
Il nostro espresso nasce da chicchi
di ca�è coltivati in biodiversità e
provenienti dall’India e dal Sud

America, poi tostati e confezionati
da una piccola torrefazione

Bolognese. Nella nostra Cremeria 
del Corso due diverse miscele

che vengono macinate al momento:
la prima, più tenace chiamata
Sinfonia, la seconda più dolce,

chiamata Opera.
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pasta - pastry

pasta vegana - vegan pastry

pasta senza glutine - gluten free pastry

le crepes - crepes (hazelnut * pistachio * gianduia)

* la mianutella * crema pistacchio * crema gianduia
i muffin - muffin (chocolate & pears * cream & apple) 

 * cioccolato e pere  * crema pasticcera e mele 
le crostate - tarts (fruit jam * choccolate)

 * marmellata di frutta * cioccolato

 

caffè espresso - espresso   
caffè macchiato - macchiato  
caffè dec - decaffeinated.coffee

caffè dec. macchiato - macchiato decaffeinated   
cappuccino - cappuccino   
cappuccino dec. - decaffeinated cappuccino   
latte bianco - milk  
latte macchiato - latte macchiato  
latte macchiato dec. - decaffeinated latte macchiato  
mocaccino - mochaccino

mocaccino dec. - decaffeinated mochaccino   
caffè freddo - iced coffee  
caffè chemex, v60, aeropress 
caffè shakerato - iced coffee 
caffè shakerato dec. - decaffeinated iced coffee 
caffè orzo - barley coffee  
cappuccino orzo - cappuccino barley  
affogato al caffè - ice cream with coffee

cioccolata calda amara - bitter hot chocolate   
cioccolata con latte ad - hot chocolate with milk  
cioccolata con latte di soia - hot chocolate with soy milk 

Creiamo il nostro gelato utilizzando
esclusivamente prodotti di prima

scelta, provenienti in gran parte dal
territorio isolano. Tutte le lavorazioni
vengono e�ettuate nel rispetto del

sapore e dell’autenticità delle
materie prime, per garantire ai

nostri ciienti un’esperienza
del gusto unica.

Preferiamo non dilungarci
troppo con le descrizioni e

consigliarvi l’assaggio.

dolce

3.50 €BRIOCHES SALATE - savoury croissants

salato

coffee bar/breakfast

 * PROSC. COTTO E FORMAGGIO * MORTADELLA * PROSC. CRUDO 
 * CASIZOLU (COOKED HAM * MORTADELLA * RAW HAM * CHEESE) 

CREPES SALATE - SALTED CREPES 

 * PROSC. COTTO E FORMAGGIO * PROSC. CRUDO * MORTADELLA *  
 * CASIZOLU (COOKED HAM * MORTADELLA * RAW HAM * CHEESE)

5.00 €

QUICHE LORRAINE 3.00 €
TRAMEZZINI MAXI - smax. sandwiches 4.00 €
PANINI - sandwiches

 * PROSCIUTTO COTTO E FORMAGGIO * CASIZOLU * prosc. crudo 
 * MORTADELLA (COOKED HAM * MORTADELLA * RAW HAM * CHEESE)

3.50 €

PIZZETTA SFOGLIA - pizzetta 1.30 €

* promo colazione *

coppa gelato 
piccola - small ice cream sundae 3.50 €

normale - medium ice cream sundae 4.50 €

grande - big ice cream sundae 5.50 €

granite
piccola - small granita 3.00 €

normale - medium granita 4.00 €

ACQUA AL BICCHIERE - bottled water 0.30 €
ACQUA IN BRIK - water brik 1.00 €
THE - hot tea 

 * eNGlish BREAKFASt * TRIPLe MINt * EARLy GRAy * jasmine pearls *

3.50 €

TISANE E INFUSI - herbal teas and infusions

 * GINSENG * TE’ BIANCO * BUENOS SUENOS * LIMA MENTA * te’ verde *
 * EQUILIBRIO ALCALINO * SOLLIEVO E VIGORE * mujer equilibrio *
 * detox * ALEGRIA DE VIVIR

3.00 €

SUCCHI DI FRUTTA bio - biologic juices 2.50 €

ACQUA TONICA - club soda 2.50 €

BITTER ROSSO - red bitter 2.50 €

SPREMUTA D’ARANCIA - orange juice 3.50 €

COCA COLA - 2.50 €coke

FRAPPE’
normale - medium milkshake 4.00 €

 [il servizio al tavolo prevede un supplemento del 10% sul totale]

[per intolleranze o allergeni chiedere al personale in servizio]

ACQUA/BIBITE/INFUSI
WATER/soft drinks/infusions

PASTICCERIA/SPECIALITA’
pastry/desserts/specialitiy

GELATI/GRANITE
homemade ICE CREAMS AND GRANITE

 * ananas * albicocca * ace * pera * pesca * mirtillo * pomodoro *
 (pineapple,apricot,ace,pear,peach,bluebarry,tomato)

[10% surcharge on table service]

[for intolerances or allergies ask the staff on duty]

1,50/2,00 €ginseng (piccolo/medio) - ginseng (small, medium)

bibite biologiche - organic drinks 2.50 €

ginger beer - ginger beer 2.50 €
coca cola zero - zero coke 2.50 €

* AGGIUNTA PANNA MONTATA - 0,50€

*

*

*

---------------------------------------------------------

 * aranciata * chinotto * gassosa * limonata * ginger rosso * 
 * cola * melograno 
 (orange soda,chinotto,soda,lemonade,red ginger,cola,pomegranate)

Tutti i prodotti dolci e salati che
trovate nel nostro banco e dietro le

nostre vetrine sono lavorati nel
nostro laboratorio e selezionati

da piccoli produttori locali.
Per la colazione potrete scegliere

tra i prodotti della pasticceria
francese o prodotti della

pasticceria italiana (alcune di
queste ultime non contengono
lattosio). Il pane ed i salati sono
invece forniti da un’attività del

territorio che utilizza solo
farine locali di altissima qualità.

Ca�è o cappuccino +
spremuta d’arancia +

mu�n | 6.5€
 

Ca�è o cappuccino +
spremuta d’arancia +
pasta | 5€
 



 

VINI 
wines

vini locali/LOCAL WINES

filine’ vermentino di sardegna doc 4,00€ | 15.00€

* cantina sociale di dorgali

d53  cannonau classico di sardegna doc 5,00€ | 25.00€
bianco e luna  vino spumante brut doc 4,00€ | 15.00€
rosa e luna  vino spumante brut doc 3,00€ | 15.00€

* cantina la giara
bovale rosato  -  | 18.00€
ISOLA DEI NURAGHI IGT  -  | 25.00€
bovale  -  | 22.00€

vini nazionali/national WINES
amarone della valpolicella 4,00€ | 20.50€
docg classicovigneti di jago

 franciacorta barone pizzini  -  | 40.00€
riserva docg ‘bagnadore’

brunello di montalcino 4,00€ | 20.50€
castelgiocondo frescobaldi

trento doc perle’ ferrari 4,00€ | 20.50€

APERITIVI/AMERICAN BAR
aperitifs/american bar

aperigelato
caipiroska alla fragola 8.00€
vodka adras, granita alla fragola / vodka, strawberry granita 

caipiroska al melone 8.00€
vodka adras, granita al melone / vodka, watermelon granita

gin lemon 8.00€
gin solo, granita al limone / gin, lemon granita

vodka lemon 8.00€
vodka adaras, granita al limone / vodka, lemon granita

sardinian mule 8.00€
vodka adras, granita al limone, ginger beer / vodka, lemon granita,
ginger beer

cocktails
passion kamikaze 8.00€
vodka adras, succo limone, monin passion fruit / vodka, lemon juice, 
passion fruit

cosmopolitan 8.00€
vodka adras,succo limone,monin lampone/vodka,lemon juice,raspberry

negroni green 8.00€
gin solo, p31, vermouth vero

sardinian sunrise 8.00€
vodka adras,succo arancia,monin lampone/vodka,orange juice,raspberry

sex on the poetto 8.00€
vodka adras, succo arancia, monin lampone/vodka,orange juice,raspberry

hot sardinian mule 8.00€
vodka adras, habanito, ginger beer

spritz
raro spritz 6.00€
mirto rosso, bianco luna c.s. dorgali / red mirto, white brut

070  green spritz 6.00€
p31, brut rose’

STUZZICARE/GUSTARE
LOCAL PRODUCTS/DISHES

aspide spritz 6.00€
bitter aspide, brut rose’ / aspide bitter, rose’ brut

mazzini spritz 6.00€
bitter mazzini, brut classico / mazzini bitter, classic brut

BIRRE ARTIGIANALI
homemade beers

birra alla spina  beermania 0.20 cl/0.40 cl 3.00€/4.50€
beermania draft beer 0.20cl / 0.40 cl

beermania - bottiglia 0.33 cl - homemade beer (bottle) 4.00€

marduk - bottiglia 0.50 cl - homemade beer (bottle) 7.00€

mezzavia - primula 0.33 cl (senza glutine) 5.00€
homemade beer / mezzavia - primula (gluten free)

sapori sardi
piatto con degustazione di prodotti locali:
CASIZOLU, PROSCIUTTO CRUDO DI VILLAGRANDE, MUSTELA
o lombo, civraxiu a fette 5.00€
DISHEs with local cold cuts and cheeses:
casizolu, villagrande raw ham, mustela and tipical bread

sapori EMILIANI
piatto con degustazione di prodotti DELL’EMILIA ROMAGNA:
PARMIGIANO di vacca bianca, MORTADELLA ZIVIERI E TIGELLA 5.00€
DISHEs with SLICED MEATS AND CHEESE FROM EMILIA ROMAGNA
PARMESAN, MORTADELLA ZIVIERI, AND TIPICAL BREAD

AMARI/SPECIALI
bitters and specials

nurule cannonau doc 4,00€ | 20.00€

* cantina li duni
nozzinna’ verm. di gallura docg superiore - amabile  -  | 18.00€
rena bianca verm. di gallura docg - superiore  -  | 25.00€
li junchi verm. di gallura doc - spumante  -  | 22.00€

bellino
sorbetto pesca, brut / peach sorbet, brut

8.00€

* cantina nuraghe crabioni
sussinku romangia bianco igt  -  | 18.00€
sussinku rumangia cagnulari igt  -  | 25.00€
crabioni moscato di sorso/sennori/passito  -  | 22.00€
agusthu verm. di sardegna doc/brut millesimato  -  | 22.00€

I nostri vini tracciano un viaggio
enologico in gran parte della penisola

 e della nostra Sardegna. Si parte
con il Cannonau il Vermentino e il 

Bovale di Sardegna per poi passare
alle uve del Veneto con i suoi
prodotti della Valpolicella, al
Franciacorta passando per i
classici della Toscana e del

Trentino Alto Adige.

La nostra non poteva essere una
semplice lista di cocktails e spritz.
Così il piacere e la freschezza delle

granite si fondono con l’alcool e danno
vita agli aperigelati. Anche nelle
ricette dei cocktail e degli spritz

abbiamo inserito degli elementi unici
del territorio e della tradizione

della bottiglierai italiana.

Nella nostra selezione di prodotti
tipici ritrovate la doppia anima del

nostro locale. Sapori Sardi raccoglie
alcune tra le eccellenze locali; Sapori

Emiliani rappresenta invece la proprietà
del locale: un Bolognese (io, Marco)

che si è innamorato di Cagliari e della
Sardegna fino a scegliere di

creare questo angolo del gusto. 
Vi consigliamo di degustare le nostre

selezioni insieme ad un aperitivo,
un vino o una tra le nostre

birre artigianali.

limoncino - myrsine 3.00€
liquirizia - myrsine 3.00€
filu e ferru - myrsine 3.00€
habanito / liquore piccante habanero 3.00€
mida / liquore allo zafferano 3.00€

zenzerino / bianco o nero 3.00€
mirto - pure sardinia 4.00€

La scelta nel reparto ‘Birre Artigianali’
ricade su due tra i più importanti

birrifici artigianali sardi. Non
mancano tuttavia delle nuove

proposte, per questo vi consigliamo
di chiedere informazioni

al nostro personale in sala.
Avete delle birre da suggerirci?

Saremo felici di assaggiarle
insieme a voi!

 * bella marigosa * mataga’ * arruinada * 

 * altbier * pilsner * ipa * pale ale * pompia * 
 [il servizio al tavolo prevede un supplemento del 10% sul totale]

[per intolleranze o allergeni chiedere al personale in servizio]
[10% surcharge on table service]

[for intolerances or allergies ask the staff on duty]

---------------------------------------------------------

Tutti i mercoledì:
2 SPRITZ + 
SAPORI SARDI | 14€
-------------------------
2 VINI BRUT +
SAPORI SARDI | 10€

* promo aperitivo *


