
 

 

Ciao! 
We are Antonio and Carmen and we have a beautiful 
and cheerful family.  Our three kids are Rocco (14), 
Diego (9) and Azzurra and there is Zorro as well, our 
small dog. 

We are open-minded and curious, we love cinema, 
theatre and music (we have two guitars, drums, a violin, 
a piano, and more) and the kids play many sports. 

We would say we are a lively family! 

Siamo Antonio e Carmen e la nostra è una grande 
famiglia!  Infatti abbiamo tre figli: Rocco, 14 anni, 
Diego, 9, Azzurra, 6, e, il nostro piccolo cane Zorro. 

Siamo curiosi, alla mano e aperti.  Amiamo il cinema, il 
teatro e la musica (abbiamo in casa una batteria, due 
chitarre, un violino, un piano e altri strumenti) e i 
bambini praticano diversi sport: calcio, tennis tavolo, 
ginnastica artistica. 

Siamo sicuramente una famiglia allegra e… rumorosa!

Basic English 
and French 

1 to 6 guests 

Pet friendly 

Bisos Social Eating



25,00

Antipasto sardo con salumi e formaggi al tagliere 

Crostini di pane “crivatzu” con olio evo paulese 

Macarrones de killiru con ragù di salsiccia 

Favette fresche 

Maialetto arrosto 

Frutta di stagione e dolce 
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