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Questo ristorante pratica una cucina legata totalmente alla stagione e  al mercato del  
giorno. Potrebbe capitare che in alcune giornate qualche prodotto elencato nel menu  
non possa essere disponibile. Il nostro personale sarà ben lieto di consigliarvi le alterna- 
tive a disposizione.

This restaurant offers a cuisine which depends entirely on the season and the market, and 
is subject to availability. Our staff will be happy to suggest alternatives in the occasion that 
your selection is not available.

Ce restaurant pratique une gastronomie qui dèpend entièrement de la saison et du marchè. 
Il peut se vèrifier quequelquefois, quelques produits listès dans le menu peut ne pas ètre 
disponibles. Notre personnel se fera un plaisir de Vous proposer des alternatives.

Wir bieten Ihnen eine Saisonkuche je nach Fagesverfugbarkeit. Es kann deswegen manch- 
mal zubereitet werden konnen. vorkommen, dass manche Gerichte in unserer Speisekarte 
nicht. In diesem Fall werden wir Ihnen gerne Alernativen empfehlen.
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Piatti D’Entrata
Starter- Hord d’ouevres- Vorspeisen

Degustazione di antipasti misto mare della casa

Selection of fresh home-made seafood starters

La crudità mista di frutti di mare “Rafael Neville”

(ostriche, cozze crude, fasolari, tartufi di mare, gamberi e scampi)



Mixed seafood cruditès (oysters, raw mussels, cockles, clams, shrimp and langoustine)

Tris di Tartare (tonno, gambero, pesce spada)
Tartare trio of tuna, prawns, swordfish

La zuppetta frutti di mare con crostini €
Seafood soup with crostini

La crudità di Gamberi  

Shrimp cruditès

La crudità di Scampi

Langoustine cruditès

Ostriche 1 Dozzina (12)

Oysters

Carne Salata (Carpaccio di Bue Rosso)

Beef carpaccio (Sardinian-Modican beef)

Tagliere di salumi Sardi, selezionati

Sardinian cold cuts

Insalata Caprese alla Rafael

Tomato and mozzarella salad

Servizio 10%
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Primi Piatti Mare

I paccheri con carbonara di mare

Paccheri pasta with seafood carbonara

I tagliolini al nero di seppia con scampi e scorfano



Squid-ink tagliolini with shrimp and redfish

Lo spaghetto all’aragosta 

Spaghetti with lobster 

Zuppa di fregola ai frutti di mare 

Fregula with seafood 

Linguine ricci e carciofi

Linguine with artichokes and sea urchins

Ravioli di cernia con filangè di bottarga

Grouper ravioli topped with a filangè of bottarga

Primi Piatti Terra

I ravioli di ricotta di bufala e tartufo in crema di cardoncelli

Ravioli filled with buffalo ricotta and a truffle cream in cardoncè

I Malloreddus al ghisaddu di salsiccia fresca

Typical Sardinian gnocchi in a wild boar ragu

I Culurgiones al pomodoro e basilico con pecorino

Typical Sardinian pasta stuffed with potato and mint, in a fresh tomato sauce with pecorino cheese

Servizio 10%
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Secondi Piatti Mare
Pescato del giorno / Catch of the day

Preparazioni consigliate:

in crosta di sale, alla griglia in crosta, al forno alla vernaccia con patate e pomodorini
Chef ’s Suggestions: salt encrusted, grilled, oven baked with potatoes and cherry tomatoes

Filetto di pesce San Pietro alla mediterranea (fiori di capperi, cipollotti e  patate)

Saint Peter Filet, Mediterannean style (capers, pearl onions and potatoes)



Aragosta alla Castellanese (o alla Catalana)  

Lobster Castellanese or Lobster Catalana

Scaloppa di tonno fritto in panatura di erbe e spezie con salsa balsamica

Tuna filet breaded and fried with Mediterranean herbs and spices, in a balsamic glaze

Spalla d’ombrina coppata in crosta di patate e carciofi

Potato and artichoke crusted Croakerfish

Gran fritto “Locanda Rafael” e tempura di verdure

Deep fried fish and vegetable tempura

Secondi Piatti Terra

Tagliata di Bue Rosso di Montiferru

Red Bull tagliata of Montiferru (central Sardinia)

Porcetto Sardo al Mirto (Su prenotazione, min. 4  persone)

Suckling Sardinian pork, by reservation, min. 4 people

Carrello di formaggi misti Sardi

Variety of homemade Sardinian cheese

È possibile avere cibi e pietanze per vegetariani e intolleranti al glutine

We  cater to vegetarians and also offer gluten-free selections on  request.  Please inform your 
waiter of any dietary restrictions.

Servizio 10%
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I Dolci

Tiramisù al pistacchio € 10

Pistacchio Tiramisu



Millefoglie alla crema di mojito

Thousand-layer puff pastry with mojito cream

Seadas €  7

Typical Sardinian dessert- deep fried cheese filled dough, topped with honey

Fondente al cioccolato caldo con cuore all’amarena
Warm dark chocolate lava cake with cherries

Semifreddo torrone e mirto
Nougat and myrtle semifreddo

I dolci misti Sardi

Variety of homemade Sardinian desserts

Servizio 10%
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Regolamento UE 1169|2011 
Elenco Allergeni
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze:
1.  Cereali contenenti glutine, cioè: frano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibra dati e 
prodotti derivati, tranne:
a.  Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); 
b.  Malto destrine a base di grano (1);
c.  Sciroppi di glucosio a base di orzo;
d.  Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, inclusio l’alcol etilico di origine agricola. 
2. Crostacei e  prodotti a  base di crostacei.
3.  Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a  base di pesce, tranne:
a.  Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
b.  Gelatina o colla di pesce utilizzata come chirificante nella birra e nel vino
5.  Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a.  Olio e grasso di soia raffinato (1);
b.  Tocoferoli misti naturali (e306), tocoferoloD-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, 
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c.  Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
7.  Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a.  Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 



b.  Lattiolo
8. Frutta a guscio, cale a dire: mandorle (Amygdalus communnis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoinesis (Wwangenh.) 
K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Que- 
ensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazio- 
ne di distrillati alcolici, incluso l’alcohol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
10.Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg a 10 mg/litro in termini di S02 totale 
da calcolarsi per i prodotti cosi come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istru- 
zioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
a.  E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il 
livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Per maggiori informazioni chiedere al personale di sala. 
The staff is at your disposal for additional information.
Pour plus d’informations, demandez la sale du personnel.
Para obtener màs informaciòn preguntar a la sala de profesores.


