
   

 
 

 

 
 

 
 

 

                 

   LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 

- Soggiorno presso Hotel di Sant'Antioco , cat. 3 stelle. 

- Trattamento pacchetto 2 giorni/1 notte: cena del 31/12/2019, 

colazione del 01/01/2020 

- Bevande incluse alla cena di Capodanno. 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

RIDUZIONI 

- Bambini 0/2 (non compiuti, nel letto con i genitori): GRATIS 

- 3°/4° letto Bambini 2/8 anni (non compiuti): sconto € 35 

- 3°/4° letto Adulti: sconto € 30 

SUPPLEMENTI 
- Camera singola : € 25 

- Culla : su richiesta 

                                         Entra in agenzia viaggi!!! 

APERITIVO DI BENVENUTO 
 

Polpo scottato con spuma di      
patate alle erbe e zafferano 

 
Gambero gobbetto in cruditè con 
mousse di barbabietola e burrata 

 
Scampo al vapore 

 
Tartare di tonno 

 
Trofie al gambero rosso 

 
Fritto mari e monti 

 
Scaloppa di pescato del giorno con 

verdure al cartoccio 
 

Tortino al cioccolato 
Frutta secca 

Vino cantina di Sant’Antioco 
Spumante caffè e amaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIPASTI 

PRIMI 

Zuppa di cozze e vongole alla 

marinara 

Antipasti misti terra 

PRIMI 

Malloreddus con sugo di salsiccia e 

funghi 

Fregola ai frutti di mare 

SECONDI 

Agnello in tegame con carciofi 

Gamberoni e Anguille arrosto 

Maialino arrosto  

Frutta e verdura 

Sorbetto 

Caffè e amaro 

Vino e acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERITIVO DI BENVEUTO CON 

OSTRICHE E BOLLICINE 

PRIMI 

Tentacolo di polpo croccante su crema di 

patate e porri brasati 

Tonno roso tiepido su letto di finocchio 

croccante, cipolla rossa all’agro e 

pomodorini 

Sashimi di salmone selvaggio marinato agli 

agrumi e salsa di soia 

Selezione di salumi sardi e formaggi 

Frittelline alle erbe spontanee con cuore 

morbido di formaggio fresco 

Fiore di carciofo sardo fritto su fonduta di 

pecorino  

PRIMI PIATTI  

Tagliatelle nere della casa alla granseola su 

vellutata i pomodoro 

Ravioli al brasato di bue sardo su salsa al 

Carignano e scaglie di fiore sardo dop 

SECONDI PIATTI 

Ricciola al carciofo profumata al lime 

su crema al finocchietto selvatico e 

pomodorini confit 

Medaglione di agnello al forno in 

crosta di pane farcito con carciofi e 

pomodoro secco su letto di lenticchie 

croccanti 

Panettone, pandoro e calice di 

spumante 

Acqua e vino della casa 

 

 

 

 

 


