Dhabbu
brescia.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì

chiuso

MartedìGiovedì

19:00 - Venerdì21:30 Sabato

19:00 - Domenica
22:00

chiuso

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al
04/07/2022, potrebbero subire modifiche o
variazioni. Per il menu aggiornato, i prezzi attuali e
l'elenco degli ingredienti vai alla pagina:
https://brescia.mymenu.it/ristoranti/dhabbu

Noodles e Zuppe
Bloody Gazpacho

€ 13,00

Zuppa fredda di verdure crude con insalatina di avocado, spinacino, melone, ravanelli e chips di taro

Curry Rosso e Gamberi

€ 16,00

Noodles di frumento e gamberi sgusciati in brodo di latte di cocco, con funghi e verdure di stagione, guarniti
con cipollotto, peperoncino fresco e chips di loto (molto piccante)

Fruit Udon

€ 16,00

Udon freschi con gamberi, verdure di stagione e frutta esotica, latte di cocco, salsa al mango piccante, salsa
ostriche e anacardi tostati (piccante)

Pad Thai con Gamberi

€ 16,00

Tagliatelle di riso saltate in salsa di soia e tamarindo con verdure di stagione, coriandolo, anacardi salati,
lime e cipollotto fresco, guarnito da chips di loto

Pad Thai con Pollo

€ 15,00

Tagliatelle di riso saltate in salsa di soya e tamarindo con verdure di stagione, coriandolo, anacardi salati,
lime e cipollotto fresco, guarnito da chips di loto

Pad Thai Vegan

€ 14,00

Tagliatelle di riso saltate in salsa di soia e tamarindo con verdure di stagione, coriandolo, anacardi salati,
lime e cipollotto fresco, guarnito da chips di loto

Finger Food
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Asian Bertagnì - 4 pz

€ 10,00

Bocconcini di baccalà fritti in pastella con mayo al kimchi

Beef Tortillas - 2 pz

€ 11,00

Tortillas farcite con insalatina di cavolo cinese e cavolo rosso marinato, straccetti di manzo marinati in salsa
di soia, pepe nero e salsa bulldog

Dhabbu Spring Rolls - 4 pz

€ 8,00

Involtini primavera farciti con verdure condite in salsa di soya e accompagnati da salsa agrodolce
leggermente piccante

Dim Sum
Gyoza Gamberi

€ 14,00

Ravioli alla piastra ripieni di gamberi e polpa di mazzancolle al coriandolo con salsa alle prugne e salsa di
soya, arachidi tritate e cipollotto fresco

Veggy Dumplings

€ 12,00

Ravioli cotti al vapore ripieni di verdure in salsa di soya su humus di barbabietola e olio piccante
aromatizzato (piccante)

Wonton Carne

€ 12,00

Wonton fritti ripieni di macinato di maiale e manzo, cipollato e cavolo cinese condito con pepe Sichuan, vino
di riso e salsa di soya accompagnati da salsa agrodolce e cipollotto fresco

Main Course
Dhabbu Ribs

€ 16,00

Costine di maiale marinate con miso, sriracha rossa, zenzero, lime e salvia, cotte a bassa temperatura e
servite con riso jasmine al vapore (piccante)

Korean Pulled Pork

€ 16,00

Carne di maiale sfilacciata cotta a bassa temperatura con miso, zenzero e pomodoro servito con riso
jasmine al vapore e cavolo rosso marinato in aceto di riso

Kung Pao Chicken

€ 15,00

Bocconcini di pollo saltati con spinacino in foglie, pepe sichuan, salsa di soya e burro di arachidi servito con
riso jasmine al vapore

Kung-Fu Pao

€ 14,00

Bocconcini di tofu piccante saltati con spinacino in foglie, pepe sichuan, salsa di soya e burro di arachidi
servito con riso jasmine al vapore (piccante)
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Tataky Salmone

€ 17,00

Tataky di salmone in crosta di sesamo e salsa teryaky, insalatina di spinacino, carambola, tofu piccante,
ravanelli e alga nori (piccante)

Sides
Chips

€ 3,50

Chips di patate dolci servite con mayonese alla curcuma e lime

Dhabbu Salad

€ 6,00

Verdure e tofu fresco saltati in padella con salsa al tamarindo e arachidi aromatizzate

Riso Jasmine

€ 3,00

Ciotola di riso jasmine cotto al vapore

Summer Salad

€ 6,00

Spinacino, valeriana, cavolo rosso marinato, pomodorini, ravanelli, mela e pompelmo, aceto di riso, lime e
semi di sesamo

Bun Carne
Baozi - 2 pz

€ 10,00

Baozi croccante in crosta di sesamo farcito con macinato di maiale e spinacino in salsa teryaky BBQ

Korean Bun

€ 10,00

Bun farcito con carne di maiale sfilacciata cotta a bassa temperatura con miso, zenzero e pomodoro, cavolo
rosso marinato in aceto di riso mayo veg al lime

Bun Pesce
Bun Gamberi

€ 11,00

Bun farcito con gamberi in panko, mayonese al lime e insalatina di cetriolo

Tataky Bun

€ 11,00

Bun farcito con salmone scottato in crosta di semi di sesamo, mayo alla sriracha e insalatina di spinacino,
cetrioli e cipolla fritta

Bun Veg
Chickpeas Bun

€ 9,00

Bun farcito con burger di ceci, patata dolce e tandori, mayonese alla thaina e menta e insalatina con aceto di
riso e lime
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Tofu Bun

€ 9,00

Bun farcito con bocconcini di tofu piccante e okra, salsa teryaky, semi di sesamo e mayo alla salsa hoisin
(piccante)

Dolci
Nutella Bao

€ 5,00

Bao cotto al vapore farcito con nutella ricoperto con crumble di nocciole tostate

Red Fruit Panna Cotta

€ 6,00

Panna cotta alla vaniglia, gel alle ciliegie e fragola macerate con pepe Sancho

Sour Tart

€ 6,00

Tartelletta con lime curd, meringa al cannello e gel al lime

Bibite
Coca Cola 33cl

€ 3,50

Coca Cola Zero 33cl

€ 3,50

Birre
Curtense Ambrata 50cl

€ 7,00

Curtense Blanche 50cl

€ 7,00

Curtense IPA 50cl

€ 7,00

Curtense Rossa 50cl

€ 7,00

Kirin 33cl

€ 4,00

Singha 33cl

€ 4,00

Vini Rossi
Bova Rebo Benaco Bresciano IGT Le Rue

€ 18,00

Muscoline (BS)
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Dragone Riserva Rebo Benaco Bresciano IGT Le Rue

€ 23,00

Muscoline (BS)

Vini Bianchi
Celato Benaco Bresciano IGT Le Rue

€ 18,00

Riesling e Incrocio Manzoni - Muscoline (BS)

Lugana DOC Pilandro

€ 20,00

Turbiana - Desenzano del Garda (BS)

Passerina Marche Bianco IGT

€ 20,00

Matelica (MC)

Bollicine
Franciacorta DOCG Brut Vezzoli

€ 30,00

Chardonnay - Erbusco (BS)

Franciacorta DOCG Saten Vezzoli

€ 35,00

Chardonnay - Erbusco (BS)
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