
 
un progetto promosso dalla Fondazione Domus de Luna Onlus 

www.domusdeluna.it 

Locanda dei Buoni e Cattivi - Via Vittorio Veneto n. 96, 09123 Cagliari  

Tel. 070.7345223 – Mail: info@locandadeibuoniecattivi.it - www.locandadeibuoniecattivi.it  
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 Convenzione con il Ristorante dei Buoni e Cattivi – Anno 2016 

Pranzo al prezzo convenzione di € 16,00 a persona* 
Cena al prezzo convenzione di € 25,00 a persona * 

 

Il ristorante 

La Locanda dei Buoni e Cattivi è un ottimo ristorante situato in un'elegante villa del quartiere centrale Tuvixeddu di 
Cagliari. Ubicato al piano terra di una bella villa con giardino, gode di una grande terrazza aperta sin dalle prime belle 
giornate. 

A pranzo, il ristorante propone sia il menù à la carte che menù a prezzo fisso mentre l’offerta della carte si arricchisce 
ulteriormente per la sera con golose proposte e selezioni di stagione. 

La domenica, la Locanda dei Buoni e Cattivi propone Sa Picchettada, un pranzo a buffet ricco di pietanze originali da 
gustare in tutto relax.   

Improntato sulla riscoperta dei sapori tradizionali, il ristorante propone una cucina creativa a base di prodotti locali di 
altissima qualità con menù che seguono il ritmo delle stagioni.  

Una cucina gustosa e ricca di sapori, premiata da riconoscimenti prestigiosi come il Premio Qualità Prezzo del Gambero 
Rosso che ha selezionato per ben 3 volte la Locanda dei Buoni e dei Cattivi tra i 16 migliori ristoranti in tutta Italia o 
ancora il Premio Buona Cucina che il Touring Club Italiano ci ha riconosciuto per il quarto anno consecutivo .  

 

E' una storia che tutto lo staff è orgoglioso di raccontare perché la Locanda dei Buoni e dei Cattivi NON È UN 
RISTORANTE COME TANTI ALTRI ma un posto che scoprirete essere speciale anche per l'impegno sociale che 
rappresenta. 

Promosso dalla Fondazione Domus de Luna Onlus la Locanda è infatti la realizzazione concreta di un progetto che 
coniuga gli obiettivi sociali con un servizio di altissimo livello, un impegno concreto di formazione e lavoro nel settore 
della ristorazione e dell'ospitalità di qualità rivolto ai ragazzi che meritano una seconda possibilità e alle mamme che 
vogliono, in autonomia,  riuscire a costruire una vita nuova e migliore per loro e i loro bambini. 

 

*  2 portate da scegliere liberamente dalla nostra carte (tra antipasto, primo e secondo) più il dolce o la frutta . Sono 
inclusi il coperto, il pane e la focaccia della Locanda,  l’acqua naturale e frizzante e, per la cena, anche il caffè. 

http://www.domusdeluna.it/

