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Il Ristorante La Scala, regala una nuova
filosofia e cucina d’autore, qui trionfano
i profumi del mare e i sapori della
nostra terra. Una location raffinata ed
elegante dove i piatti della tradizione
sarda si incontrano, con armonia, con i
profumi e i colori della cucina

La “SCALA” del gusto
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internazionale.
La location elegante può ospitare ricevimenti di matrimonio, feste private e incontri d’affari.

Le ampie sale sono perfette per organizzare cene di gala e banchetti, feste di laurea e

compleanni o per festeggiare battesimi, comunioni, cresime, baby party, ed eventi in genere.

Un team di professionisti si prenderà cura di tutto, dagli allestimenti che saranno

personalizzati in funzione delle tue esigenze e del tuo gusto personale, alla scelta del menù

per un impeccabile servizio al tavolo o a buffet, e per consigliarti sulle varie formule per la

scelta dei vini e dei drinks. La scelta perfetta, che unisce un servizio impeccabile e

un’esperienza trentennale per la riuscita della vostra festa o del vostro evento, in un

ambiente raffinato e divertente. L’area separata dedicata ai bambini e il dancing floor

completano l’offerta.

Un luogo quasi segreto, da scoprire, da provare, da assaggiare . . . e sarà una

grande sorpresa gourmet !

Un’elegante scala, la purezza del bianco e i toni caldi del castano, mise en place curata nel

dettaglio, cortesia nell’accoglienza, professionalità e competenza nel servizio. Una cornice

raffinata dove gustare una colazione, un aperitivo, un pranzo o una cena romantica. Un’area

bimbi dedicata, visibile dalla sala, che consentirà anche alle famiglie di riscoprire il piacere di

gustare un momento per gli adulti e divertente per i più piccoli. Un pranzo o una cena

Gourmet al Ristorante la Scala dove la genuinità e la freschezza degli ingredienti incontrano

la creatività dello Chef. Propone una cucina di alta qualità che si ispira ai profumi e ai sapori

delle stagioni. La selezione culinaria è ampia e raffinata: è possibile scegliere tra il menù à la

carte, il menù Gourmet degustazione, il light business lunch o il menù dedicato ai più

piccoli. I menù, a cura dell’Executive Chef Santiago Vasquez, variano settimanalmente a

seconda della stagione e di ciò che il mercato offre giornalmente. Il ristorante La Scala è

aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica per il pranzo e per la cena.

Ristorante LA SCALA • Via Lunigiana, 50 Cagliari • Tel. +39.070.286245 •

 •

� � � � �

info@ristorantelascalacagliari.it (mailto:info@ristorantelascalacagliari.it)

www.ristorantelascalacagliari.it (http://www.ristorantelascalacagliari.it)

mailto:info@ristorantelascalacagliari.it
http://www.ristorantelascalacagliari.it/

