Shanghai
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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 20/03/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/shangai

Antipasti
Alghe fritte

€ 5,00

Alghe

Antipasto misto

€ 7,00

Involtino primavera, toast di gamberi, involtino di porro, campanello fritto, surimi di granchio

Campanello fritto

€ 5,00

Sfoglia di toufu, carne di maiale, uova, bambù, spaghetti di soia, cipollotto

Insalata di alghe cinesi con mandorle

€ 6,50

Alghe cinesi, mandorle

Insalata di cetrioli con aglio

€ 5,00

Cetrioli, aglio

Insalata di mare

€ 8,50

Gamberi, calamari, polpo, prezzemolo

Insalata di verdure miste

€ 5,00

Sedano, carote, germogli di bambù, germogli di soia

Involtino di porro (4 pz)

€ 4,80

Farina di grano, burro, porro

Involtino primavera (2 pz)

€ 3,00

Sfoglia di grano, cappuccio, carote, cipolla, carne tritata di maiale

Involtino primavera vegetariano (2 pz)

€ 3,00

Sfoglia di grano, cappuccio, carote, cipolla

Loto fritto

€ 5,50

Loto, fecola di patate

Misto di verdura fritta

€ 5,00

Farina di grano, sedano, carote, zucchine

Polpettine di gamberi con riso al vapore

€ 6,50

Gamberi, zenzero, filetti di patate, riso basmati

Menu aggiornato al: 20/03/2019

Pagina 1

Shanghai
padova.mymenu.it

Polpettine di gamberi fritti

€ 6,00

Gamberi, zenzero, pan grattato

Ravioli "Quattro delizie" (4 pz)

€ 6,50

Ravioli di carne, di verdure, di gamberi, di grano saraceno

Ravioli di carne al vapore (4 pz)

€ 5,00

Farina di grano, carne di maiale, cipollotto, zenzero

Ravioli di gamberi al vapore (4 pz)

€ 6,50

Farina di grano, gamberi, zenzero

Ravioli di gamberi con farina di riso

€ 6,50

Gamberi, farina di riso, zenzero, cipollotto

Ravioli di grano saraceno di carne al vapore (4 pz)

€ 5,50

Farina di grano saraceno, farina di grano, carne di maiale, cipollotto, zenzero

Ravioli di salmone con gamberi (6 pz.)

€ 8,00

farina di grano,gamberi,salmone,zenzero,salsa teriyaki.

Ravioli di verdure al vapore (4 pz)

€ 5,00

Farina di grano, cappuccio, carote, alghe, spaghetti di soia, sedano

Sfogliatine di gamberi fritti (nuvole di drago)

€ 2,80

Fecola di patate, gamberi

Toast fritto di gamberi

€ 6,00

Pane, gamberi, zenzero, sesamo

Tris mare

€ 7,00

Salmone, polpo, gamberi

Wantun fritti (4 pz)

€ 6,00

Farina di grano, pollo, gamberi, zenzero, cipollotto

Pasta
Gnocchi di riso con carne e verdure

€ 5,80

Farina di riso, zucchine, carote, carne di maiale, verdure cinesi

Gnocchi di riso con verdure

€ 5,80

Farina di riso, zucchine, carote, verdure cinesi
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Spaghetti alle erbe alla piastra con misto di pesce

€ 7,50

Farina di grano, prezzemolo, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia,
verdure cinesi, carote, zucchine, sedano, zenzero, uova

Spaghetti alle erbe alla piastra con misto di verdure

€ 6,50

Spaghetti cinesi piccanti alla piastra con misto di pesce

€ 7,90

Farina di grano, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, fagiolini, carote,
zenzero, uova

Spaghetti cinesi saltati con misto di verdure e anacardi

€ 7,50

Farina di grano, germogli di soia, fagiolini, carote, anacardi, uova

Spaghetti della casa alla piastra con misto di pesce

€ 7,50

Farina di grano, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, verdure cinesi,
carote, zucchine, sedano, zenzero, uova

Spaghetti di riso al curry

€ 5,80

Farina di riso, curry, germogli di soia, verdure cinesi, carote, zucchine, sedano, uova

Spaghetti di riso alla piastra con misto di pesce

€ 7,50

Farina di riso, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, verdure cinesi,
carote, zucchine, sedano, zenzero, uova

Spaghetti di riso saltati con verdure

€ 5,80

Farina di riso, germogli di soia, verdure cinesi, carote, zucchine, sedano, uova

Spaghetti di soia con verdure saltati in salsa piccante

€ 5,80

Farina di fagioli verdi, germogli di soia, verdure cinesi, carote, zucchine, sedano, uova

Spaghetti di soia piccanti alla piastra con misto di pesce

€ 7,50

Farina di fagioli verdi, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, verdure
cinesi, carote, zucchine, sedano, zenzero, uova

Spaghetti integrali alla piastra con misto di pesce

€ 7,90

Farina integrale, gamberi, cozze, vongole, calamari surimi di granchio, germogli di soia, fagiolini, carote,
zenzero, uova.

Spaghetti integrali con misto di verdure

€ 6,20

Farina integrale, germogli di soia, fagiolini, carote, uova

Pasta e riso
Gnocchi di riso con carne e verdure

€ 6,50

Farina di riso, zucchine, carote, carne di maiale
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Gnocchi di riso con verdure

€ 6,50

Farina di riso, zucchine, carote

Linguine di riso con gamberi e satè

€ 8,50

Tagliatelle di riso, gamberi, germogli di soia, arachidi, carote, zucchine

Riso al salmone

€ 6,50

Riso thailandese, salmone, bacche di goji, fagiolini, zenzero

Riso alla cantonese

€ 6,00

Riso thailandese, prosciutto, piselli, uova

Riso alla shanghainese

€ 6,50

Riso thailandese, gamberi, manzo, sedano, alghe, carote, uova

Riso bianco

€ 2,50

Riso bianco con manzo al currry

€ 8,00

Riso thailandese, manzo, patate,carote, curry, zenzero

Riso nero al vapore con gamberi e anacardi

€ 8,50

Riso venere, gamberi, anacardi, cipollotto, zenzero

Riso nero con manzo

€ 8,00

Riso venere, manzo, funghi champignon, aglio

Riso saltato al curry con misto di verdure

€ 6,00

Riso thailandese, germogli di soia, carote, zucchine, verze, curry, piselli, uova

Riso saltato alla piastra con misto di pesce

€ 8,00

Riso thailandese, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, cipollotto, uova

Riso saltato con gamberi

€ 6,50

Riso thailandese, gamberi, piselli, uova

Riso saltato con misto di verdure

€ 6,00

Riso thailandese, germogli di soia, sedano carote, zucchine, verze, piselli, uova

Riso saltato con pollo, ananas e pinoli

€ 6,50

Riso thailandese, pollo, ananas, pinoli, piselli, uova

Riso saltato con verdure e anacardi

€ 6,50

Riso thailandese, germogli di soia, sedano, carote, zucchine, verze, piselli, anacardi, uova

Riso venere

€ 3,30

Riso venere
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Riso venere saltato al salmone affumicato

€ 8,50

Riso venere, salmone affumicato, mais, carote, zucchine, uova, zenzero

Riso venere saltato con gamberi e anacardi

€ 8,50

Riso venere, zenzero, gamberi, anacardi, carote, uova

Spaghetti alle erbe alla piastra con misto di pesce

€ 8,00

Farina di grano, prezzemolo, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia,
carote, zucchine, sedano, uova

Spaghetti cinesi in brodo con misto di pesce e verdure

€ 8,00

Farina di grano, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, funghi, verdure in salamoia,
verdure cinesi, uova

Spaghetti cinesi piccanti alla piastra con misto di pesce

€ 8,50

Farina di grano, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, verze, carote,
sedano, zucchine, chili, uova

spaghetti cinesi saltati con misto di verdure e anacardi

€ 8,00

Farina di grano, germogli di soia, sedano, verze, zucchine, carote, anacardi, uova

Spaghetti della casa alla piastra con misto di pesce

€ 8,00

Farina di grano, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, carote, porro, sedano, uova

Spaghetti di riso al curry

€ 6,50

Farina di riso, curry, germogli di soia, sedano, carote, zucchine, verze, uova

Spaghetti di riso alla piastra con misto di pesce

€ 8,00

Farina di riso, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, verze, carote,
zucchine, sedano, uova

Spaghetti di riso saltati con verdure

€ 6,50

Farina di riso, germogli di soia, verze, carote, zucchine, sedano, uova

Spaghetti di soia con verdure saltati in salsa piccante

€ 6,50

Farina di fagioli verdi, germogli di soia, verze, carote, zucchine, sedano, chili, uova

Spaghetti di soia piccanti alla piastra con misto di pesce

€ 8,00

Farina di fagioli verdi, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, verze,
carote, zucchine, sedano, uova

Spaghetti integrali alla piastra con misto di pesce

€ 8,50

Farina integrale, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, germogli di soia, verze, carote,
sedano, zucchine, uova

Spaghetti integrali con misto di verdure

€ 8,00

Farina integrale, germogli di soia, verze, carote, sedano, zucchine, uova
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Spaghetti wu dong con gamberi e verdure

€ 8,50

farina di grano,uova,gamberi,carote,verza,zucchine,germogli di soia,sfoglia di tonno
affumicato,arachidi,salsa teriyaki

Riso
Riso al salmone

€ 6,00

Riso thaiIandese, salmone, bacche di goji, fagiolini, zenzero

Riso alla cantonese

€ 5,00

Riso thailandese, prosciutto, piselli, uova

Riso alla shanghainese

€ 6,00

Riso thailandese, gamberi, manzo, sedano, alghe, carote, uova

Riso bianco

€ 2,50

Riso thailandese

Riso bianco con manzo al curry

€ 7,50

Riso thailandese, manzo, patate, carote, curry, zenzero

Riso nero

€ 3,50

Riso venere

Riso nero al vapore con gamberi e anacardi

€ 7,90

Riso Venere, gamberi, anacardi, cipollotto, zenzero

Riso nero con manzo

€ 7,50

Riso venere, manzo, funghi champignon, aglio

Riso nero saltato con gamberi e anacardi

€ 7,90

Riso venere, zenzero, gamberi, anacardi, carote, uova

Riso saltato al curry

€ 5,00

Riso thailandese, curry, uova

Riso saltato al curry con misto di verdure

€ 5,00

Riso thailandese, germogli di soia, carote, zucchine, verze, curry, piselli, uova

Riso saltato alla piastra con misto di pesce

€ 7,50

Riso thailandese, gamberi, cozze, vongole, calamari, surimi di granchio, cipollotto, uova

Riso saltato con gamberi

€ 6,00

Riso thailandese, gamberi, ?isselli, uova
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Riso saltato con misto di verdure

€ 5,00

Riso thailandese, germogli di soia, sedano, carote, zucchine, verze, piselli, uova

Riso saltato con pollo, ananas e pinoli

€ 6,00

Riso thailandese, pollo, ananas, pinoli, uova

Riso saltato con verdure e anacardi

€ 5,80

Riso thailandese, germogli di soia, sedano, carote, zucchine, verze, piselli, anacardi, uova

Zuppe
Zuppa agropiccante

€ 5,50

Piselli, prosciutto, alghe, toufu, bambù, uova, carote

Zuppa di granchio e asparagi

€ 6,00

Polpa di granchio, asparagi, uova e piselli

Zuppa di mais con pollo

€ 5,00

Mais, pollo, uova

Zuppa di pinne di pescecane

€ 6,00

Pinne di pescecane, polpa di granchio, funghi, uova

Zuppa di tofu

€ 5,00

Toufu, verdure in salamoia

Zuppa di wantun

€ 5,00

Farina di grano, pollo, gamberi, cipollotto, gamberetti secchi, verdure in salamoia

Zuppa shanghai

€ 5,50

Gamberi, verdure cinesi, funghi, verdure in salamoia, uova

Zuppa thailandese

€ 5,50

Gamberi, pomodorini, spaghetti di soia

Zuppe
Zuppa agropiccante

€ 6,00

Piselli, prosciutto, alghe, tofu, bambù, uova, carote

Zuppa di granchio e asparagi

€ 6,50

Polpa di granchio, asparagi, uova, piselli
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Zuppa di mais con pollo

€ 5,50

Mais, pollo, uova

Zuppa di pinne di pescecane

€ 6,50

Pinne di pescecane, polpa di granchio, funghi, uova

Zuppa di toufu

€ 5,50

Toufu, verdure in salamoia

Zuppa di wantun

€ 5,50

Farina di grano, pollo, gamberi, cipollotto, gamberetti secchi, verdure in salamoia

Zuppa Shanghai

€ 6,00

Gamberi, verdure cinesi, funghi, verdure in salamoia, uova

Zuppa thailandese

€ 6,00

Gamberi, pomodorini, spaghetti di soia

Frittate
Frittata con funghi

€ 6,00

Uova, funghi champignon

Frittata con gamberetti secchi

€ 6,00

Uova, gamberetti secchi

Frittata con gamberi

€ 6,00

Uova, gamberi

Frittata con granchio

€ 6,00

Uova, polpa di granchio

Crostacei
Gamberi al curry

€ 8,20

Gamberi, peperone, cipolla, curry

Gamberi al tè verde

€ 8,20

Gamberi, tè verde

Gamberi al vapore

€ 8,20

Gamberi, germogli di bambù, alghe, carote, sedano, germogli di soia
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Gamberi alla piastra

€ 8,20

Gamberi, porro, sedano, carote, zenzero

Gamberi con aglio e peperoncini piccanti

€ 8,20

Gamberi, porro, aglio, germogli di bambù, chili

Gamberi con alghe

€ 8,20

Gamberi, alghe

Gamberi con misto di verdure

€ 8,20

Gamberi, carote, alghe, sedano, germogli di bambù, germogli di soia

Gamberi ibisco

€ 7,50

gamberi,patate,uova,fecola di patate,salsa thailandese.

Gamberi in stile impero in sala piccante

€ 8,20

Gamberi, peperoni, cipolla, arachidi, zenzero, chili

Gamberi sale e pepe

€ 8,50

Gamberi

Gamberoni alla griglia con salsa di zenzero

€ 14,50

Gamberoni argentini, zenzero, aglio

Gamberoni alla griglia con vino cinese

€ 10,50

Gamberoni, vino di riso cinese, zenzero

Gamberoni alla piastra

€ 10,50

Gamberoni, carote, sedano, porro, zenzero

Gamberoni in salsa chili

€ 10,50

Gamberoni, cipolla, chili

Gamberoni piccanti alle erbe aromatiche

€ 11,00

Gamberoni, alloro, peperoncini, arachidi, cipolla, semi di sesamo

Gamberoni sale e pepe

€ 10,80

Gamberoni

Pesce e molluschi
1/2 Rombo al vapore
Rombo, zenzero, peperoni, cipollotto - Gr. 400 / 500
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1/2 Rombo alla griglia

€ 14,00

Rombo, zenzero - Gr. 400 / 500

Branzino in brodo con verdure

€ 16,00

Branzino, cetrioli, germogli di soia, zenzero, pepe, peperoncino, cipollotto, zenzero

Branzino in salsa agrodolce con pinoli

€ 13,50

Branzino, pinoli, peperoni, cipolla

Calamari con gamberi e funghi

€ 7,50

Calamari, gamberi, funghi

Calamari saltati con salsa piccante

€ 7,50

Calamari, salsa piccante, sedano, carote, porro

Capesante al vapore

€ 14,00

Capesante, zenzero, cipollotto - 4pz

Capesante alla griglia

€ 14,00

Capesante, prezzemolo - 4pz

Capesante saltate con zenzero

€ 14,00

Capesante, zenzero, cipollotto - 4pz

Filetto di orata / branzino saltato con zenzero

€ 13,00

Orata/branzino, zenzero, carote, sedano, cipollotto - Gr. 300 / 400

Filetto di rombo saltato con zenzero

€ 23,50

Rombo, zenzero, carote, sedano, cipollotto - Gr. 800 / 1000

Misto di pesce alla piastra

€ 10,50

Gamberi, calamari, surimi di granchio, cozze, vongole, carote, sedano, porro, zenzero

Orata / branzino al vapore con zenzero

€ 13,00

Orata/branzino, zenzero, peperoni, cipollotto - Gr. 300 / 400

Orata / branzino alla griglia con zenzero

€ 13,00

Orata/branzino, zenzero - Gr. 300 / 400

Orata / branzino stufato con zenzero

€ 13,00

Orata/branzino, zenzero, cipolla, funghi cinesi, carote - Gr. 300 / 400

Rombo al vapore

€ 23,50

Rombo, zenzero, peperoni, cipollotto - Gr. 800 / 1000
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Rombo alla griglia

€ 23,50

Rombo, zenzero - Gr. 800 / 1000

Seppie alla griglia con zenzero

€ 7,90

Seppie, salsa di zenzero, aglio

Sogliola al vapore con zenzero

€ 12,50

Sogliola, zenzero, cipollotto

Sogliola alla griglia

€ 12,50

Sogliola, zenzero

Sogliola stufata alla cinese

€ 12,50

Sogliola, cipolla, carote, funghi cinesi, cipollotto, zenzero

Crostacei
Fiori di zucca con gamberi

€ 12,50

Fiori di zucca, gamberi, surimi di granchio, zenzero

Gamberi al curry

€ 8,80

Gamberi, peperone, cipolla, curry

Gamberi al tè verde

€ 8,80

Gamberi, tè verde

Gamberi al vapore

€ 8,80

Gamberi, germogli di ambù, alghe, carote, sedano, germogli di soia

Gamberi alla piastra

€ 8,80

Gamberi, porro, sedano, carote, zenzero

Gamberi con aglio e peperoncini piccanti

€ 8,80

Gamberi, porro, aglio, germogli di bambù, chili

Gamberi con alghe

€ 8,80

Gamberi, alghe

Gamberi con misto di verdure

€ 8,80

Gamberi, carote, alghe, sedano, germogli di bambù, germogli di soia

Gamberi fritti

€ 8,80

Gamberi, pastella di farina di grano
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Gamberi fritti in salsa agrodolce

€ 8,80

Gamberi, peperoni, cipolla, ananas

Gamberi sale e pepe

€ 9,00

Gamberi

Gamberi sale pepe con bacche di goji

€ 9,00

Gamberi, goji, fecola di patate, peperone, cipolla, zenzero

Gamberi stile impero in salsa piccante

€ 8,80

Gamberi, peperoni, cipolla, arachidi, zenzero, chili

Gamberoni al cartoccio

€ 11,00

Gamberoni, cipollotto, peperoni

Gamberoni alla griglia con salsa di zenzero

€ 14,80

Gamberoni argentini, zenzero, aglio

Gamberoni alla griglia con vino cinese

€ 11,00

Gamberi, vino di riso cinese, zenzero

Gamberoni alla piastra

€ 11,00

Gamberoni, carote, sedano, porro, zenzero

Gamberoni in salsa chili

€ 11,00

Gamberoni, cipolla, chili

Gamberoni piccanti alle erbe aromatiche

€ 12,00

Gamberoni, alloro, peperoncini, arachidi, cipolla, semi di sesamo

Gamberoni sale e pepe

€ 12,00

Gamberoni

Spiedini di gamberi fritti

€ 8,80

Gamberi, pan grattato, uova

Tempura di gamberoni

€ 12,00

Gamberoni, farina tempura

Pane
Pane al vapore

€ 2,80

Farina di grano, lievito
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Pane di grano saraceno ripieno di verdure

€ 6,50

Parina di grano, farina di grano saraceno, fagiolini, carote, cipolla, zucchine, funghi, zenzero

Pesce e molluschi
1/2 Rombo al vapore (gr. 400/500)

€ 15,50

Rombo, zenzero, peperoni, cipollotto

1/2 Rombo alla griglia (gr. 400/500)

€ 15,50

Rombo, zenzero

Anelli di calamari fritti

€ 8,00

Calamari, farina di grano

Branzino in brodo con verdure

€ 16,50

Branzino, cetrioli, germogli di soia, pepe, peperoncino, cipollotto, zenzero

Branzino in salsa agrodolce con pinoli

€ 13,80

Branzino, pinoli, peperoni, cipolla

Calamari saltati in salsa piccante

€ 8,00

Calamari, salsa piccante, sedano, carote, porro

Capesante al vapore (4 pz)

€ 15,50

Capesante, zenzero, cipollotto

Capesante alla griglia (4pz)

€ 15,50

Capesante, prezzemolo

Capesante, saltate con zenzero (4 pz)

€ 15,50

Capesante, zenzero, cipollotto

Filetto a scelta saltato con zenzero (gr. 300/400)

€ 13,80

Orata/branzino, zenzero, carote, sedano, cipollotto

Filetto di rombo saltato con zenzero (gr.800/1000)

€ 26,00

Rombo, zenzero, carote, sedano, cipollotto

Grigliata delizia "Fior di Loto"

€ 13,80

Gamberi, seppie, filetto di orata, salsa di zenzero, aglio

Misto di pesce

€ 10,00

Farina di grano, gamberi, calamari, surimi di granchio
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Orata/ branzino al vapore con zenzero (gr. 300/ 400)

€ 13,80

Orata/ branzino, zenzero, peperoni, cipollotto

Orata/ branzino alla griglia con zenzero (gr. 300/ 400)

€ 13,80

Orata/ branzino, zenzero

Orata/ branzino sale e pepe

€ 14,50

Orata/ branzino, cipolla, peperoni, fecola di patate

Orata/ branzino stufato con zenzero (gr. 300/ 400)

€ 13,80

Orata/ branzino, zenzero, cipolla, funghi cinesi, carote

Rombo al vapore (gr. 800/900)

€ 26,00

Rombo, zenzero, peperoni, cipollotto

Rombo alla griglia (800/1000)

€ 26,00

Rombo, zenzero

Rombo con peperoni e cipolla

€ 26,50

Rombo, peperoni, cipolla, fecola di patate

Salmone alla griglia con semi di sesamo

€ 13,50

Salmone, semi di sesamo

Seppie alla griglia con zenzero

€ 8,50

Seppie, salsa di zenzero, aglio

Seppie con gamberi e funghi

€ 9,50

Seppie, gamberi, funghi

Sogliola al vapore con zenzero

€ 13,50

Sogliola, zenzero, cipollotto

Sogliola alla griglia

€ 13,50

Sogliola, zenzero

Pollo
Pollo al curry

€ 7,20

Pollo, peperoni, cipolla, curry

Pollo alla piastra

€ 7,20

Pollo, carote, sedano, porro, zenzero
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Pollo alle mandorle

€ 7,50

Pollo, mandorle, carote

Pollo con alghe

€ 7,20

Pollo, alghe, carote

Pollo con anacardi

€ 7,50

Pollo, anacardi

Pollo con bambù e funghi

€ 7,20

Pollo, germogli di bambù, funghi

Pollo con gamberi e funghi

€ 7,50

Pollo, gamberi, funghi

Pollo con misto di verdure

€ 7,20

Pollo, zucchine, carote, germogli di bambù, alghe, sedano

Pollo con semi di sesamo

€ 7,80

Pollo, sesamo

Pollo in salsa agrodolce

€ 7,20

Pollo, peperoni, cipolla, ananas, salsa di pomodoro

Pollo piccante alle erbe aromatiche

€ 7,80

Pollo, alloro, sesamo, arachidi, peperoncini, cipolla

Pollo stile impero in salsa piccante

€ 7,20

Pollo, peperoni, cipolla, arachidi

Maiale e manzo
Cestino 3 delizie

€ 7,50

Cestino di spaghetti, manzo, pollo, carne di maiale, peperoni, bambù, spezia cinese

Involtino di manzo con noci

€ 8,00

Carpaccio di manzo, germogli di soia, cipolla, fagiolini, zenzero, noci

Maiale al curry

€ 7,20

Carne di maiale, peperoni, cipolla, curry

Maiale alla piastra

€ 7,20

Carne di maiale, carote, sedano, porro

Maiale bambù e funghi
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Maiale con verdure in salsa agropiccante

€ 7,20

Carne di maiale, bambù, zucchine, carote, sedano, alghe, germogli di soia

Maiale in salsa agrodolce

€ 7,20

Carne di maiale, farina di grano, ananas, peperoni, salsa pomodoro, cipolla, zenzero

Manzo al curry

€ 7,50

Manzo, peperoni, cipolla

Manzo alla piastra

€ 7,50

manzo, porro, zenzero

Manzo con cipolla

€ 7,50

Manzo, cipolla

Manzo con peperoncini piccanti

€ 7,50

Manzo, peperoncini piccanti

Manzo con salsa di zenzero

€ 7,50

Manzo, peperoni, salsa di zenzero, aglio

Manzo piccante con carote

€ 7,50

Manzo, carote, aglio, chili

Misto di carne alla piastra con saté

€ 7,50

Manzo, pollo, carne di maiale, spezia cinese

Pollo
Pollo al curry

€ 7,80

Pollo, peperoni, cipolla, curry

Pollo alla piastra

€ 7,80

Pollo, carote, sedano, porro, zenzero

Pollo alle mandorle

€ 8,00

Pollo, mandorle, carote

Pollo con alghe

€ 7,80

Pollo, alghe, carote

Pollo con anacardi

€ 8,00

Pollo, anacardi
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Pollo con bambù e funghi

€ 7,80

Pollo, germogli di bambù, funghi

Pollo con gamberi e funghi

€ 8,00

Pollo, gamberi e funghi

Pollo con misto di verdure

€ 7,80

Pollo, zucchine, carote, germogli di bambù, alghe, sedano

Pollo croccante sale e pepe

€ 8,20

Pollo fritto al limone

€ 7,80

Pollo, farina di grano, limone

Pollo fritto alle mandorle

€ 8,00

Pollo, pan grattato, farina di grano, uova, mandorle

Pollo fritto con patate fritte

€ 7,80

Pollo, farina di grano, patate

Pollo in salsa agrodolce

€ 7,80

Pollo, peperoni, cipolla, ananas, salsa di pomodoro

Pollo piccante alle erbe aromatiche

€ 8,20

Pollo, alloro, sesamo, arachidi, peperoncini, cipolla

Pollo stile impero in salsa piccante

€ 7,80

Pollo, peperoni, cipolla, arachidi

Anatra
Anatra alla cantonese

€ 7,50

Anatra, salsa di fagioli

Anatra alla piastra

€ 7,50

Anatra, cipolla, zenzero

Maiale e manzo
Cestino 3 delizie

€ 8,20

Cestino di spaghetti, manzo, pollo, carne di maiale, peperoni, bambù, spezia cinese
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Involtino di manzo con noci

€ 8,50

Carpaccio di manzo, germogli di soia, cipolla, fagiolini, zenzero, noci

Maiale al curry

€ 7,80

Carne di maiale, peperoni, cipolla, curry

Maiale alla piastra

€ 7,80

Carne di maiale, carote, sedano, porro

Maiale con verdure in salsa agropiccante

€ 7,80

Carne di maiale, bambù, zucchine, carote, sedano, alghe germogli di soia

Maiale in salsa agrodolce

€ 7,80

Carne di maiale, farina di grano, ananas, peperoni, salsa di pomodoro, cipolla, zenzero

Manzo al curry

€ 8,20

Manzo, peperoni, cipolla

Manzo alla piastra

€ 8,20

Manzo, porro, zenzero

Manzo con cipolla

€ 8,20

Manzo, cipolla

Manzo con peperoncini piccanti

€ 8,20

Manzo, peperoncini piccanti

Manzo con salsa di zenzero

€ 8,20

Manzo, peperoni, salsa di zenzero, aglio

Manzo piccante con carote

€ 8,20

Manzo, carote, aglio, chili

Misto di carne alla piatra con satè

€ 8,20

Manzo, pollo, carne di maiale, spezia cinese

Anatra
Anatra alla cantonese

€ 8,20

Anatra, salsa di fagioli

Anatra alla piastra

€ 8,20

Anatra, cipolla, zenzero
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Anatra arrosta croccante agli aromi cinesi

€ 8,20

Anatra, aromi cinesi

Verdure
Cavolfiore dorato

€ 4,50

Fagiolini saltati con peperoncini piccanti

€ 5,00

Fagiolini, peperoncini, aglio

Germogli di soia saltati

Mapo toufu in salsa piccante

Attualmente non
disponibile
€ 4,80

Toufu, carne tritata di maiale, cipolla, funghi, peperoni, pepe, peperoncini

Melanzane stufate

€ 5,00

Melanzane, carne tritata di maiale, aglio

Misto di verdure con bacche di Goji

€ 5,00

Carote, zucchine, sedano, alghe, bacche di goji, germogli di bambù

Misto di verdure saltate

€ 4,80

Zucchine, germogli di soia, carote, sedano, alghe, germogli di bambù

Misto di verdure saltate con zenzero

€ 4,80

Zucchine, germogli di soia, carote, sedano, alghe, zenzero, germogli di bambù

Misto di verdure saltate con zenzero e anacardi

€ 5,00

Zucchine, carote, sedano, alghe, zenzero, anacardi, germogli di bambù

Stufato di toufu

€ 4,80

Toufu, carote, sedano, germogli di bambù

Toufu con verdure bollite

€ 6,00

Toufu, verdure cinesi, alghe, carote

Toufu con verdure bollite e gamberi

€ 6,50

Toufu, gamberi, verdure cinesi, alghe, carote, gamberetti secchi

Verdure cinesi saltate

€ 4,80

Verdure cinesi saltate con zenzero

€ 4,80
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Verdure
Alghe saltate piccanti con arachidi

€ 6,50

Alghe, salsa piccante, cipollotto, arachidi

Cavolfiore dorato

€ 5,00

Cavolfiore

Fagiolini saltati con peperoncini piccanti

€ 5,50

Fagiolini, peperoncini, aglio

Funghi misti in padella

€ 7,50

Germogli di soia saltati

€ 5,20

Germogli di soia

Insalata di gamberi

€ 6,00

Insalata brasiliana, carote, mais, gamberi, germogli di soia

Mapo toufu in salsa piccante

€ 5,20

Toufu, carne tritata di maiale, cipolla, funghi, peperoni, pepe, peperoncini

Melanzane stufate

€ 5,50

Melanzane, carne tritata di maiale, aglio

Misto di verdure con bacche di goji

€ 5,50

Carote, zucchine, sedano, alghe, bacche di goji, germogli di bambù

Misto di verdure saltate

€ 5,20

Zucchine, germogli di soia, carote, sedano, alghe, germogli di bambù

Misto di verdure saltate con zenzero

€ 5,20

Zucchine, germogli di soia, carote, sedano, alghe, zenzero, germogli di bambù

Misto di verdure saltate con zenzero e anacardi

€ 5,50

Zucchine, carote, sedano, alghe, zenzero, anacardi, germogli di soia

Patate sale e pepe

€ 5,50

Patate, cipolla, peperone

Patatine fritte

€ 4,50

Sfoglia di toutu con sedano e arachidi

€ 6,00

Sfoglia di toufu, sedano, arachidi
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Stufato di toufu

€ 5,20

Toufu, carote, alghe, sedano, germogli di bambù

Stufato di toufu con anacardi

€ 5,50

Toufu, carote, alghe, anacardi, sedano, germogli di bambù

Toufu con verdure bollite e gamberi

€ 6,80

Toufu, gamberi, verdure cinesi, alghe, carote, gamberetti secchi

Verdure cinesi saltate

€ 5,20

Verdure cinesi

Verdure cinesi saltate con zenzero

€ 5,20

Verdure cinesi, zenzero

Dolci
Ananas fresco

€ 5,50

Biscotto di soia

€ 4,80

Ripieno di marmellata di soia

Frutta caramellata

€ 5,00

Banana, mela, ananas

Misto di frutta cinese sciroppata

€ 5,50

Lychees, occhi di drago, frutto dell'amore

Dolci
Ananas fresco

€ 5,50

Biscotto di soia (ripieno di marmellata di soia)

€ 5,50

Farina di grano, marmellata di fagioli rossi

Fragola caramellata

€ 5,50

Frutta caramellata

€ 5,50

Caramello, farina di grano, lievito, banana, mela, ananas

Gelato caramellato
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Hong Kong

€ 6,50

Ganache fondente, crema alla nocciola, panna montata, perle croccanti ai cereali ricoperte con
cioccolato fondente

Macao

€ 6,50

Tortino di cioccolato dal cuore tenero di crema al cioccolato, servito con gelato

Mix di frutta cinese sciroppata

€ 6,00

Lychees, occhi di drago, frutto dell'amore, nespole

Mousse Arcobaleno

€ 65,00

Mousse di pistacchio, mousse di lampone, mousse di nocciola, mousse di cioccolato

Noci caramellate

€ 5,50

Noci, zucchero

Pechino

€ 6,50

Purea di lamponi, crema di pistacchio, ganache al cioccolato fondente, panna, perle croccanti ai cereali
ricoperte al cioccolato fondente

Shanghai

€ 6,50

Purea di frutto della passione, scaglie di cioccolato fondente, crema al cocco, base di purea di frutta
tropicale a pezzi

Bevande
Acqua minerale - 0,50l

€ 2,50

Acqua minerale - 1l

€ 3,00

Coca-cola - lattina da 33cl

€ 3,00

Fanta - lattina da 33cl

€ 3,00

Tè freddo - lattina da 33cl

€ 3,00

Bibite
Birra cinese - 0,66 l

€ 5,50

Coca Cola

€ 3,00

0,33 l
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Coca Cola zero

€ 3,00

0,33 l

Fanta

€ 3,00

0,33 l

Sprite

€ 3,00

0,33 l

Birre
Birra analcolica - 33cl

€ 4,00

Birra cinese Tsingtao - 33cl

Attualmente non
disponibile

Birra cinese Tsingtao - 66cl

€ 5,50

Birra Heineken - 33cl

€ 4,00

Birra Heineken - 66cl

€ 5,50

Birra Nastro Azzuro - 33cl

€ 4,00

Birra Nastro Azzuro - 66cl

€ 5,50
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