
since1994

Apertura 12,00 - 14,30
18,30 - 23,00

Chiuso Lunedì

Via Zanardi, 16 -Bologna

Consegna a domicilio € 2,00
(per un minimo d’ordine di € 10,00)

Tel. 051 551718

Pane cinese fritto
Pane cinese al vapore
Involtini primavera fatti a mano
Involtini primavera al vapore
Fritto di verdure
Insalata cinese (alghe, carote, germogli di soia)

Zuppa di spaghetti con verdure
Zuppa di tofu condito con verdure
Zuppa di alghe e tofu
Ravioli di verdure al vapore

Ravioli di verdure scottati alla griglia

Baozi di verdure Panino cinese ripieno

Gnocchi di riso con verdure
Gnocchi di riso con bambu e funghi shiitake

Spaghetti di soia con verdure
Spaghetti di soia con verdure piccanti
Spaghetti di riso con verdure
Spaghetti di riso con curry
Tagliolini con verdure serviti su piastra

Riso saltato con verdure miste
Riso saltato con verdure e sate
Riso saltato con verdure e curry
Verdura mista saltata

€ 2.00
€ 2.00
€ 2.50
€ 2.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 3.80
€ 3.80
€ 3.80
€ 4.00
€ 4.20
€ 4.00
€ 4.50
€ 5.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 5.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50

Proposte vegane

Verdura cinese di stagione
Germogli di soia saltati
Bambu e funghi shiitake saltati
Tofu stufato con bambu e funghi shiitake
Tofu a cubetti con cipolla piccante
Tofu con curry e patate
Tofu con verdure alla piastra
Tofu disidratato con misto di funghi
Tofu disidratato con verdure
Macedonia cinese
Frutta fritta banana, ananas, mela

Frutta fritta caramellata
Dolce di soia ripieno di crema di fagioli azuki

Nocciolata Rigoni fritta

€ 4.50
€ 4.50
€ 5.00
€ 5.30
€ 4.80
€ 4.80
€5.30
€ 5.50
€ 5.50
€ 4.50
€ 4.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.00

Gamberi con verdure su piastra
Gamberi sale e pepe alla griglia
Gamberi con misto di mare e verdure
Gamberi in salsa agro dolce
Gamberi piccanti in salsa pechinese
Gamberi con bambu e funghi shiitake
Gamberi stile imperiale piccanti
Gamberi in salsa curry
Gamberi fritti
Gamberi in salsa al limone
Gamberoni piccanti serviti su piastra
Gamberoni alla griglia sale e pepe
Gamberoni in salsa pechinese
Calamari fritti

€ 6.50
€ 6.00
€ 7.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 6.00

Secondi di mare

Gelato fritto alla crema
Latte fritto
Nutella fritta
Frutta fritta (banana, ananas e mela)

Frutta fritta e caramellata
Dolce di soia ripieno di crema di fagioli azuki
Macedonia cinese (litchees, lamponi cinesi)

Gelato alla crema
Gelato al limone

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.00
€ 4.00

Dolci



Nuvolette di drago
Involtini primavera  fatti a mano

Involtini primavera al vapore
Wan Ton fritti 
Toast di gamberi croccante
Fritto di verdure carote,cipolle,peperoni,zucchine

Pane cinese fritto
Pane cinese al vapore
Chele di granchio impanate

€ 2.00
€ 2.50 
€ 2.50
€ 3.00   
€ 3.50
€ 4.50
€ 2.00
€ 2.00
€ 4.80

Antipasti

Ravioli di carne al vapore

Ravioli di carne scottati alla griglia

Ravioli di verdure al vapore

Ravioli di verdure scottati alla griglia

Shao mai di gamberi
Baozi di carne Panino cinese ripieno

Baozi di verdure Panino cinese ripieno

Misto di ravioli al vapore

€ 4.00
€ 4.20 
€ 4.00
€ 4.20 
€ 4.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 6.00

Ravioli fatti a mano

Zuppa Hong Kong
Zuppa agro piccante
Zuppa di pollo con funghi shiitake
Zuppa di pollo condito con verdure
Zuppa di Wan Ton e cavolo cinese
Zuppa di spaghetti con verdure
Zuppa di tofu condito con verdure
Zuppa di alghe e tofu

€ 4.00
€ 3.80 
€ 3.80
€ 3.80 
€ 4.20
€ 3.80
€ 3.80
€ 3.80

Zu�e

Gnocchi di riso con verdure
Gnocchi di riso con bambu e funghi shiitake

Spaghetti di soia con verdure
Spaghetti di soia con verdure piccanti
Spaghetti di soia con verdure e gamberi
Spaghetti di soia con verdure e gamberi piccanti
Spaghetti di riso con verdure
Spaghetti di riso con verdure e gamberi
Spaghetti di riso con verdure e curry
Tagliolini con gamberi
Tagliolini con pollo
Tagliolini con vitello
Riso saltato alla cantonese
Riso saltato con gamberi
Riso saltato con curry
Riso saltato con verdure miste
Riso saltato con sate
Riso saltato con verdure e sate
Riso bianco

€ 4.50
€ 5.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 4.50
€ 6.00
€ 4.50
€ 6.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 2.00

Pasta e riso

Pollo con anacardi
Pollo con mandorle
Pollo con patate su piastra

Pollo piccante in salsa pechinese
Pollo con bambu e funghi shiitake
Pollo fritto in salsa al limone
Pollo al vapore con limone
Pollo in salsa curry
Pollo piccante in stile imperiale
Pollo fritto
Anatra alle spezie
Anatra in salsa agrodolce
Anatra con bambu e funghi shiitake
Anatra con verdure su piastra

€ 5.50
€ 5.50
€ 6.00
€ 5.50
€ 6.00
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 6.50
€ 6.50
€ 6.50
€ 7.00

Po�o e anatra

Maiale in salsa agrodolce
Maiale piccante in salsa pechinese
Maiale con germogli di soia
Maiale con bambu e funghi shiitake
Maiale con cipolla su piastra

Maiale con patate servito su piastra

€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00

Maiale

Verdure miste saltate
Verdure miste saltate con alghe
Verdura cinese di stagione
Germogli di soia saltati
Bambu e funghi shiitake saltati
Insalata cinese (alghe, carote, germogli di soia)

€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 5.00
€ 4.50

Verdura

Tofu con bambu e funghi shiitake
Tofu a cubetti con cipolla piccante
Tofu con curry e patate
Tofu con verdure su piastra

Tofu disidratato con misto di funghi
Tofu disidratato con verdure

€ 5.30
€ 4.80
€ 4.80
€ 5.30
€ 5.50
€ 5.50

Tofu

Vitello con verdure su piastra

Vitello con bambu e funghi shiitake
Vitello con cipolle su piastra

Vitello con patate su piastra

Vitello ai tre colori piccante
Vitello con germogli di soia
Vitello saltato piccante

€ 6.50
€ 6.50
€ 6.50
€ 6.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00

Vite�o


