
orario di apertura / opening time
08:30 · 01:00 

servizio snack / snack service
12:00 · 24:00

LOBBY BAR



2

SIGNATURE COCKTAIL

€ 19

€ 16

€ 16

€ 19

€ 16

€ 16

€ 16

Lady bettina 
Vodka Grey Goose, liquore di violetta, frutti di bosco,
succo di lime, champagne
Vodka Grey Goose, Violette liquor, fresh forest fruit,
lime juice, champagne

Scamparino
Campari bitter, gin Martin Miller’s, spremuta di pompelmo,
spremuta d’arancia
Campari bitter, gin Martin Miller’s, fresh grapefruit juice,
fresh orange juice

Mexican lavender
Tequila Patron, sciroppo di lavanda, cointreau, succo di lime
Tequila Patron, lavender syrup, cointreau, lime juice

Sardinian negroni
Gin sardo Giniu, Vermouth Silvio Carta, Bitter Macchia
Gin Giniu, Vermouth Silvio Carta, Bitter Macchia

Apple flower
Gin Tanqueray 10, succo di mela, purea di pera, zenzero,
sciroppo fiori di sambuco, succo di lime, pepe nero
Gin Tanqueray 10, apple juice, pear puree, ginger,
edel flowers syrup, lime juice, black pepper

Bee Happy
Havana Club 3 anni, peach tree, miele di Ozieri,
succo di lime, succo di ananas
Havana Club 3 years, peach tree, Ozieri honey,
lime juice, pineapple juice

Italian 75
Gin, aperol, succo di lime, sciroppo di rose, lamponi, prosecco
Gin, aperol, lime juice, rose syrup, raspberries, prosecco
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NON ALCOHOLIC COCKTAIL

   

  

  

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

Aromas del sud 
Spremuta d’arancia, sciroppo di rose, sciroppo di lavanda, sciroppo
di lemongrass, té verde jasmine, succo di lime
Fresh orange juice, rose syrup, lavender syrup, lemongrass syrup,
jasmine green tea, lime juice

Tropicana
Spremuta d’arancia, spremuta di pompelmo, purea di pesche,
sciroppo di rose
Fresh orange juice, fresh grapefruit juice, peach puree, rose syrup

Guavanito
Succo di guava, sciroppo di passion fruit, foglie di menta,
succo di lime
Guava juice, passion fruit syrup, mint leaves, lime juice
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GIN TONIC

Scegli il gin per il tuo drink / Choose the gin for your drink

Bombay Sapphire
Hendrick’s
Martin Miller’s
Tanqueray n°10
Giniu Gin sardo
Gin del Professore
Monkey 47 
Nikka Coffey Gin
Gin Mare

Schweppes
Thomas Henry
Fever Tree Indian Tonic
Fever Tree Mediterranean
Fever Tree Light
Lurisia

€ 16
€ 18
€ 18
€ 19
€ 18

€ 19
€ 21
€ 20
€ 18

Scegli la tonica per il tuo gin tonic / Choose the tonic water for your gin tonic
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VODKA TONIC

Scegli la vodka per il tuo drink / Choose the vodka for your drink

Absolut Elyx
Grey Goose
Russian Standard Imperia
Beluga
Belvedere

€ 16
€ 18
€ 19
€ 19
€ 19

Scegli la tonica per il tuo vodka tonic / Choose the tonic water for your vodka tonic

Schweppes
Thomas Henry
Fever Tree Indian Tonic
Fever Tree Mediterranean
Fever Tree Light
Lurisia
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AMARI E LIQUORI /  BITTERS AND LIQUEURS

GRAPPA

 COGNAC

BRANDY

Mirto rosso  
Mirto bianco
Sambuca
Averna 
Ramazzotti
Amaro Montenegro
Amaro del Capo
Fernet Branca
Branca Menta

€ 8
€ 8
€ 8
€ 8
€ 8

€ 8
€ 8
€ 8
€ 8

Filu ’e ferru  
Grappa Prime uve Bianche
Grappa 903 barrique
Grappa Rau barrique
Grappa di Turriga

€ 8
€ 9

Courvoisier VSOP
Hennessy VS

€ 16
€ 12

Cardenal Mendoza
Carlos I

€ 12
€ 10

€ 8
€ 9
€ 14
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RHUM

    

 WHISKY

 TEQUILA

J Ballly 12 years
Kraken
Zacapa XO
Don Papa 10 years

€ 13
€ 10
€ 16
€ 16

Canadian Club 
Chivas Regal
Johnnie Walker red label
Johnnie Walker black label
Johnnie Walker blue label
Glenmorangie 10 years
Macallan Amber
Caol Ila 12 years
Laphroaig
Lagavulin 

€ 10
€ 12
€ 10

Patron Silver
Patron Reposado
Patron XO Caffè

€ 12
€ 16
€ 12

€ 12
€ 40

€ 12
€ 20
€ 16 
€ 14

€ 14
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Ichnusa 33 cl
Ichnusa non filtrata 33 cl
Heineken 33 cl
Dolmen pils 33 cl
Dolmen IPA 33 cl
Beck's non-alcoholic

€ 6
€ 8
€ 7

€ 7

€ 12
€ 12

BIRRA / BEER
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CAFFETTERIA

ACQUA / WATER

Espresso
Espresso decaffeinato / Decaf espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Caffè americano / American coffee
Caffè shakerato / Iced coffee
Caffè shakerato con liquore / Iced coffee with liqueur
Caffè d’orzo / Barley coffee
Caffè al ginseng / Ginseng coffee
Infusi e tisane / Infusions and herbal teas

€ 3
€ 3
€ 4
€ 4
€ 4

Smeraldina still / sparkling 0.50 lt
Smeraldina still / sparkling 0.75 lt
Evian 0.75 lt
San Pellegrino 0.75 lt

€ 3
€ 4
€ 5
€ 5

€ 6
€ 8

€ 3,50
€ 3,50

€ 4
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SNACK

Toast prosciutto cotto e formaggio
Ham and cheese toast

Burger di manzo con patatine fritte    1 / 5 / 7
Burger di manzo allevato in Sardegna servito con patatine fritte
Sardinian beef burger served with french fries

Focaccia del territorio    1 / 5 / 7 / 12
Mustela stagionata del Monte Arci, stracchino di capra Sa Craberia
pesto di olive nere di Oliena, pomodori e rucola
Cured Mustela ham from Monte Arci, goat cheese, Oliena olive pesto,
cherry tomatoes and rocket salad

Club sandwich    1 / 3 / 5
Petto di pollo grigliato, bacon tostato, uova sode, pomodoro,
insalata iceberg, maionese, servito con patatine fritte
Grilled chicken breast, crispy bacon, boiled eggs, tomato,
iceberg green salad, mayonnaise served with french fries

Selezione di salumi    12
Prosciutto crudo di Parma Sant’Ilario 36 mesi, coppa di suino Sant’Ilario,
lonza affumicata di suino, salsiccia secca di Belvì, funghi sott’olio,
melanzane sott’olio
Raw Parma ham Sant’ilario aged 36 months, salami of Belvi cured pork
neck Sant’Ilario, smoked cured pork loin, mushrooms in olive oil, 
aubergines in olive oil

Selezione di formaggi    7
Brie di Macomer, ricotta sarda affumicata, pecorino dolce semi stagionato,
Parmigiano Reggiano 24 mesi, crema di pecorino, formaggio di capra
stagionato, miele sardo millefiori, marmellata di mirto e arance
Brie of Macomer, smoked ricotta, matured goat cheese, pecorino cream
Semi-seasoned pecorino, Parmiggiano Reggiano matured 24 months
Sardinian honey, orange and mirto jam

    1 / 3 / 7 / 12 € 10

€ 16

€ 19

€ 17

€ 17

  € 19
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DESSERT

SNACK

Prosciutto e melone    12
Melone cantalupo, prosciutto crudo di Parma Sant’Ilario 36 mesi
Cantalupo melon, Parma raw ham Sant’Ilario aged 36 months

Salmone affumicato    1 / 4 / 7
Salmone affumicato, pan brioche tostato, capperi, cipolla rossa,
crème fraiche, erba cipollina, riccioli di burro fresco
Smoked salmon, toasted brioche, capers, red onion, crème fraiche,
spring onion, butter curls

  € 16

Crostatina di frutta con crema pasticcera    1 / 3 / 7 / 12
Fruit tart with custard cream

Tagliata di frutta fresca
Fresh fruit salad

Tiramisù    1 / 3 / 7 / 12
Homemade tiramisù

€ 9

€ 9

€ 12

  
€ 19
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ALLERGENI /  ALLERGENS
Informativa ai clienti. Elenco allergeni alimentari (ai sensi del reg 1169/11 -D Lgs 109/92, 
88/2009 e sml). Gentile cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono degli 
ingredienti allergenici che possono provocare reazioni violente nelle persone predisposte. 
Sono evidenziati nell’elenco sottostante gli allergeni che potreste trovare in alcuni dei 
nostri alimenti. Il personale è comunque a vostra disposizione, vi preghiamo di segnalarci 
eventuali allergie note.

ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a. Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, prodotti derivati, purché il 
processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di 
base dal quale sono derivati; b. Maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il 
processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di 
base dal quale sono derivati; c. sciroppi di glucosio a base d’orzo; d. cereali utilizzati per la 
fabbricazione di distillati o di alcol di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati tranne: a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per 
preparati di vitamine o carotenoidi; b. gelatina o colla di pesce utilizzata come 
chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati tranne: a. Olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, 
purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il 
prodotto di base dal quale sono derivati; b. Tocoferoli misti naturali, tocoferolo D-alfa 
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di 
soia; c. Oli vegetali derivati da fitosteroli esteri a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a. siero di latte utilizzato per la 
fabbricazione di distillati o di alcol d’origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche; 
b. lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di Peckan, 
noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati, tranne frutta a guscio 
utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e 
altre bevande alcoliche.  
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi 
come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati.

Applichiamo il sistema HACCP per la sicurezza degli alimenti e la tutela dei consumatori 
ai sensi del Reg. CE852/04. Attuiamo la procedura di gestione allergeni secondo il 
regolamento CE 1169/2011. Su richiesta degli interessati è disponibile il libro allergeni.
Applichiamo il dvr per la sicurezza del lavoro e la tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 
81/08. Il locale è sottoposto a videosorveglianza per ragioni di sicurezza. Tutte le immagini 
vengono trattate nel rispetto del decreto legislativo 196/ 03. Alcuni nostri prodotti possono 
essere surgelati all’origine o congelati in loco mediante abbattimento rapido di tempera-
tura come descritto nelle procedure del manuale di autocontrollo igienico ai sensi del 
regolamento CE numero 852.04. Tutti i nostri prodotti ittici destinati al consumo a crudo 
sono preventivamente sottoposti a bonifica sanitaria, a congelamento interno oppure 
surgelati all’origine. Per maggiori informazioni a riguardo rivolgersi al personale di sala 
che fornirà informazioni verificabili sul registro di bonifica sanitaria redatto ai sensi del 
regolamento CE numero 853/04. 


