
TEPPaNYaKI
CINESE

SPECIALE PREZZO FISSO
PER MENÙ COMPLETO

€23,00
per persona

escluse bevande e dessert
(non sono considerate le portate con *)

Riservato per ordini a tavolo completo

1

I bambini sotto i 9 anni pagano metà prezzo

2

Tutti i piatti ordinati devono essere consumati
(è escluso l’asporto)

3



TEPPaNYaKI

Astice intero €30,00

Scampi €14,00

Gamberoni rossi €8,00

Gamberi  €7,00

Calamari  €7,00

Salmone (fette)  €7,00

Orata (mezzo)   €7,00

Branzino (mezzo)  €7,00

Pesce spada (fetta)  €9,00

Misto di mare  €15,00

Petto di pollo €5,00

Braciole di vitello €7,00

Braciole di maiale  €5,00

WÜrstel (2 pezzi) €3,50

Misto carne €12,00

Misto verdure €4,50
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ANTIPASTI E ZUPPE
Involtino Primavera €1,50

Nuvole di gamberi €1,50

Ravioli al vapore €2,70

Ravioli ai gamberi €3,20

Ravioli alla piastra  €3,20

Pane cinese  €2,00

Ravioli alla verdure €2,70

Patate fritte  €2,20

Zuppa di pollo €3,00

Zuppa agro-piccante €3,00

Zuppa delle tre delizie €3,00

Spaghetti di soia con verdure €3,10

Spaghetti di soia con gamberi €3,50

Spaghetti di soia con frutti di mare 
alla piastra  €4,10

Gnocchi di riso saltati    €3,10

Spaghetti alle verdure    €2,70

Spaghetti ai frutti di mare alla piastra  €4,10

Spaghetti fritti alla carne  €4,10

Spaghetti di riso con verdura   €3,10

Spaghetti di riso con gamberi  €3,50

Spaghetti di riso con frutti di mare 
alla piastra  €4,10
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Riso alla cantonese  €3,00

Riso alle verdure  €3,00

Riso ai gamberi  €3,00

Riso al curry   €3,00

Riso in bianco  €1,50

Riso ai frutti di mare  €3,50

Riso alla carne  €3,00

RISO

GAMBERI
Gamberi fritti       €5,20

Gamberi con funghi e bambù             €5,20

Gamberi al limone       €5,20

Gamberi al curry       €5,20

Gamberi alla piastra       €5,80

Gamberi ai profumi                                         €5,80

Gamberi in agrodolce                                     €5,20

Gamberi agro-piccanti                                   €5,20

Gamberi al sale e pepe                                  €5,80

Gamberi allo zenzero   €5,80

Gamberi piccanti                             €5,20

Gamberoni al sale e pepe                €8,00

Gamberoni alla piastra                       €8,00

Gamberoni piccanti                        €8,00

Frutti di mare alla piastra             €6,00

Calamari alla piastra                                   €5,50

Calamari piccanti                           €4,90

Calamari fritti                               €4,90

RISO



Manzo con funghi e bambù            €4,80

Carne piccante alla piastra     €5,50

Manzo al curry                                                         €4,80

Manzo alla piastra                            €5,50

Manzo alla Gongbao                         €4,80

Manzo ai profumi                                 €5,50

Manzo all’ananas                                €4,80

Pollo alla Gongbao                     €4,10

Pollo ai due profumi             €4,80

Pollo ai peperoni                       €4,10

Pollo delle tre delizie              €4,50

Pollo alle Mandorle                  €4,10

Pollo fritto                                 €4,10

Pollo con funghi e bambù         €4,10

Pollo al curry                  €4,10

Pollo alla piastra               €4,80

Pollo al limone                     €4,10

Pollo in agrodolce            €4,10

Pollo agro-piccante            €4,10

Pollo all’ananas                      €4,10

Nidi di pollo                            €4,10

MANZO

POLLO
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Frittura mista                        €5,50

Otto gioielli alla piastra                 €6,00

Nido di gamberi                    €6,00
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Maiale in agrodolce €4,10

Maiale alla Gongbao €4,10

Maiale alla piastra €4,80

Verdura alla piastra €3,50

Germogli di soia €2,70

Funghi e bambù €2,70

Verdure saltate €2,70

Tofu alle verdure €2,70

Alghe saltate €2,70

Tofu piccante €2,70

Insalata mista €3,00

MAIALE

VERDURE

DESSERT

Frutta fritta €2,50

Frutta caramellata €2,90

Cocco fritto con nutella €3,00

Nutella fritta €3,50

Gelato fritto €2,80

Macedonia cinese €2,40

Sorbetto €3,00

Zenzero caramellato €3,00
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Gamberi con verdura €6,50

Pollo con patate in salsa curry €5,50

Vitello con verdura €6,00

Pollo con mandorle €5,50

Maiale in agrodolce €5,00

Carne mista con verdura e piccante €6,00

Verdure miste saltate €4,00

MENÙ GAI FAN
(serviti su letto di riso bianco)
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Coperto €1,00 per persona

I prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefa-
lopodi, destinati a essere consumati crudi o praticamente crudi 
anche previo un trattamento di marinatura o salatura/salagione, 
sono stati sottoposti a trattamento di bonifica preventiva con-
formemente alle normative vigenti.

Menù speciali
o personalizzati su prenotazione

Tel. 045  7610180


