
 

Coperto / Service €4,00 * Alcuni prodotti possono essere congelati o variare a secondo della stagione o disponibilità 
Se avete allergie o intolleranze potete chiedere al nostro staff la lista degli allergeni. Alcuni ingredienti potrebbero già trovarsi all’interno della 

preparazione/contaminazione. Per alcuni piatti si può regolare il grado di piccantezza desiderata  
 

Vegetarian Glutine/wheat Vegan Fish Prawns/squid Uova/egg Latte/milk chilli/piccante 

 

Antipasti  - Appetizers  -  Ar Han Wang 
 

SATAE KAI 
                                           Spiedini di pollo marinatato con spezie e arachidi (3pz)           €8,00 

chicken skewers 
 

PHO PEA  
                   Mini involtini con ripieno di verdure,funghi e spaghettini di soia (4pz)      €5,00 

    Mini thai spring rolls with mixed vegetables, mushrooms and glass noodles    
 

KAI HOR BAITHONG  
                                      Pollo marinato avvolto in foglia di banana (6pz)     €10,00 

Marinated chicken wrapped in banana leaf                
 

PAN SIB TOD  
                          Ravioli croccanti con ripieno di pollo tritato e arachidi (5pz)     €8,00 

Crispy dumplings with minced chicken and peanuts  
 

TOD MAAN KHUNG  
                  Polpette di gamberi con maiale tritato e profumo di curry rosso (8pz)  €11,00 

Shrimp meatballs with minced pork and red curry  
 

SOM TAM 
                            Insalata di papaya verde, condita alla thailandese agrumata       €12,00 

Green papaya salad thai style with citrus   
 
 

BUSSARAKHAM (X2persone) con salsa di accompagnamento (spiedini di pollo, involtini thai,ravioli, pollo foglia 
di banana, polpette di gamberi, sacchettini d’oro) totale 12 pz  

                                                    Antipasti misti della casa                          €18,00 
        Mixed house appetizers  

 
 

YAM TALAY  
                                            Insalata thailandese con frutti di mare e verdure      €17,00 

Thai salad with seafood and vegetables  
 

TUNG THONG  
                            Sacchettini d'oro con ripieno di arachidi, pollo e cipolla (8pz)       €11,00 

 Golden bags with minced peanuts, chicken and onions         
 
 
 
 
 

 



 

Coperto / Service €4,00 * Alcuni prodotti possono essere congelati o variare a secondo della stagione o disponibilità 
Se avete allergie o intolleranze potete chiedere al nostro staff la lista degli allergeni. Alcuni ingredienti potrebbero già trovarsi all’interno della 

preparazione/contaminazione. Per alcuni piatti si può regolare il grado di piccantezza desiderata  
 

Vegetarian Glutine/wheat Vegan Fish Prawns/squid Uova/egg Latte/milk chilli/piccante 

Riso e Pasta  - Rice and Noodles  -  Khao Kuey Tiew 
 

KHAO HOM MALI  
                                             Riso profumato cotto al vapore     €3,00 

Steamed rice 
 

KHAO PHAD PHAK  
    Riso saltato vegetariano con uova, carote, germogli di soia, funghi e cipollotti      €9,00 

       Vegetarian fried rice with egg, carots, bean sprouts, mushrooms and spring onions  
 

KHAO PHAD KHUNG  
                      Riso saltato alla thailandese con gamberi*, uova e pomodorini     €11,00 

 Thai stir-fried rice with shrimps*,eggs and tomato   
 

KHAO PHAD SAPPAROD  
                                Riso saltato con ananas fresco, uova e salsiccia thai      €11,00 

 Stir-fried rice with fresh pineapple, eggs and thai sausages  
 

 PHAD THAI/KAI/KHUNG   €12,00           
Tagliatelle di farina di riso saltate con tofu, pollo/gamberi germogli di soia e uova       €14,00 

 Rice noodles stir-fried with tofu, chicken/shrimp bean sprouts and eggs  €18,00 
 
 

PHAD SEE EW NEUA  
                 Pappardelle di farina di riso saltate con manzo, verdure, funghi e uova      €13,00 

Large rice noodles stir-fried with beef, mushrooms, vegetables and eggs   
 

 
 

Zuppe  - Soups  - Tom 
 

TOM YAM KHUNG   
     Zuppa di gamberi speziata con foglia di lime,(lc) lemongrass, funghi e peperoncino  €14,00 

Shrimps soup spiced with lime leaves, (cm) lemongrass, mushrooms and chilli  
 

TOM KHA KAI  
                  Zuppa di pollo con latte di cocco, lemongrass, funghi e radice di galanga  €13,00 

Chicken soup with coconut milk, lemongrass, mushrooms and galanga root 
 

TOM JEUD  
                                        Zuppa di verdure miste con spaghetti di soia      €11,00 

  Mixed vegetables soup with glass noodles   
 

 
 

 



 

Coperto / Service €4,00 * Alcuni prodotti possono essere congelati o variare a secondo della stagione o disponibilità 
Se avete allergie o intolleranze potete chiedere al nostro staff la lista degli allergeni. Alcuni ingredienti potrebbero già trovarsi all’interno della 

preparazione/contaminazione. Per alcuni piatti si può regolare il grado di piccantezza desiderata  
 

Vegetarian Glutine/wheat Vegan Fish Prawns/squid Uova/egg Latte/milk chilli/piccante 

Pollo e Anatra  - Poultry  -  Kai / Ped 
 

KHANG KIEW WAN KAI  
              Pollo al curry verde con latte di cocco, broccoli e basilico thailandesi                €14,00 

           Chicken green curry with coconut milk, broccoli and thai basil leaves 
 

KHANG KRA RI KAI  
                        Pollo al curry giallo con latte di cocco, patate e pomodorini          €14,00 

Yellow curry chicken with coconut milk, potatoes and tomatoes 
 

KAI MANAO    
                                       Pollo croccante servito con salsa di limone                               €14,00                                                                                                  

Crispy chicken with lemon sauce  
 

KAI YANG PRIEW VAN  
                                     Pollo alla piastra marinato con salsa agrodolce                         €14,00 

Marinated chicken with sweet and sour sauce 
 

KHANG PHED PED YANG   
               Filetti di anatra al curry rosso con latte di cocco, ananas e pomodorini         €17,00 

Fillet duck with red curry, coconut milk, pineapple and tomatoes 
 

PHAD KRAPOA KAI   
                           Pollo saltato con aglio, peperoncino e basilico thailandesi    €14,00 

Chicken stir-fried with garlic, thai chilli and thai basil leaves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coperto / Service €4,00 * Alcuni prodotti possono essere congelati o variare a secondo della stagione o disponibilità 
Se avete allergie o intolleranze potete chiedere al nostro staff la lista degli allergeni. Alcuni ingredienti potrebbero già trovarsi all’interno della 

preparazione/contaminazione. Per alcuni piatti si può regolare il grado di piccantezza desiderata  
 

Vegetarian Glutine/wheat Vegan Fish Prawns/squid Uova/egg Latte/milk chilli/piccante 

 
Carne  - Meat  - Moo / Neua 

 
 

PHAD KHING NEUA 
                                  Manzo saltato nel wok con striscioline di zenzero fresco             €15,00                                                           

      Beef/pork stir-fried in the wok with fine shredded fresh ginger 
 

 
 

KHANG KIEW WAN NEUA  
                       Manzo al curry verde con latte di cocco, broccoli, basilico thai               €17,00 

        Beef green curry with coconut milk, broccoli and thai basil leaves 
 

 
KHANG KIEW WAN NEUA  

                        Manzo al curry rosso con latte di cocco, ananas, basilico thai               €17,00 
        Beef red curry with coconut milk, pineapple and thai basil leaves 

 
 
 

PHAD KRAPAO NEUA  
                            Manzo tritato, servito con peperoncino e basilico thailandesi     €17,00 

                               Minced beef served with fresh thai chili and basil leaves  
 
 
 

NEUA PHAD SAPPAROD 
                                               Manzo saltato con ananas fresco                                     €15,00 

          Stir fried beef with fresh pineapple         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coperto / Service €4,00 * Alcuni prodotti possono essere congelati o variare a secondo della stagione o disponibilità 
Se avete allergie o intolleranze potete chiedere al nostro staff la lista degli allergeni. Alcuni ingredienti potrebbero già trovarsi all’interno della 

preparazione/contaminazione. Per alcuni piatti si può regolare il grado di piccantezza desiderata  
 

Vegetarian Glutine/wheat Vegan Fish Prawns/squid Uova/egg Latte/milk chilli/piccante 

 
 
 

Pesce  - Seafood  - Ar Han Talay 
 
 

KHUNG KIEW WAN  
              Gamberoni* al curry verde con latte di cocco, broccoli, basilico thailandese   €21,00 

                Prawns* with green curry, coconut milk, broccoli, and thai basil 
leaves  

 
 
 

PHA NANG KHUNG  
     Gamberoni* al curry rosso con latte di cocco, ananas e basilico thailandese     €21,00 

Prawns* with red curry, coconut milk, pineapple and thai basil leaves 
 
 

KHUNG OB WOON SEN  
               Gamberoni* stufati con spaghettini di soia, funghi e sedano in terracotta      €21,00 

Prawns* stew in stove with glass noodles, mushrooms celery  
 
 
 

KHUNG CHUB PANG TOD 
                 Gamberoni* croccanti ricoperti da leggera impanatura di mais e cocco     €21,00 

Deep fried prawns* breaded with corn and coconut           
 
 
 

Pesce  - Seafood  - Ar Han Talay 
 
 

PLA TOD  
    Orata croccante servita con salsa di peperoncino, aglio e basilico thailandese  €21,00 

Crispy sea bream served with chilli sauce, garlic and fresh thai basil leaves  
 

PLA PRIEW WAN  
                                         Orata croccante con salsa agrodolce      €21,00 

Crispy sea bream with sweet and sour sauce 
 

PLA HOR BAITHONG                                
            Branzino in foglia di banana con foglia di lime, lemongrass, galanga             €21,00                                                                             

Steamed sea bass in banana kaffir lime, lemongrass, galanga    
 

 
PLAMUEK COOK KHAO PANG TOD  



 

Coperto / Service €4,00 * Alcuni prodotti possono essere congelati o variare a secondo della stagione o disponibilità 
Se avete allergie o intolleranze potete chiedere al nostro staff la lista degli allergeni. Alcuni ingredienti potrebbero già trovarsi all’interno della 

preparazione/contaminazione. Per alcuni piatti si può regolare il grado di piccantezza desiderata  
 

Vegetarian Glutine/wheat Vegan Fish Prawns/squid Uova/egg Latte/milk chilli/piccante 

                           Calamari al burro con leggere impanatura di mais e cocco  €18,00 
Deep fried squid with corn flavour and coconut powder  

 
 
 

Contorni  - Sideshes  - Phad Phak Taohu 
 
 

TUAFUKYAOW PHAD PRIK KHANG   
                            Fagiolini thailandesi saltati con pancetta e curry rosso      €12,00 

Thai long beans stir-fried with bacon and red curry 
 

 
PHAD PHAK RUAMMIT 

                                                        Verdure miste saltate         € 10,00 
 Stir-fried mix vegetables 

 
PHAD PHAKBUNG FAI DANG 

                       Spinaci d'acqua saltati con peperoncino thailandese fresco   €12,00 
Morning glory stir fried with fresh thai chili 

 
 

KHANG KIEW WAN PHAD    
                           Verdure al curry verde, carote, cavolfiore, broccoli, funghi   €13,00 

Green curry vegetables, carrots, broccoli,mushrooms  
 

 
PHAD MA KHEA  

                             Melanzane saltate con pancetta e basilico thailandese  €12,00 
Stir fried aubergine with bacon and thai basil   

 
 
 

 KAI JEOW KHUNG   
                                                    Omelette con gamberetti € 12,00 

                                                        Omelette with shrimps                              
 

 


