
I consigli di mr car

Agnello con zuppa delizioso        13€
Chicchi di mais impanati                5€
Puntine di maiale all’aglio              9€
Gamberi in sale e pepe                  9€
Manzo saltato con funghi cinesi   7€
Zuppa di pesce agropiccante.     14€

Brodo di zampe di maiale.            10€
Intestino di maiale brasato piccante.  10€

Piedini di maiale saltati piccanti    9€
Perle di manzo con frutta secca    8€
Manzo brasato piccante.                8€
Scodella di cosce di rane.              12€
Riso con carne di maiale.            7.50€

Scodella di fuoco con radice di lotto    8€
Tagliatelle BiangBiang.                    8€

Fettine di trippa e polmone di manzo    6€

Antipasti

Tofu fritto speciale fellow chef  4€
Involtini primavera 3.5€

Insalata piccante di ventriglio do Polo  5 €
Radice di loto stufata in salesa di soia con aromi  3€
Alghe marine stufate in salsa di soia con aromi  3 €
Zampe di maiale stufate in salsa di soia con tomi  4€

Tofu stufato in alesa di soia con aromi  4 €
Pollo piccante di shancheng 6.5 €
Spinaci agrodolci con arachidi 5 €

Patate piccante 4 €
Uovo centenarie con tofu fresco 5 €
Santo di carne maiale piccante 4 €

Ravioli di gamberi al vapore 6pz. 4 €
Zuppa santo di carne maiale 4 €

Ravioli cinesi ripieni di maiale e erbe aglina 6pz/20pz. 4 €/11 €
Ravioli cinesi ripieni di agnello e carote  6pz/20pz. 4 €/11 €
Ravioli cinesi ripieni di maiale e funghi 6pz/20pz. 4 €/11 €
Ravioli cinesi ripieni di maiale e cavoli 6pz/20pz. 4 €/11 €
Ravioli cinesi ripieni di manzo e sedano 6pz/20pz. 4 €/11 €

Involtini di gamberi 6pz.  6€
Ravioli alla griglia 6pz  4€

BBQ
Spiedini di manzi 2pz. 3€

Funghi dell’olmo BBQ   2.5€
Fettine di lombo di maiale fritto 2pz 3€

Pane cinese BBQ 2pz 2€



Würstel fritto 1€
Cavolfiori BBQ 2pz 3€

Fette di patate BBQ 2pz 1€

Primi

Tagliatelle di riso saltate con manzo  7€
Riso con gamberetti saltati  6€

Pane cinese 1€
Spaghetti di riso con maiale saltati 6€

Riso con manzo saltato 7€
Riso alla Cantonese 5€

Riso bianco 1€
Spaghetti di riso con gamberetti saltati 7€
Spaghetti di riso in brodo con manzo 7€

Spaghetti saltati con stracotti di maiale 7€
Spaghetti freddo icon pollo 6€

Pesce

Pesce piccante shuizhu 14€
Pesce agrodolce della buona fortuna 13€

Gamberi freschi impanati 9€
Gamberi fritti 9€

Gamberi e pollo al cocco 12€
Calamari alla piastra 10€
Calamari alla piastra 9€

Scodella di fuoco con frutti di mare misto 10€
Pesce rombo al vapore 18€

Pesce piccante in zuppa con tofu tritato 12€
Scodella di fuoco con gamberi e calamari 9€

Manzo

Manzo con uova alla piastra 8€
Manzo saltato al cumino di Xinjiang 8€

Scodella di fuoco con manzo 9€
Manzo con zuppa delizioso 13€
Manzo con peperoni piccanti 8€

straccetti di manzo piccante shuizhu 8€
Manzo al pepe nero 8€



Pollo

Pollo stufato con patate 8€
Pollo di Taiwan 8€

Pollo saltato con patate e tagliatelle cinese 13€
Pollo piccante di Chongqing 8€

Pollo piccante Gongbao 7€
Pollo fritto vento del deserto 8€

Pollo fritto da agitare 6€

Maiale

Scodella di fuoco con intestino di maiale 9€
Fagiolini sotto aceto con carne trita saltato 6€

Straccetti di maiale saporiti 7€
Maiale fritto agrodolce 8.5€
Straccetti di maiale dolci 7€

Puntine di maiale con limone e miele 9€
Pancetta brasata dello chef 8.5€

Zampe di maiale fritti 8€
Maiale agrodolce con ananas 7€

Thailandese

Involtini di gamberoni 8€
Crostata di gamberi 4€
Crostata di calamari 6€

Riso croccante con gamberi 6€
Tom yum kung zuppa tailandese  4€

Pesce limone alla tailandese 12€
Tagliatelle saltato alla tailandese 6€

Riso saltato alla tailandese 6€
Spaghetti saltato alla tailandese 6€

Insalata mista con maiale  tailandese  8€
Insalata mista con frutti di mare  al tailandese 10€

Crostata di brindisi 4€
Manzo al curry tailandese 9€
Pollo al curry tailandese 8€

Gamberoni al curry tailandese 12€
Bistecca al curry tailandese 15€

Rotolo di pesce al curry tailandese 12€
Gamberoni croccanti alla tailandese 12€

Gamberoni fritti alla tailandese 12€
Salmone al curry 12€

Anatra al curry tailandese 9€



CONTORNI

Funghi cinesi saltato alla piastra 7€
Melanzane brasate 7€

Melanzane saporite (poco piccante ) 6€
Germogli di soia saltato 6€

Fagiolini saltati alla piastra (piccante) 6€
Tofu tritato con pane cinese 7€

Fagiolini saltato con pepe piccante 7€
Mapo tofu - piccante 6€

Filli di patate agropiccanti 4€
Verdura cinese (konxincai)saltato a l’aglio 6€

Perle di loto saltato piccante 6€
Scodella di fuoco con cavolo 6€
Tofu giapponese alla piastra 6€

Cavolo cinese saltato 6€
Gombo (vertura cinese) saltato -piccante 7€

Scodella di fuoco con cavolfiore -piccante 6€
Verdure miste saltate 6€

ZUPPA

Zuppa di pomodoro con spezzatino di manzo9€
Zuppa di tofu 8€

Zuppa di cavolo cinese 7€
Zuppa di ossi di maiale con alghe 9€

Zuppa aggropiccante 7€
Zuppa di uova e pomodoro 7€

Zuppa di spinaci 7€
Zuppa con alga marina secca e uova 7€


