
Specialita’

Gusta i nostri grandi classici e le nostre novità comodamente a casa tua!

#frontemareacasatua

seguici su

ww mw oc. .fr ao in inte dm arares

392 79 83 163 |        o ppu re inv ia u n messagg io su WhatsA pp co n i l tu o o rd ine

Per te che vuoi proporre qualcosa di speciale ai tuoi amici

Per te che vuoi metterci del tuo e personalizzare tutto

Per te, che... semplicemente perché ti va!

Assieme ai piatti ti inviamo anche una mini ricetta, delle facili "istruzioni per l'uso" 
fatte direttamente dal nostro chef, che ti spiegherà passo dopo passo 

come ottenere il massimo dai nostri piatti!

Termina in modo facile la cottura per finire i piatti caldi 
in pochi minuti senza perdere gusto e aspetto del piatto

Non ti resta che impiattare, scegli tu se seguire i consigli dello chef
o dai sfogo alla tua fantasia!

CON #FRONTEMAREACASATUA 
PUOI ESSERE CHEF PER UN GIORNO!



* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

Specialita’
dal mare

OSTRICHE
Chiedi al personale la varietà del giorno | dai 4€ ai 6€

“SELEZIONE FRONTEMARE”
Una degustazione dei migliori quattro antipasti, 

selezionati dallo chef | 20€

: aggiungi le nostre chips di patate fresche | +5€Consiglio

GALLURESE DI TONNO
Rivisitazione della tipica zuppa gallurese: polpettine di pane e tonno* 

bagnate nel brodo e cialda di Grana | 15€

PROFUMO DI MARE
Sfera di riso allo zafferano con panatura, ripieno al ragù di mare 

su bisque di gamberi | 14€

BELLE DENTRO... COZZE FUORI! 
Zuppa delle nostre famose cozze, servite con salsa 

al pomodoro e crostini croccanti | 14€

TARTARE DI TONNO
Tenera tartare di tonno* accompagnata da una composta di cipolla, 

pane carasau e scaglie di Grana 24 mesi | 16€

FUMÈ DI SPADA
Carpaccio di spada* in crosta di pepe con crema di ricotta mustia, vinaigrette 

affumicata e scalogno glassato al vino rosso | 15€

SENTIERO DORATO
Tocchetti di anguilla* sfilettata e spennellata in salsa di soya e aceto balsamico, 

finissima fregola, albicocche disidratate, pomodorini, capperi e olive | 15€

PLATEAU DE CRUDITÈ “FRONTEMARE”
Due gamberi* rossi prima scelta, due scampi* e quattro ostriche | 49€

Specialita’

dalla terra

MEDITERRANEAN BURRITO
Tortilla di ceci con crema di avocado al limone e basilico, pinoli e capperi, 

leggermente piccante | 16€

SELEZIONE DI FORMAGGI
Una degustazione dei migliori formaggi sardi e nazionali, serviti

con miele e confettura | 15€

POCHÈ ALLA BOSCAIOLA 
Uovo pochè con fonduta di pecorino sardo DOP, pot-pourri di funghi 

e croccante al pane civraxu | 15€

L'IMPAVIDO
Terrina di coniglio con porri croccanti in vernaccia agrodolce,

serviti con guanciale, pistacchi e salsa di noci e acciughe | 15€

Specialita’
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I Menu Speciali

E IL DESSERT? AGGIUNGILO AL MENU E TI COSTA SOLO €3,50

L’IMPAVIDO

SCEGLI UN ANTPASTO
TARTARE DI TONNO

SCEGLI UN PRIMO PIATTO
ORIGHEDDAS MARINARE

LA SICULA

SCEGLI UN SECONDO PIATTO
FINALMENTE IL MAIALETTO

SPIRALE DI SCIABOLA
MADAME BAVETTE

FUMÈ DI SPADA
PROFUMO DI MARE

prepara una cena con i fiocchi 
come un grande chef... o quasi!

SCEGLI UN ANTIPASTO, UN PRIMO PIATTO E UN SECONDO
DALLA SELEZIONE CHE VEDI QUI A FIANCO,

ARRIVA A CASA TUA AD UN PREZZO SPECIALE!

€30

CENA
SPECIALE MENU

E IL DESSERT? AGGIUNGILO AL MENU E TI COSTA SOLO €3,50

UNO SPECIALE MENU AD UN PREZZO UNICO!

€55

DELLE FESTE
Uno speciale menu tematico a base di pesce

 adatto ai giorni di festa e alle occasioni speciali!

IL BIS DI ANTIPASTI DI MARE
Fumè di Spada

Profumo di Mare

PRIMO PIATTO
Le nostre speciali Linguine a Tutto Astice

DESSERT
Porto Rico

SECONDO PIATTO
Spirale di Sciabola

IL MENU



* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

Specialita’
dal mare

FUMÈ DI SPADA
Carpaccio di spada* in crosta di pepe con crema di ricotta mustia, vinaigrette 

affumicata e scalogno glassato al vino rosso | 15€

OSTRICHE
Chiedi al personale la varietà del giorno | dai 4€ ai 6€

BELLE DENTRO... COZZE FUORI! 
Zuppa delle nostre famose cozze, servite con salsa 

al pomodoro e crostini croccanti | 14€

GALLURESE DI TONNO
Rivisitazione della tipica zuppa gallurese: polpettine di pane e tonno* 

bagnate nel brodo e cialda di Grana | 15€

SENTIERO DORATO
Tocchetti di anguilla* sfilettata e spennellata in salsa di soya e aceto balsamico, 

finissima fregola, albicocche disidratate, pomodorini, capperi e olive | 15€

PLATEAU DE CRUDITÈ “FRONTEMARE”
Due gamberi* rossi prima scelta, due scampi* e quattro ostriche | 49€

TARTARE DI TONNO
Tenera tartare di tonno* accompagnata da una composta di cipolla, 

pane carasau e scaglie di Grana 24 mesi | 16€

“SELEZIONE FRONTEMARE”
Una degustazione dei migliori quattro antipasti, 

selezionati dallo chef | 20€

: aggiungi le nostre chips di patate fresche | +5€Consiglio

PROFUMO DI MARE
Sfera di riso allo zafferano con panatura, ripieno al ragù di mare 

su bisque di gamberi | 14€

Specialita’

dalla terra

MEDITERRANEAN BURRITO
Tortilla di ceci con crema di avocado al limone e basilico, pinoli e capperi, 

leggermente piccante | 16€

SELEZIONE DI FORMAGGI
Una degustazione dei migliori formaggi sardi e nazionali, serviti

con miele e confettura | 15€

L'IMPAVIDO
Terrina di coniglio con porri croccanti in vernaccia agrodolce,

serviti con guanciale, pistacchi e salsa di noci e acciughe | 15€

POCHÈ ALLA BOSCAIOLA 
Uovo pochè con fonduta di pecorino sardo DOP, pot-pourri di funghi 

e croccante al pane civraxu | 15€

Specialita’
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Antipasti

Info e preparazione

Piccolo consiglio: Per mantenere intatta la croccantezza del 

carasau, posalo sulla tartare poco prima di servirlo!

Tenera tartare di tonno* accompagnata da una composta di 

cipolla, pane carasau e scaglie di Grana 24 mesi 

|

Tartare di Tonno | €10

Info e preparazione

Piccolo consiglio: Se devi tenere gli ingredienti in frigo, toglili 10 

minuti prima di servirlo, il freddo eccessivo depotenzia i sapori! 

Carpaccio di spada* in crosta di pepe, crema di ricotta mustia, 

vinaigrette affumicata e scalogno glassato al vino rosso

|

Fumè di Spada | €10

Sfera di riso allo zafferano con panatura, ripieno al ragù 

di mare su bisque di gamberi

Info e preparazione

Scalda al microonde la sfera e la salsa, adagia 

la sfera sul piatto e versa sopra la salsa bisque di gamberi

5 min |

Profumo di Mare | €10

|
Terrina di coniglio con porri croccanti in vernaccia agrodolce,

serviti con guanciale, pistacchi e salsa di noci e acciughe

Info e preparazione

Basta scaldare per pochi secondi la terrina di Coniglio e 

disporla sul piatto con le salse. Facile, no?

L’impavido | €10

5 min |



* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

primi piatti
dal mare

LINGUINE E TUTTO L’ASTICE
Le nostre famose linguine all’astice, mantecate 

nella sua salsa e poi servite 

con mezzo astice | 27€ a porzione (minimo 2 porzioni)

ORIGEDDAS MARINARE
Orecchiette fresche con sardine, acciughe, 

cime di rapa e peperoncino | 15€

SPIAGGIA DEL RISO
Risotto in salsa di pomodoro 

al ragù di mare | 16€

TERRAMARE
Paccheri con ceci, cozze e candidi fiocchi di caprino | 15€

“A&B” LINGUINE
Le nostre famose linguine saltate con arselle, con e senza guscio 

e bottarga di muggine | 16€

Specialita’

dalla terra

CASU&PEPE
Spaghettone alla chitarra con pecorino sardo 

e arpeggio ai tre pepi | 15€

SPAGHETTONE AL SUPER POMODORO
Il nostro spaghettone saltato con salsa di pomodoro 

e una generosa spolverata di Grana Padano riserva | 13€

PIZZICOTTI-N-BRODO
I plin, tortelli piemontesi in brodo con ripieno classico, 

ideali da gustare in autunno | 15€

LA SÌCULA
Strozzapreti al pesto siciliano in salsa veg: con pomodori secchi, 

basilico, mandorle sgusciate e capperi | 14€

Specialita’

Tenera tartare di tonno* accompagnata da una composta di 

cipolla, pane carasau e scaglie di Grana 24 mesi 

Info e preparazione

Piatto freddo, prova a comporre il piatto come al Frontemare 

o scatena la tua fantasia

|

Tartare di Tonno | €10

Primi Piatti
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Strozzapreti al pesto siciliano in salsa veg: con pomodori 

secchi, basilico, mandorle sgusciate e capperi

Info e preparazione

Cuoci gli strozzapreti e scalda la salsa in padella per 2 minuti. 

Versa gli strozzapreti nella padella e mescolali con la salsa 

a fuoco spento. Buon appetito!

5 min (esclusa ebollizione acqua) |

La Sìcula | €10

Info e preparazione

Cuoci la pasta e poi saltala per 2 minuti in padella con il 

condimento. Semplice e veloce, impiatta e gusta!

Orecchiette fresche con sardine, acciughe, cime di rapa 

e peperoncino

Origheddas Marinare | €11

5 min (esclusa ebollizione acqua) |

il piu’ venduto!
Linguine a Tutto Astice | €22,50

Info e preparazione

Cuoci le linguine, a due minuti dalla cottura scolale e passale in 

padella assieme all’astice con tutta la sua salsa, in pochi 

minuti raggiungeranno la cottura ideale e avranno assorbito 

tutto il gusto dell’astice. Piccoli segreti da chef che tornano 

sempre utili!

Le nostre famose linguine a tutto astice arrivano finalmente 

a casa tua! Ogni porzione viene condita con mezzo astice, 

un'esplosione di gusto che ti porta subito a due passi dal mare!

10 min (esclusa ebollizione acqua) |



* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

secondi piatti
dal mare

Specialita’

FRITTURA DI CALAMARI
Solo calamari* leggermente infarinati e fritti in olio bollente | 18€

FILETTO DI PESCE
Filetto di pesce preparato al cartoccio, al forno, e servito su zuppa di mare | 18€

IL PESCATO DEL GIORNO
pescato del giorno al sale o alla griglia | 7€ l’etto

pescato del giorno specialità dello chef | 10€ l’etto

ORATA O SPIGOLA FERRO & FUOCO
Orata o spigola, da allevamenti selezionati, grigliata e servita con salicornia | 17€

RICCIOLA AUTUNNALE
Trancio di ricciola scottata in padella, accompagnata 

da lenticchie alla senape, salsa di carote e zenzero | 24€

TRIGLIA CORDON RED
Filetto di triglia ripiena di provola affumicata e prosciutto cotto, 

con salsa e copertura croccante di peperoni | 24€

IL FRITTO FRONTEMARE
In carta da sempre. Con il meglio del mare* e della terra, infarinato e fritto 

in olio bollente. Sempre croccante e mai unto | 20€

SPIRALE DI SCIABOLA
Filetto di pesce spatola* impanato e arrotolato con crema di scamorza, pinoli, 

rucola, uvetta e limone | 18€

Specialita’

dalla terra

MADAME BAVETTE
Un gustoso taglio di manzo tagliato fine e appena scottato, 

su purè affumicato di patate e cipolla rossa caramellata | 17€

L’ENTRECOTE
Di manzo, con la salsa dei suoi succhi, purea di patate e belga al forno. 

Cottura su richiesta, consigliamo “al sangue” | 20€

FINALMENTE IL MAIALETTO
Lo avete chiesto in tanti... alla fine ci avete convinto! Il tipico maialetto con cotenna 

croccante, noi lo disossiamo e te lo portiamo con salsa di mele e catalogna saltata.

Succulento, dolce, amarognolo... un contrasto di sapori che ti stupirà | 18€

CUOR DI CAVOLO
Aprili delicatamente, questi cubi croccanti racchiudono 

una dolce crema di cavolfiore fusa | 15€

IL BURGER*
Servito al piatto su purea di patate al burro, polvere di pane carasau 

al rosmarino e pomodorini confit | 18€

Specialita’
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Sfera di riso allo zafferano con panatura, ripieno al ragù 

di mare su bisque di gamberi

Info e preparazione

Piatto caldo, scalda al microonde la sfera e la salsa, adagia 

la sfera sul piatto e versa sopra la salsa bisque di gamberi

5 min |

Finalmente il Maialetto | €15

Secondi Piatti

il piu’ ven
duto!

il piu’ ven
duto!

Info e preparazione

Il piatto è un caleidoscopio di gusti e consistenze, scalda tutto 

separatamente e divertiti a provare tutte le combinazioni!

Trancio di ricciola scottata in padella,  accompagnata da 

lenticchie alla senape, salsa di carote e zenzero

Ricciola Autunnale | €20

10 min |

Info e preparazione

Un piatto di mare dalle forti connotazioni autunnali! Una spirale 

di pesce leggermente impanata da servire con una crema 

calda di scamorza e uno sfizioso accompagnamento 

Filetto di pesce spatola* impanato e arrotolato 

con crema di scamorza, pinoli, rucola, uvetta e limone

Spirale di Sciabola | €14

10 min |

Un gustoso taglio di manzo, tagliato fine e appena scottato, 

su purè affumicato di patate e cipolla rossa caramellata

Info e preparazione

Scalda al microonde per 2 minuti tutti gli ingredienti 

separatamente, a piacere scotta in padella i bordi della carne

Madame Bavette | €13

5 min |

Finalmente il Maialetto | €15
Il tipico maialetto con cotenna croccante ora a casa tua! 

Ma non finisce qui: noi lo disossiamo e te lo portiamo con 

salsa di mele e catalogna saltata. Succulento, dolce, 

amarognolo... un contrasto di sapori che ti stupirà

Info e preparazione

Scalda il maialetto al microonde in modalità grill oppure in 

padella, in modo da non perdere la croccantezza della cotenna.

Scalda a parte la salsa di mele e la catalogna saltata, disponi 

tutto nel piatto e prova tutte le combinazioni di sapori

10 min

Novita’ 



* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge | Coperto euro 2 a persona

Frontemare tiene alla tua salute! Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti 

negli alimenti che serviamo, ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare, informazioni al nostro personale o il libro degli allergeni

dessert
i self made

Specialita’

TIRALOSÚ
 ... questo dolce! Come un mastro carpentiere bagna il biscotto nel caffè bollente 

e alterna gli strati di morbida crema al mascarpone.

Per finire poi con delle scaglie di cioccolato, ed è fatta!

Ammira la tua opera architettonica prima di demolirla a cucchiaiate.

CUORE DI... PARDULA
Altro che il famoso cornetto, questo é decisamente meglio! Il nostro cono

é un sacchetto di morbida crema di ricotta e zafferano, la cialda è fritta

e dorata, la granella é di zucchero e le scorze d’arancia candite.

Avviso: crea dipendenza, da consumare senza alcuna prudenza!

CHEESE-CAPPA LA CHEESECAKE!
La nostra cheesecake non vede l’ora di arrivare al tuo tavolo, sai che non

riusciamo a tenerla composta? Quindi... componitela tu! Dalle una bella lezione

ma é tanta, non riuscirai a farla fuori in un sol boccone!

Specialita’

i classici

dove il dolce puoi comporlo tu!
Frontemare é Il primo ristorante in Italia

I Dessert Self Made vengono serviti in formato XL! Ideali per essere composti e degustati in compagnia a tavola.
Posta su Instagram le tue creazioni taggando @frontemaresardinia, 
lo riposteremo sul nostro account!

10€ cadauno

BANOFFEE CUP
Morbido mascarpone di banane, toffee 

e cookie sbriciolato alla noce moscata  | 6€

AUTUMN IN SARDINIA
Delicati cannoli ripieni di crema di castagne, spicchi di clementine 

e gelatina di cachi  | 6€

Ti consigliamo un calice di: Amentos Di Moscato + 6 €

TARTE TATIN
Il classico dolce della tradizione francese con mele e caramello, 

accompagnato da gelato artigianale alla vaniglia  | 8€

TAGLIATA DI FRUTTA FRESCA
Per terminare in freschezza, con il meglio della frutta | 6€

LE CHEESECAKE
Scegli la salsa che preferisci tra: frutti di bosco, nutella o frutta fresca  | 6€

SEADAS* CON MIELE
Specialità sarde fritte, specialità del Frontemare  | 6€

Ti consigliamo un calice di: Audarya Bisai + 8 €

PORTO RICO
Semifreddo allo zabaione con caramello al rum 

e croccante all'uvetta  | 6€  

Specialita’
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Dessert

Semifreddo allo zabaione con caramello al rum 

e croccante all'uvetta

Info e preparazione

Consiglio pro: Immergi la bustina del caramello al rum in 

acqua calda  per renderlo più morbido e cospargi il dolce

con il crumble

|

Porto Rico | €5

Il gran ritorno della Panna cotta con caramello salato e scaglie 

di cioccolato!

Info e preparazione

Consiglio pro: Immergi la bustina del caramello salato 

in acqua calda  per renderlo più morbido e cospargi la panna 

cotta con le scaglie di cioccolato

|

Panna Cotta Caramel & Ciock | €5

Info e preparazione

Ti consigliamo di lasciare la cheesecake fuori dal frigo prima 

di mangiarla per far ammorbidire la Nutella

Non ha certo bisogno di presentazioni! La nostra Cheesecake 

alla Nutella è pronta per arrivare a casa tua

5 min |

Cheese-Cappa la Cheesecake | €5

CLICCA QUI E VAI 
SUBITO SUL NOSTRO SITO



Specialita’

Mostarda - Mustard Soia - Soy

Glutine - Gluten

Arachidi - Peanuts

Noci - Tree Nuts

Sedano - Celery

Uova - Eggs

Latticini - Milk

Sesamo - Sesame

Pesce - fish

Crostacei - Crustaceans

Molluschi - Molluscs

Solfiti - Sulphites

Lupini - LupinLupini - Lupin

Piccante - Spicy

Piatto Freddo 
Cold dish

Scaldare
Heat up

Tempo di cottura
Cooking time

Legenda Allergeni

* Questi prodotti potrebbero essere surgelati o trattati in abbattitore di temperatura come previsto dalla legge

Francesco I Extra Brut | €32
Extra Brut Franciacorta DOCG  | Cantina Uberti

Lugana | €22
Brut trebbiano di Lugana DOC  | Cantina Zenato

Balari | €14
Vermentino di Gallura DOCG  | Cantina Monti

Undici Prosecco DOC Extra Dry | €14
Prosecco di Treviso DOC  | Cantina San Martino

Magnificenzia Satèn | €42
Satén Franciacorta DOCG millesimato  | Cantina Uberti

Bellavista Alma Gran Cuvée | €37
Brut Franciacorta DOCG  | Cantina Bellavista

Bollicine

Giba Rosso | €11
Carignano dei Sulcis DOC  | Cantina Giba

Branu | €12
Vermentino di Gallura DOCG  | Cantina Surrau

Audarya Vermentino | €11
Vermentino di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

Giba Bianco | €11
Vermentino di Sardegna DOC  | Cantina Giba

Audarya Cannonau | €11
Cannonau di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

I Vini Bianchi e Rossi

Beck’s 33cl | €2,5

Tennent’s Super 33cl | €3,5

Beck’s blue analcolica 33cl | €2,5

Lowenbräu Original 33cl | €3

Budweiser 33cl | €2,5

Franziskaner Weiss 50cl | € 3,5

Lisa Artigianale 33cl | €3,5

Bibite in Lattina | €2,5

Corona Extra 33cl | €2,5

Le birre in bottiglia

Funtanaliras Oro | €13
Vermentino di Gallura DOCG | Cantina Monti

Nur | €13
Carignano del sulcis DOC  | Cantina Sardus Pater

VINI BIANCHI

Audarya Nuragus | €12,5
Nuragus di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

Audarya Monica | €12,5
Monica di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

VINI ROSSI

Balari | €12
Vermentino di Gallura DOCG Frizzante  | Cantina Monti

Branu | €14
Vermentino di Gallura DOCG  | Cantina Surrau

Audarya Vermentino | €12,5
Vermentino di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

Audarya Cannonau | €12,5
Cannonau di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

CONSEGNA A DOMICILIO
PRANZO

ordine entro le 12:00 - consegna entro le 14:00
CENA

ordine entro le 19:00 - consegna entro le 21:00

METODO DI PAGAMENTO
ON LINE

effettuando l’ordine attraverso la nostra piattaforma
ALLA CONSEGNA

Verremo da te muniti di POS e potrai pagare
comodamente con la tua carta

Ordine minimo €15 - Consegna a domicilio 
€4 su Cagliari e Hinterland

CONSEGNA GRATUITA PER ORDINI OLTRE €49

PUOI ORDINARE ANCHE

ON LINE!
prova la nostra comoda piattaforma e ordina

in pochissimi click!

CLICCA QUI E VAI 
SUBITO SUL NOSTRO SITO

www.frontemaresardinia.com/frontemareacasatua
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Audarya Vermentino | €12,5
Vermentino di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

Audarya Cannonau | €12,5
Cannonau di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

Beck’s 33cl | €2,5

Branu | €14
Vermentino di Gallura DOCG  | Cantina Surrau

Tennent’s Super 33cl | €3,5

VINI BIANCHI E ROSSI

Balari | €12
Vermentino di Gallura DOCG Frizzante  | Cantina Monti

Funtanaliras Oro | €13
Vermentino di Gallura DOCG | Cantina Monti

Audarya Nuragus | €12,5
Nuragus di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

Audarya Monica | €12,5
Monica di Sardegna DOC  | Cantina Audarya

Nur | €13
Carignano del sulcis DOC  | Cantina Sardus Pater

BIRRE

Beck’s blue analcolica 33cl | €2,5

Budweiser 33cl | €2,5

Corona Extra 33cl | €2,5

Franziskaner Weiss 50cl | € 3,5

Lowenbräu Original 33cl | €3

Lisa Artigianale 33cl | €3,5

BIBITE IN LATTINA | €2,5

vini, birre e bibite
La nostra selezione di vini

https://bit.ly/frdeliveryordinaonline
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