         
e Olio di Zucca           
 
 
Seppia, Uovo morbido, salsa di Piselli e Asparagi croccanti  20 
 
 
Tartare di Fassona, salsa di Ostrica, Tartufo nero    22             
e Pan brioches al Pistacchio   
 
 
Piovra arrostita, Guacamole, Mela verde, Finocchi    22           
e Peperoncino agrodolce  
 
 
Ricciola bruciata con Gazpacho di Melone bianco    24                  
e gel di Passion Fruit   
     

 
 
 



 

Si pregano i gentili Ospiti di informarci in caso di intolleranze o allergie alimentari. 
Saremo felici di soddisfare qualsiasi esigenza  
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto ai sensi del Regolamento CE. 
Guests are kindly requested to inform us in case of food intolerances or allergies. 
We will be happy to satisfy any need 
Some fresh products of animal origin, as well as raw fishery products, are subjected to rapid temperature reduction to guarantee 
quality and safety, as described under the EC Regulation 

 
I Nostri Primi Piatti 

 

 
 
Gnocchi di patate viola con fiori di Zucca, Fave e Pecorino   18 
  
 
   
Tagliolini neri, Seppia cruda, emulsione di Cozze e Bottarga  20 
 
 
Ravioli di Pappa al Pomodoro, crema di Grananglona  
e Cavolo nero          20 
 
 
Risotto mantecato agli Asparagi, Ricci di Mare  
e Robiola fresca          23 
 
 
Filindeu in brodo di Pesci di Scoglio, Molluschi                                           
e Zafferano del Barigadu        24 
 

 

 

 

 



 

Si pregano i gentili Ospiti di informarci in caso di intolleranze o allergie alimentari. 
Saremo felici di soddisfare qualsiasi esigenza  
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto ai sensi del Regolamento CE. 
Guests are kindly requested to inform us in case of food intolerances or allergies. 
We will be happy to satisfy any need 
Some fresh products of animal origin, as well as raw fishery products, are subjected to rapid temperature reduction to guarantee 
quality and safety, as described under the EC Regulation 

I Nostri Secondi Piatti 
 

 
 
Melanzana al Mosto d’Uva e Burrata, Crumble di Pistacchio  21                                   
e Grano Saraceno  
 
Anatra laccata alla soia, salsa Tom Kagai      25                               
e Verdure all’orientale    

 
Filetto di Merluzzo, Bietola arrostita, Fumetto al Burro acido  30                          
e Aglio nero   

 
Coda di rospo con Spinaci, Cipolla candita     30                                                            
e Pancetta di Maialino    

 
Lombo di Agnello, Topinambur, Asparagi      35                         
e salsa alla Liquirizia     

      
 

 

 
Su Richiesta 

Pesce Fresco € 9 ogni 100 g 

Astice   € 18 ogni 100 g 

Aragosta   € 25 ogni 100 g 

 



 

Si pregano i gentili Ospiti di informarci in caso di intolleranze o allergie alimentari. 
Saremo felici di soddisfare qualsiasi esigenza  
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto ai sensi del Regolamento CE. 
Guests are kindly requested to inform us in case of food intolerances or allergies. 
We will be happy to satisfy any need 
Some fresh products of animal origin, as well as raw fishery products, are subjected to rapid temperature reduction to guarantee 
quality and safety, as described under the EC Regulation 

I Nostri Dessert 
 

 

 
Baba' al Cacao e Rum, Mousse al Fondente 70%   10                                                      
e Gelato al Cardamomo   

 
Insalata di Frutta con Coulis di Fragole, Gelato allo Yogurt  10                                           
e Meringa croccante  

 
Spuma al Mascarpone, Biscotto morbido alla Liquirizia  10                                  
e gelato al Caffe’   

 
Cremoso allo Zafferano, Meringa bruciata    10                                                         
Crumble al Bergamotto e gel di Agrumi       
    

Tortino al Pistacchio, Sorbetto al Lampone    12                                               
e salsa alla Nocciola    

 
Selezione di Formaggi con Mieli e Marmellate artigianali  13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si pregano i gentili Ospiti di informarci in caso di intolleranze o allergie alimentari. 
Saremo felici di soddisfare qualsiasi esigenza  
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto ai sensi del Regolamento CE. 
Guests are kindly requested to inform us in case of food intolerances or allergies. 
We will be happy to satisfy any need 
Some fresh products of animal origin, as well as raw fishery products, are subjected to rapid temperature reduction to guarantee 
quality and safety, as described under the EC Regulation 

 

 

SAPORE DI MARE  
 
 

Sashimi di ricciola gazpacho di melone gel di passion fruit 
 

Tagliolini al nero di seppia emulsione di cozze e bottarga 
 

Filetto di merluzzo bietola arrostita fumetto al burro acido e aglio nero 
 

Dessert su proposta dello chef 
 
 

 
 
 

Menù degustazione 
Scelta di due portate e un dessert  

Due calici di vino selezionati in abbinamento 
 

€ 80,00 per persona 

 
 
 
 
 
 



 

Si pregano i gentili Ospiti di informarci in caso di intolleranze o allergie alimentari. 
Saremo felici di soddisfare qualsiasi esigenza  
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto ai sensi del Regolamento CE. 
Guests are kindly requested to inform us in case of food intolerances or allergies. 
We will be happy to satisfy any need 
Some fresh products of animal origin, as well as raw fishery products, are subjected to rapid temperature reduction to guarantee 
quality and safety, as described under the EC Regulation 

 
 

LI FINSTREDDI EXPERIENCE 
 
 

Tartare di vitello salsa di ostrica pan brioches al pistacchio 
 

Piovra arrostita guacamole mela verde e finocchi peperoncino agrodolce 
 

Risotto mantecato agli asparagi ricci di mare e robiola fresca 
 

Filetto di merluzzo bietola arrostita fumetto al burro acido e aglio nero 
 

Anatra laccata alla soia verdure all’orientale e salsa Tom Kagai 
 

Dessert proposta dello chef 
 
 

Menù degustazione 
Scelta di quattro portate e un dessert  

Tre calici di vino selezionati in abbinamento 
 

€ 140,00 per persona 

 


