Ramen & Ramen
brescia.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 18/09/2019, 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/ramen-ramen

Snacks
Cha Gio

€ 4,00

Involtini primavera di verdura vietnamita

Gyoza

€ 5,00

Ravioli alla griglia ripieni di: carne di maiale e verdure o carne di pollo e verdure o verdura mista. Scegli il ripieno.

Tofu Salad

€ 6,00

Insalata di tofu con dressing alla salsa di soia

Tuna Salad

€ 6,50

Insalata con tonno e uova marinate con dressing al wasabi e yuzu

Yakitori

€ 5,80

Spiedini di pollo grigliato e salsa teriyaki

Yasai Salad

€ 6,00

Insalata mista con dressing di sesamo

Yasai Tempura

€ 4,80

Verdura mista in tempura

Ramen
Beef Ramen

€ 11,50

Brodo a base di carne con carne di manzo, funghi di shiitaki, pak choi, cipollotti

Curry Seafood Ramen

€ 13,90

Brodo a base di salsa di latte di cocco, curry rosso, cozze, gamberi, germogli di soia, cipollotti. Mediamente
piccante

Gyoza Ramen

€ 11,80

Brodo a base di carne conr avioli, germogli di soia, alga nori, cipollotti

Kare Beef Ramen

€ 11,50

Brodo a base di curry con carne di manzo, germogli di soia

Mala Me

€ 11,80

Brodo a base di mala con manzo, carote, germogli di soia, cipollotti. Molto piccante
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Miso ramen

€ 11,50

Brodo a base di miso con chashu, germogli di bambù saltati, uova marinate, narutomaki, mais, cipollotti

Shoyu Ramen

€ 11,50

Brodo a base di salsa di soia, con chashu, germogli di bambù saltati, uova marinate, narrutomaki, fogli di alga,
cipollotti

Tantan Ramen

€ 11,80

Brodo a base di sesamo e chili con battuta di carne di maiale, pak choi. Mediamente piccante

Tonkotsu Ramen

€ 11,00

Brodo a base di carne chashu, germogli di bambù saltati, pak choi, cipollotti, narutomaki, uova marinate

Yasai Ramen

€ 10,00

Brodo a base di alghe konbu con broccoli, mais, pak hoi, funghi di shiitaki, germogli di soia, carote, cipollotti

Donburi
Beef Karee

€ 11,50

Con carne di manzo, cipolla rossa di Tropea, cipollotti, zenzero marinato, formaggio

Ebidon

€ 11,50

Con mazzancolle impanate, cappuccio, funghi di shiitaki, carota, uova, cipollotti, alga nor, germogli di soia,
zenzero marinato

Gaeng Ped Gai Don

€ 11,50

Con salsa di latte di cocco con curry rosso, carne di pollo, carote, cappuccio, cipollotti, basilico. Molto piccante

Katsudon

€ 11,00

Con cotoletta di maiale fritta impanata al panko, funghi di shiitaki, uova, formaggio, cappuccio crudo, zenzero
marinato

Oyakodon

€ 10,50

Con carne di pollo, cipolla rossa di Tropea, cappuccio, uova, cipollotti, striascia di alga nori, zenzero marinato

Teppan Noodles
Ban Mie

€ 11,80

Pasta con battuta di carne di maiale, germogli di soia, aglio, cipollotti

Curry Soba

€ 10,50

Grano saraceno con curry, latte di cocco, gamberi, zucchine, carote, germogli di soia, cipollotti
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Pad Thai

€ 10,50

Tagliatelle di riso con code di gamberetti, tofu, cappuccio, germogli di soia, carote, cipollotti, arachidi.
Mediamente piccante

Teriyaki Mie

€ 9,00

Con carne di pollo alla griglia, cappuccio, germogli di soia, carote, cipollotti

Yasai Me

€ 7,00

Cn cappuccio, germogli di soia, carote, cipollotti

Birre
Asahi 33cl

€ 3,60

Birra analcolica Moretti 33cl

€ 3,60

Corona 33cl

€ 3,60

Heineken 33cl

€ 3,60

Sapporo 33cl

€ 3,60

Dessert
Bibite
Acqua frizzante 50cl

€ 1,50

Acqua naturale 50cl

€ 1,50

Acqua tonica 33cl

€ 2,50

Coca cola 33cl

€ 2,50

Coca cola zero 33cl

€ 2,50

Estathè al limone 33cl

€ 2,50

Estathè alla pesca 33cl

€ 2,50
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Fanta 33cl

€ 2,50

Lemonsoda 33cl

€ 2,50

Red Bull

€ 3,50

Srpite 33cl

€ 2,50

Vini
Bianco di Custoza DOC

€ 16,00

Cabernet

€ 16,00

Franciacorta Bersini Brut DOCG

€ 31,00

Lugana Classico DOC

€ 16,00

Prosecco Treviso DOC

€ 16,00

Valpolicella Classico

€ 16,00
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