
Antipasti 
Starters 

Moscardini in umido con polenta      € 15,00 
Little stewed octopus with mais porridge 

Polpo con patate         € 16,00 
Octopus with patatoes 

Polpo saltato arrosto con carciofi      € 16,00 
Roasted Octopus with artichokes  

Capesante alla griglia (cad.)       €  3,00 
Grilled scallops (1 pc.) 

Capesante gratinate (cad.) (può contenere lattosio)   €  3,00 
Gratinated scallops (1 pc.) (may content lactose) 

Cozze gratinate (può contenere lattosio)     €        13,00 
Gratinated mussels (may content lactose) 

Tartufi di mare (cad.)        €  2,50 
Sea truffles (1 pc.) 

Ostriche (cad.)         €  3,00 
Oysters (1 pc.) 

King Crab olio e limone (granseola)      € 18,00 
King Crab with oil and lemon 

Misto crudo di pesce        € 18,00 
Mix raw fish 

Misto di frutti di mare e crostacei (in base alla disponibilità)  €   S.Q. 
Mixed shellfish and seafood (based on availability) 

Battuta di pesce crudo (tartare)      € 16,00 
Minced raw fish 

Scampi con asparagi di mare*       € 15,00 

Shrimps with sea asparagus 

Scampi con carciofi        € 15,00 
Shrimps with artichokes  

Scampi all’Algherese (pomodoro e cipolla)     € 15,00 

Shrimps with tomato and red onion 

Misto gratinato (può contenere lattosio)     € 15,00 
Gratinated mix (may content lactose) 

Alici marinate della casa        € 10,00 
Homemade marinated anchovies  



Paste e Risotti 
Pasta and Rice 

Spaghetti con le vongole veraci       € 13,00 
Spaghetti with clams 

Spaghetti con le vongole e bottarga di muggine    € 15,00 

Spaghetti with clams and bottarga 

Tagliolini della casa (scampi, calamaretti e vongole)   € 15,00 
Homemade tagliolini (shrimps, squids and clams) 

Spaghetti alle cozze nieddittas e pecorino     €        13,00 
Spaghetti with mussels and pecorino cheese 

Tagliolini al ragù di pesce       € 13,00 
Tagliolini with fish ragout 

Paccheri ai filetti di triglia       € 15,00 
Paccheri with red mullet fillet 

Spaghetti all’ Astice per 2 persone      € 40,00 
Spaghetti with Lobster for 2 

Risotto della casa per 2 persone      € 30,00 
Homemade risotto for 2 

Risotto al nero di seppia per 2 persone     € 26,00 
Black risotto for 2  
Risotto ai frutti di mare per 2 persone     € 30,00 
Mixed seafood risotto for 2                                              
Zuppa frutti di mare        € 15,00 
Mixed seafood soup 

 

 
Piatti di pesce 

Fish 

Fritto misto dell'Osteria € 20,00 
Mixed fried seafood 

Gran misto di pesce alla griglia      € 22,00 
Mixed grilled fish 

Calamari alla griglia        € 20,00 
Grilled squids 

 



Trancio di coda di rospo alla griglia      € 22,00 

Grilled monkfish 

Trancio di spada alla griglia       € 20,00 
Grilled swordfish 

Sogliola alla griglia        € 20,00 
Grilled sole 

Orata o branzino alla griglia       € 20,00 
Grilled gilthead or bass 

Astice bollito, alla griglia o all'Algherese per 2 persone   € 40,00 
Grilled or boiled lobster for 2  

Branzino, patate e carciofi per 2 persone     € 40,00 
Seabass fish with potatoes and artichokes for 2 

Rombo sfilettato alla griglia  per 2 persone     € 45,00 
Grilled turbot for 2 

Rombo alla vernaccia con olive e patate per 2 persone   € 45,00 
Turbot with sardianian wine and olives sauce and potatoes for 2 

Orata o branzino alla sarda (pomodoro fresco, olive, peperoncino) per 2 € 40,00 
Sardinian style Gilthead or seabass  (fresh tomato, olives, chili pepper) for 2  

Gamberi e calamari in guazzetto*      € 20,00 
Stewed Prawns and squids 

Branzino al sale per 2 persone       € 40,00 
Sea bass made in salt for 2 

Tonno alla griglia        € 20,00 
Grilled tuna fish 

Pesce del giorno (secondo arrivi giornalieri)     €   S.Q. 
Fish of the day (depending on daily arrivals) 

 
*Secondo stagione, in assenza di fresco e reperibilità del mercato, trattasi di prodotto surgelato 

  

 
 
 
 
 
 



Contorni  
Side dish 

Verdure alla griglia        € 5,00 
Grilled vegetables 

Patate fritte         € 5,00 
Fried potatoes 

Zucchine fritte         € 5,00 
Fried zucchini 

Insalata mista         € 5,00 
Mixed salad 

Insalata di pomodori        € 5,00 
Tomato salad 

 
 
 

Formaggi  
Cheese 

Grana          € 6,00 
Parmesan cheese 

Pecorino con miele caldo        € 6,00 
Goat cheese with hot honey 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dessert 

Semifreddi della casa vari gusti        € 6,00 
Mousse ice cream home made 

Tartufo gelato         € 6,00 
Trouffle ice cream 

Coppa mista gelato        € 6,00 
Cup of mixed ice cream 

Sorbetti misti  (può contenere lattosio)           € 6,00 
Sorbet (lemon, green apple, mandarin) (may content lactose) 

Ananas fresco          € 6,00    
Fresh pineapple 

Frutti di bosco         € 8,00 

Selection of forest fruit 

Dolci della casa         € 6,00                                 
Homemade desserts 
 
 
 

Caffetteria 
 

Acqua minerale San Pellegrino 75cl      € 3,00 
San Pellegrino sparkling water 75cl. 

Acqua panna 75 cl.        € 3,00 
Acqua panna still water 75cl. 

Birra          € 4,00  
Beer 

Coca Cola          € 3,00 
Coke 

Caffè          € 2,00 
Coffee 

Pane e Coperto         € 3,00 
Bread and Service 

 


