
 
 

 

GLI ANTIPASTI 

LA BURRATA D'ANDRIA 
servita su insalata di pomodori al profumo 
d'origano e battuto d'olive 

IL PROSCIUTTO DI MAIALE NERO 
di Samugheo affinato da Michelangelo Salis 
servito con frutta di stagione e gnocco fritto di 
grano saraceno 

LA TEMPURA DI GAMBERI 
con verdure e salsa tartara 

IL SASHIMI DI RICCIOLA 
scottato all'olio di sesamo con salsa soia yuzu 

IL CARPACCIO DI POLPO 
con misticanza, avocado e dressing al limone 

 
 
 
 
 
 
LE PASTE 

LO SFORMATINO DI TAGLIOLINI 
allo zafferano, mantecato al pecorino sardo su 
ghisadu d'agnello 

I RAVIOLI DI PASTA ALL'UOVO 
ripieni di ricotta e fior di latte con salsa di 
pomodorini spellati con basilico e grana padano 

I PACCHERI ARTIGIANALI 
del pastificio Vicidomini con astice, pomodorini 
vesuviani e basilico 

SA FREGULA SARDA 
alle delizie del tirreno al profumo di basilico, 
leggermente piccante 

LE CANDELE SPEZZATE 
al ragù di triglie e guanciale al profumo di limone 

LO SPAGHETTONE 
del pastificio Vicidomini con arselle e bottarga 

 

 

 

 

 

LE INSALATE 

L'INSALATA LI NEULI 
Insalata mista con tonno all'olio, mozzarella, 
olive, crostini alla Paprika e semi misti 

LA CAESAR SALAD 
di cuori di lattuga romana con scaglie di grana, 
crostini, julienne di pomodori secchi e salsa caesar 

con aggiunta di pollo o gamberi 
 
I SANDWICHES 

IL CLUB SANDWICH CLASSICO 
lattuga, majo, pomodoro, uova sode, pollo scottato 
e bacon servito con patate fritte 

LI NEULI CLUB SANDWICH ALL'ASTICE 
lattuga, salsa rosa, pomodoro, avocado e mezzo 
astice, servito con patate fritte 

TOAST CLASSICO 
prosciutto cotto e fontina, servito con patate 
fritte 

 
DAL BARBECUE 

LA NOSTRA SELEZIONE DI CARNE: 

COSTATA DI MANZO 

FILETTO DI MANZO 250gr 

POLLETTO RUSPANTE ALLA DIAVOLA 

COSTOLINE D'AGNELLO 250gr 

HAMBURGER 180gr 
pane fatto in casa, lattuga, cipolla crispy alla 
paprica, pomodori e patate fritte 

 
LA NOSTRA SELEZIONE DI PESCE: 

GAMBERI 5PZ 

MEZZO ASTICE 

SCAMPI 5PZ 

CALAMARI 

FILETTO DI TONNO 250gr 

PESCATO DEL GIORNO 

ogni piatto verrà accompagnato da un contorno di 
vostro gradimento 


