
INDIAN BOX

THAI BOX 

DAL BOX 

RICE 'N PRAWN 

PAD THAI NOODLES

Spezzatino di pollo cremoso e delicato & riso basmati

Piccante curry verde di gamberi, verdure, latte di cocco & riso basmati

Lenticchie, latte di cocco, spinaci & riso basmati

Gamberetti saltati con pomodoro & riso venere

Noodles di riso, gamberetti, tofu, uova, saltato con la salsa agrodolce 

 taglia small €7

ZUPPA BIRMANA 

Tagliatelle all'uovo con pollo, latte di cocco e curcuma, spicchio di lime
 

Piatti Asiatici

INDIAN, MURGH MAKHANI, RISO - €10,50

THAI GREEN,RISO - €13,00

THAI ROSSO SALMONE, RISO - €13,00

PAD THAI- €10,50 

ZUPPA BIRMANA CON GAMBERETTI - €11,00 

ZUPPA BIRMANA CON POLLO - €10,50 

DAL, RISO - €9,00

Spezzatino di pollo cremoso e delicato & riso basmati

Piccante curry verde di gamberi, verdure, latte di cocco & riso basmati

Piccante curry rosso di salmone e lime in latte di cocco & riso basmati

Noodles di riso, gamberetti, tofu, uova, saltati con la salsa agrodolce 

Tagliatelle all'uovo con gamberetti, latte di cocco e curcuma, spicchio di lime

Tagliatelle all'uovo con pollo, latte di cocco e curcuma, spicchio di lime

Lenticchie, latte di cocco, spinaci & riso basmati

 taglia regular con contorno o insalata a scelta

Piatti Asiatici



Roti, le piadine

ALOO - 3,80€

EGG - 3,80€

omelette, insalata, pomodoro, salsa raita e tamarindo

patate, insalata, pomodoro, salsa raita e tamarindo

TIKKA - 3,80€
pollo tikka, insalata, pomodoro, sweet chilli jam, raita e cipolla caramellata

Bagel, i panini

CHEESEBURGER - 5,50€

burger di manzo, formaggio, insalata, pomodoro, ketchup

CHICKENBURGER - 5,50€

petto di pollo impanato, insalata, pomodoro, maionese

SALMONE - 5,50€

salmone affumicato, yogurt greco, rucola, limone

CHEESE - 5,00€
formaggio fresco, pomodori secchi sott'olio, olive taggiasche

HAM - 5,00€
prosciutto cotto, formaggio, zucchine grigliate, maionese

TOSTONE PROSCIUTTO E FORMAGGIO  -  4,50€

Dessert
CHEESECAKE o BROWNIE HOMEMADE - 4,50€

TIRAMISU GLUTEN FREE - 4,80€

CREMA AL CAFFE - 2,00€

SORBETTO AL LIMONE - 3,80€

SEMIFREDDO AI FRUTTI DI BOSCO - 4,80€

SAMOSA VEG  - 1,50€
con patate, piselli e carote 
SAMOSA LIBANESE - 1,50€
con spinaci, feta e menta
SPRING ROLL - 1,50€
di gamberetti,, noodles e verdure
POLPETTE - 1,50€
di pollo, manzo, pesce o verdure

TARTINA MIGNON  - 0,80€

TRAMEZZINO - 1,80€

Bocconcini

BRIOCHE SALATA  -  3,50€


