
 

MENÙ DI 
PASQUA  

 

 

Per festeggiare la santa pasqua, il Ristorante Lina ha deciso 
di creare 3 menù fissi che saranno a disposizione dei propri 

commensali per 10 giorni, dal 19/04 al 28/04 

Importante: la disponibilità del menù è garantita solo su prenotazione. Chiama per 
garantirti il tuo menù fisso 
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Menù Base 

Antipasto 

Tris Del Pescatore: 

Insalatina di seppie su crema di asparagi e scaglie di pecorino 

Gambero lardellato su una crema di patate alla paprika dolce 

Medaglione di baccalà in agliata 

__________________________________ 

Primo 

Macarrones de busa con Ragù di calamari del golfo e melanzane 

__________________________________ 

Bibite e Bevande 

Acqua 

1/4 vino bianco della casa 

Caffè 

Sorbetto 

__________________________________ 

25 

 



Menù Completo 

Antipasto 

Tris Del Pescatore: 

Insalatina di seppie su crema di asparagi e scaglie di pecorino 

Gambero lardellato su una crema di patate alla paprika dolce 

Medaglione di baccalà in agliata 

__________________________________ 

Primo 

Calamarata* con scorfano, pomodorini secchi e finocchietto selvatico 

__________________________________  

Secondo 

Grigliata mista di pesce del golfo dell’Asinara e pinzimonio 

__________________________________ 

Bibite e Bevande 

Acqua 

I Fiori di Pala o Cannonau di Sardegna della cantina di Santa Maria La Palma 

Caffè 

Sorbetto 

__________________________________ 

35 

 
 

 
 

Prenotando uno di questi menù,  
potrai aggiungere il dolce a soli 3 euro 

 
 

 



Menù TOP 

Antipasto 

Tris Del Pescatore: 

Insalatina di seppie su crema di asparagi e scaglie di pecorino 

Gambero lardellato su una crema di patate alla paprika dolce 

Medaglione di baccalà in agliata  

Selezione di salumi e formaggi dell’entroterra 

__________________________________  

Primo 

Macarrones de busa con Salsiccia di Desulo e Carciofi 

Calamarata* con scorfano, pomodorini secchi e finocchietto selvatico 

__________________________________  

Secondo 

Grigliata mista di pesce del golfo dell’Asinara e pinzimonio 

Maialino Sardo cotto al forno  

con Mirto e Patate 

__________________________________ 

Bibite e Bevande 

Acqua 

I Fiori di Pala o Cannonau di Sardegna della cantina di Santa Maria La Palma  
Caffè 

Sorbetto 

__________________________________ 

40 

 
 

PS: Ricorda che la nostra cucina è attrezzata anche per soddisfare le esigenze di chi soffre di 
intolleranze alimentari, scrivici o chiamaci e ti proporremo qualcosa di alternativo ed altrettanto 

gustoso  
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*  Formato di pasta, caratterizzato dalla forma ad anello, che ricorda i calamari affettati. 


