
 

 
ZUPPE 
Miso shiro € 2,50 

Kimchi-jjigae € 4,90 
(zuppa Coreana preparata con cavolo fermentato piccante + riso  
in bianco) 
 

ANTIPASTO 
Involtini ripieni di verdure di stagione (2 pezzi)   € 3,00 

Involtini di gamberi* (3 pezzi) € 4,00 
Haemul Pajeon € 5,90 
(crespella di calamaro ed erba cipollina) 
Kimchi Pajeon € 5,90 
(crespella di cavolo fermentato piccante) 
Edamame* (fagioli di soia)  € 3,50 
Kimchi (cavolo fermentato piccante)  € 4,50 
Wakame* (insalata di alghe)  € 3,50 
Misto di buchim jeon                                                                                        € 5,50 
(pancake coreano ripieni di zucchine, carne e pesce) 

KIMBAP (“sushi Coreano cotto” rotolini di riso 8 pezzi) 

Tuna Kimbap                           € 7,50 
(riso, carote, uova, tonno, maionese, spinaci, rapa marinata, polpa 
di granchio) 
Cheese Kimbap € 7,50 
(riso, carote, uova, cheese, spinaci, rapa marinata, polpa di granchio) 
Ragù Kimbap € 7,50 
(riso, carote, uova, ragù di manzo, spinaci, rapa marinata, polpa  
di granchio) 
 

RAVIOLI - 5 pezzi 
Ravioli Mix             € 4,90 
(misto di ravioli con zafferano, verdure, barbabietola rossa, nero  
di seppia e manzo) 
Ravioli Classici (carne di suino e spezie)             € 4,00 
Ravioli di verdure     € 3,90 
(ravioli agli spinaci ripieni di verdure di stagione) 
Ravioli di gamberi*    € 5,90 
(ravioli allo zafferano ripieni di gamberi) 
Ravioli di manzo              € 5,50 
(ripieni di carne di manzo e daikon) 
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Ravioli di pollo             € 4,90 
(ravioli di barbabietola rossa ripieni di pollo al curry e spaghetti 
di soia) 
Ravioli di pesce bianco* € 5,90 
(ravioli al nero di seppia ripieni di pesce bianco, uova di pesce volante, 
Cipollotto e zenzero) 
Ravioli di cristallo ripieni di gamberi*                                                            € 5,90 
(ravioli di amido di farina ripieni di gamberi) 
Ravioli mare e monti             € 5,90 
(ravioli con pasta di carote ripieno di gamberi* e tritata di suino) 
Kuo Tie (ravioli brasati di carne di suino)               € 4,90 

 

PRIMI 
Omurice             € 7,90 
(riso saltato con carne macinata di manzo, suino, concentrato di  
pomodoro, cipolle e carote ricoperta da omelette di uova) 
Riso con Verdure             € 5,00 
(uova, funghi shiitake, cipolle, zucchine, erba cipollina) 
Riso al Curry e tempura di gamberi*   € 7,90 
(riso bianco al vapore servito con sugo al curry a base di carne di  
manzo, carote, cipolle e patate) 
Bibimbap             € 8,00 
(“riso mescolato” - piatto tipico coreano composto da riso, verdure, 
Uova, alghe e carne di manzo) 
Fusion Bibimbap             € 8,00 
(“riso mescolato” - piatto tipico coreano composto da riso, alghe, 
Insalata, uova, carne di manzo e poche verdure) 
Riso saltato con Kimchi                                                                                    € 8,50 
(riso saltato con cavolo fermato piccante servito su piastra con cheese) 
 
 
NOODLES (pasta fresca tipica orientale tirata a mano) 
Noodles saltati con carne macinata piccante             € 7,90 
Noodles saltati con verdure di stagione             € 6,00 
Noodles saltati con pomodori, uova e carne macinata               € 7,50 
Noodles Jajangmyeon     € 7,50 
(spaghetti conditi con ragù e salsa black soia bean) 
Noodles saltati con pesce                                                                                 € 7,90 
Noodles saltati con manzo e zenzero                                                              € 7,90 
Noodles saltati con curry (pollo, verdure)                                                            € 7,90 
Noodles in brodo di pomodori, uova e carne macinata   € 7,90 
Noodles in brodo di verdure e carne macinata   € 7,90 
Noodles in brodo di miso con carne e verdure                                                € 7,90 
Noodles in brodo di dashi con pesce                                                                   € 7,90 
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SECONDI 
Bulgogi             € 8,00 
(carne di manzo marinato in stile coreano cotto in padella) 
Jaeyook bokum   € 7,50 
(fettine di lonza maiale saltati piccanti con verdure in stile coreano) 
Samgyeopsal   € 8,00 
(pancetta di maiale grigliata servita con insalata lollo, riso, salsa 
di pasta di soia coreana e olio di sesamo) 
Black pepper beef € 8,00 
(carne di manzo e peperoni saltati in padella con riduzione di salsa  
black pepper) 
Pollo salsa teriyaki                                                                                               € 6,00 
(salsa a base di soia) 
Cheese Tonkas                                                                                                           € 7,00  
(Cotoletta di lonza di maiale con cheese in frittura)  
Lonza di maiale alla pechinese                                                                               € 8,00 
(fettine di lonza di maiale servito con piadine e cipollotti) 
 
 
Gamberi saltati* con sale dell’Himalaya e pepe di Sichuan € 7,50 
Tempura di gamberi*   € 8,00 
Gamberoni saltati con zenzero e cipollotti                                                   € 9,50 
 
VERDURE 
Zucca a fiasco saltata con gamberetti essicati             € 4,90 
Pak choi saltati             € 4,90 
(cavolo cinese e funghi shitake saltati in padella con riduzione  
di soia) 
Kongxincai (spinaci all’acqua saltati)  € 4,90 
Melanzane Sichuan  € 4,90 
(melanzane cinesi saltate con ragù piccanti) 
 
FOR KIDS  
 
Patatine Fritte                                                                                                       € 4,00 
Cotoletta di Pollo                                                                                                        € 5,00 
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DOLCI 
Ananas             € 4,00 
Gelato assortito                                                                                                  € 4,50 
(wasabi, zenzero, sesamo nero) 
Sorbetto Azuki             € 4,50 
(fagiolo rosso azuki e latte condensato) 
Sorbetto al mango                                                                                            € 4,50 
Crepes alla nutella             € 4,50 
Tortino al limone             € 4,50 
Tortino al cioccolato-pistacchio             € 4,50 
Tortino al cheesecake              € 4,50 
Tortino al panna-fragola              € 4,50 
Profiteroles   € 4,50 
 
Caffè   € 1,50 
Sake   € 3,50 
Soju   € 3,50 
Amaro             € 3,50 
(Sambuca, Montenegro, Jagermeister, Ramazzotti, Lucano, Baileys,  
Glen Grant, Averna, Candolini bianca o gialla, Nardini, Cachaça,  
Velho Barreiro, Whisky, Vodka, Amaro del Capo, Mirto, Limoncello) 
Coperto             € 2,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Noodles Store al fine di garantire la tutela della nostra clientela avvisa che i nostri piatti preparati 
possono contenere: glutine, crostacei, uova, arachidi, frutta secca, soia, latte, lattosio, frutta a guscio, 
sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi, anidride fosforica, solfiti. I prodotti possono essere 
surgelati. 
Si raccomanda la gentile clientela di segnalare al nostro personale eventuali intolleranze e allergie. 
Si informa che per poter garantire maggiore continuità e freschezza delle materie prime, alcuni 
prodotti possono essere abbattuti rapidamente e/o congelati, per ulteriori informazioni richiedere 
specifiche al personale di sala.  
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BEVANDE 

Acqua 0.5lt / 1lt     € 1,50 / € 2,50 
Birra Coreana Kloud 50cl       € 5,50 
Birra Giapponese Asahi 50cl       € 5,00 
Birra Cinese Tsingtao 64cl       € 4,50 
Birra Nastro Azzurro 66cl                                         € 5,00 
Birra alla spina piccola / media    € 2,50 / € 4,00 
Coca Cola alla spina piccola / media    € 2,00 / € 3,50 
The verde caldo         € 2,50 
Bibite 33cl         € 2,50 
Milkis (Korean soft soda drink), Coca Cola, Coca Zero, Sprite, Fanta 
Estathe (limone / pesca) 

BIRRE SPECIALI (50cl) 
Norbertus Kellerbier 5,3°         € 6,00 
Lager non filtrata a bassa fermentazione 
Norbertus Festbier 5,8°         € 6,00 
Specialità a bassa fermentazione 
Norbertus Edelstark 7,5°         € 6,00 
Birra doppio malto bionda 
Norbertus Kardinal 7,5°         € 6,00 
Birra ambrata doppio malto 
Norbertus Weissbock 7,2°         € 6,00 
Birra doppio malto di frumento ad alta fermentazione non filtrata 
 

VINI BIANCHI (75cl) 
Roero Arneis DOCG        € 12,50 
Ribolla Gialla IGT        € 14,50 
Prosecco valdobbiadene DOCG        € 14,50 
 
 

VINI ROSSI (75cl) 
Barbera d’Asti DOCG        €  9,90 
Ruche DOCG        € 14,50 
Cabernet Langhe DOC 2010          € 14,50 
Nebbiolo Langhe DOC        € 13,00 
Chianti classico DOCG        € 16,90 
Vino sfuso bianco o rosso 0.25lt / 0.5lt / 1lt  € 3,50 / € 5,00 / € 7,00 
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