SIGNATURE COCKTAILS
SAIGON - 15
sake, bob’s coriander, umeshu royal honey, yuzushu, ginger beer
sakya - 15
whisky, anise, rhubarb, smoked tea, lemongrass cordial, white egg, angostura top
zen - 15
zubrowka, umeshu extra shiso, ginger, thai basil, pink pepper tonic

MAIN COURSES
PHO BO - 22
noodles in brodo di carne con fettine di filetto di manzo
UC VIT NUONG - 26
anatra glassata, misticanza, germogli, melograno, pomelo, pinoli e con
dressing saigon

earl grey martini - 15
bombay east gin, st. germain, earl grey tea, galangal, lemon juice, sugar syrup, white egg,
pepper top

BO TAI - 28
TARTARA DI FILETTO DI MANZO tagliato al coltello con lemongrass, lime,
zenzero rosa, cipollotto servito con cracker di riso al sesamo

HANOI - 12
Remy martini vsop, bitter campari, granadilla, sugar cane juice, champagne cognac air,
tumeric top

GA NUONG NGU VI - 28
POLLETTO ALLA BRACE ALLE 5 SPEZIE DEL SUD-EST ASIATICO servito con salsa
allo yogurt, menta e lime

camélie - 12
grey goose vodka, lychee, karkadè, lemongrass cordial

bo luc lac - 29
Filetto di manzo saltato nel wok con verdure in salsa di ostriche
CARI GA - 26
curry di pollo servito nella noce di cocco

APPETIZERS
GOI CUOn
involtini freschi in carta di riso serviti con salsa di arachidi e salsa
di fagioli di soia
vegetariano - 12
gamberi - 14
anatra - 14
CHA GIO
involtini fritti in carta di riso serviti con salsa agrodolce leggermente
spicy

WAGY U BEEF - 38
WAGYU beef ALLA GRIGLIA CON ASPARAGI ASIATICI GRIGLIATI AL SESAMO
accompagnato da chimichurri vietnamita
bouillabaisse indochine style - 29
zuppa di calamari, gamberi, cozze, VONGOLE, scampi, cappesante, lemongrass
e basilico thai in latte di cocco
GOI DUDU TOM - 24
insalata di papaya verde e gamberi condita con salsa di pesce
GOI MUC - 28
calamaretti SPILLO fritti IN farina di riso, insalata croccante con dressing
al miso, miele, zenzero e lime
MI XAO HAI SAN - 24
TAGLIATELLE DI RISO (NOODLES) con FRUTTI DI MARE e verdure

VEGETARIANO - 14
maiale & Gamberi - 16
granchio - 14

CA NUONG LA CHUOI - 29
FAGOTTINI DI CERNIA MARINATI IN salsa di yogurt, ZENZERO ROSA, curcuma e
CORIANDOLO COTTI NELLA FOGLIA DI BANANO con purea di patate al wasabi

BANH TAI VAC
ravioli al vapore in farina TRASPARENTE di tapioca serviti con salsa di soia
con pasta di peperoncino rosso leggermente spiCy e salsa di pesce

TOM RAM ME - 36
GAMBERONI IN SALSA DI TAMARINDO

vegetariano - 12
maiale e funghi - 12
gamberi - 14
CAI THAO CUON - 14
involtini di carne al vapore avvolti nella foglia di cavolo cinese con funghi
serviti con salsa al pomodoro leggermente spicy
BANH GHE - 18
polpette di granchio accompagnate da spicy mayo
BANH XEO - 16
pancake di frutti di mare alla vietnamita
ca’ CHEM VA XOAI - 18
carpaccio di branzino crudo e purea di mango con menta e arachidi
CHAO TOM - 14
gamberi avvolti nella canna da zucchero serviti con salsa alle prugne

black cod - 38
merluzzo nero marinato al miso su letto di bok choy

SIDES
COM CHIEN THOM - 12
riso e gamberi SERVITi NELL’ANANAS
COM TRANG - 6
riso bianco
com nau - 6
riso integrale
GOI XANH - 6
misticanza

GA SA TE - 14
spiedini di pollo in salsa di arachidi spicy

KHOAI TAY MU TAC - 6
purea di patate al wasabi

CA NGU TAI CHANH - 18
TARTARE DI TONNO E AVOCADO LEGGERMENTE spicy

CAI THIA - 7
bok choy in salsa di soia leggera con
arachidi

CA HOI - 18
SALMONE SCOTTATO CON PAPAVERO e SESAMO al wasabi e SALSA AL TAMARINDO
ACCOMPAGNATO DA PAPAYA SALAD

MANG TAY NUONG - 9
asparagi asiatici grigliati al sesamo

COPERTO - 4
PER ALLERGIE PARTICOLARI, RIVOLGERSI AL PERSONALE

PER MANCANZA DI REPERIBILITA’ DEL FRESCO, ALCUNI PRODOTTI POTREBBERO ESSERE CONGELATI

