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Take-away:
Colazione dalle 9.00 alle 11.00
Cucina no stop dalle 11.00 alle 21.00
Consegna a domicilio € 5
Disponibili la sera dalle 18.30 alle 20.30
Zona: Nebida / Presto inseriremo nuovi comuni

COLAZIONE
1, 3, 7
1
3, 7
1, 7
1, 3, 7, 8
1, 3
7

Croissant: vuoto, marmellata, crema, miele € 2
Nutella € 3
Croissant vegano
€3
Delizie gluten free (albicocca, cacao)
€3
Toast prosciutto cotto e formaggio
€5
Pancakes con miele/nutella
€7
Colazione all’americana (uova, bacon, pane tostato)
€8
Yogurt e frutta fresca
€6

BURGER e PATATE FRITTE
1, 3, 9, 8 Pollo super crock alla paprika, sedano, spinacino fresco, € 16
7, 10, 11 granella di pistacchio e cocco, salsa yogurt
1, 3, 7, Manzo, pomodorino caramellato, riduzione di mirto,
10, 11 insalata, formaggio e mayo di yogurt e senape

€ 16

1, 3, 7, Tonno rosso delle Tonnare Sulcitane scottato,
4, 11 maionese ai frutti esotici, rucola selvatica,

€ 18

scaglie di pecorino e scorza di lime
6, 11, Vegburger di ceci, patate ed erbette, rucola,
3, 7 mayo di soia, mandorle, limone e menta

€ 13

CRUDI
4, 9 Tartare di tonno rosso, mela verde, sedano,

€ 16

zenzero, olio, sale e limone
4, 1 Sashimi di tonno rosso affumicato,

€ 18

salsa ai frutti esotici, crock di pane alla menta
e germogli di piselli

INSALATE
7, 1 Pollo scottato, misticanza, olive nostrane,

ricotta di capra affumicata, pomodorini,
zucchine marinate e crock di pane

€ 15

4, 1 Tonno rosso delle Tonnare Sulcitane sott’olio,

€ 16

misticanza, pomodorini, pestino di olive e capperi,
crock di pane e vinaigrette alle erbe mediterranee
7 Caprese, pesto di basilico e olive nostrane

€ 13

POKE BOWL
TONNO POKÈ
4, 11, Riso basmati, tartare di tonno rosso,goma wakame,
7, 6 edamame, mela verde, cetriolo, cavolo viola
e salsa oriental mayo

€ 18

SALMONE POKÈ
4, 8, Riso basmati, salmone crudo, avocado, mango,
11, 7 anacardi, goma wakame, edamame e salsa yogurt

€ 16

POLLO POKÈ
1, 3, Riso basmati, pollo fritto, goma wakame, edamame,
11, 9 sedano, carote, ananas e salsa mediterranea

€ 15

I FRITTI
4, 1, Frittura di calamari
1, 3 Filetti di pollo croccante con patate
4, 3, 1 Filetti di merluzzo croccante con patate

Patate fritte

€ 18
€ 15
€ 16
€5

STUZZICHERIA
1, 7 Pizza margherita al tegamino
1, 8, 7, 3 Avocado toast
7, 1, 12 La nostra selezione di salumi e formaggi
1, 4 Burrito di tonno rosso marinato, pesto di ceci,

€7
€8
€ 18
€ 16

insalata, avocado e riso basmati alla curcuma
1, 7 Toast prosciutto cotto e formaggio

€5

IL RICCIOLO DIETA
1, 7 Panino di nostra produzione, bresaola,
crema di formaggio fresca, rucola e pomodoro
IL RICCIOLO MARE
1, 3, 4 Panino di nostra produzione, tonno,
pomodoro, insalata e maionese
IL RICCIOLO SARDEGNA
1, 7 Panino di nostra produzione, pecorino Sardo
e salsiccia nostrana

€6

€6

€6

IL MARE IN TAVOLA
4, 13, 2, Fregola allo scoglio
1, 9
4, 9 Guazzetto di polipetti in umido con olive nostrane
2, 9, 7 Curry di Gamberi con sedano,

€ 16
€ 16
€ 15

carote, zucchine e ananas
Spaghetti con vongole e bottarga

€ 16

Cozze, pomodoro & basilico

€ 15

DOLCI
7, 3, 1 Tiramisù
1 Cheesecake ai frutti rossi

Millefoglie di carasau
crema pasticciera e caramelle di lime
1, 7, 8 Mini seadas

Frutta fresca

€6
€6
€7

€7
€6

LISTA DEGLI ALLERGENI

