
Verdure e Legumi
Kadai Vegetariano
Verdure miste con spezie

€ 11,00

Shahi Paneer
Formaggio fresco indiano con salsa di 
anacardi e panna

€ 11,00

Palak Paneer
Formaggio fresco indiano con purea di 
spinaci e spezie

€ 11,00

Baigan Bharta
Purea di melanzane cotte al forno, 
condite con spezie e erbe aromatiche

€ 11,00

Chana Masala
Ceci preparati con spezie indiane

€ 11,00

Mix Vegetarian Korma
Verdure con spezie, panna e frutta secca

€ 11,00

Dal Makhni
Lenticchie indiane e fagioli serviti con 
panna e burro

€ 11,00

Dal Curry
Lenticchie preparate in salsa di semi di 
senape, foglie di curry e cipolla

€ 11,00

Aloo Gobi
Patate e cavolfiori in una deliziosa salsa 
speziata

€ 11,00

Malai Kofta
Polpette di formaggio fresco in salsa di 
anacardi, panna e frutta secca

€ 11,00

Sambar
Una ricetta classica del sud dell'India 
preparata con verdure, lenticchie, 
peperoncino rosso e foglie  curry

€ 11,00

Mushroom masala
Misto  funghi e pisellini preparati in salsa
deliziosa.

€ 11,00

Specialità della Casa
Masala Dosa    Rotolo croccante di riso, 
ripieno di verdure miste, accompagnato 
con salsa al cocco

€ 8.00

Biryani & Basmati
Riso Basmati € 2,50

Vegetarian Pulao
Riso basmati con verdure miste senza 
spezie

€ 8.00

Vegetarian Biryani
Riso basmati con verdure miste e spezie

€ 10.00

Chicken Biryani
Riso Basmati cotto con pollo e spezie

€ 11,00

Lamb Biryani
Riso Basmati cotto con agnello e spezie

€ 11,00

Prawns Biyani
Riso Basmati cotto con gamberi e spezie

€ 12,00

Chicken  Pulao
Riso basmati con verdure miste e  pollo 
senza spezie

€ 11,00

 Prawns Pulao
Riso basmati con verdure miste e gamberi
senza spezie

€ 12,00

Naan & Rotyan
Tandoori Roti
Focaccia di fara integrale

€ 2,00

Naan € 1,50

Aloo / Cheese / Garlic Naan
Pane indiano con patate / formaggio/aglio

€ 2,50

Pudina Paratha
Pane indiano con burro e menta fresca

€ 2,50

Kerala Paratha
Focaccia cotta alla piastra

€ 2,50

Chappati  Focaccia di farina integrale € 2,50
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Antipasti
Samosa
Involtini vegetariani con patate e verdure

€ 4,50

Paneer Pakora
Cubetti di formaggio fresco fritti con 
pastella di farina di ceci

€ 4,50

Mix Vegetarian Pakora
Verdure miste fritte con pastella di ceci

€ 4,50

Aloo Pakora
Patate fritte con pastella di farina di ceci

€ 4,50

Chicken Pakora
Bocconcini di pollo fritti con pastella di 
farina di ceci

€ 5,00

Prawns Pakora
Gamberi fritti con pastella di ceci

€ 6,00

Antipasto misto € 8,00

Specialità di carni miste
Mutton or Beef Curry
Agnello o manzo in salsa curry

€ 12,50

Mutton or Beef Vindaloo
Agnello o manzo preparato con salsa 
piccante Vindaloo

€ 12,50

Mutton or Beef Shahi Korma
Agnello o manzo, cucinato in salsa di 
frutta secca

€ 12,50

Mutton or Beef Jalfrezi
Agnello o manzo servito in salsa di erbe 
fresche, peperoni, cipolle e pomodoro

€ 12,50

Kerala Mutton or Beef Curry
Agnello o manzo cotti in delicata salsa di 
cocco e spezie

€ 12,50

Palak Mutton or Beef
Agnello o manzo con purea di spinaci e 
spezie

€ 12,50

Pollo del Moghul
Chicken Curry
Pollo in salsa curry

€ 12.00

Chicken Vindaloo
Pollo preparato con la tipica salsa 
piccante Vindaloo

 €12.00

Chicken Tikka Masala
Pollo servito in salsa preparata con 
pomodoro, erbe fresche orientali e spezie

€ 12.00

Chicken Shahi Korma
Spezzatino di pollo, cucinato in salsa con 
frutta secca

€ 12.00

Chicken Jalfrezi
Pollo servito in salsa a base di erbe 
fresche, peperoni, cipolle e pomodoro

€ 12.00

Butter Chicken
Pollo cotto in forno tandoori, servito in 
salsa di burro aromatica

€ 12.00

Coconut  Chicken Curry
Pollo cotto in delicata salsa di cocco e 
spezie

€ 12.00

Palak Chicken
Bocconcini di pollo con spinaci e spezie

€ 12.00

Chilli Chicken
Pollo fritti con salsa di perperoni.cipolle e 
peperoncini

€ 12.00

Specialità cucinate in forno Tandoori
Piatti asciutti, accompagnati da tre diverse salsine.
Tandoori Chicken
Pollo marinato con erbe e spezie, yogurt, 
ginger e aglio

€ 12,50

Chicken Tikka
Bocconcini di pollo marinati con spezie 

€ 12,50

Malai Tikka           Pollo marinato con 
anacardi e spezie indiane

€ 12,50

Tandoori Aloo
Patate ripiene di formaggio e spezie 
indiane dorate nel forno tandoori

€ 8,00

Haryali Tikka
Bocconcini di pollo marinati in yougurt e 
foglie di menta

€ 12,50

Fish Tikka
Pesce spada a pezzi, marinato con erbe 
fresche e spezie

€ 13,00

Mix Tandoori Platter
Misto delle varie specialità Tandoori

€ 15,00

Specialità di gamberi o di pesce
Prawns or Fish Curry
Gamberi o pesce spada in salsa curry

€ 13.00

Prawns or Fish Vindaloo
Gamberi o pesce spada preparati con la 
salsa piccante Vindaloo

€ 13.00

Prawns or Fish Korma
Gamberi o pesce spada cucinati in salsa 
di anacardi e panna

€ 13.00

Kerala Prawns or Fish Curry
Gamberi o pesce spada cotti in salsa di 
cocco, tamarindo e spezie

€ 13.00

Amritsari Fish
Bocconcini  speziati di pesce spada fritti 
accompagnati da peperoni,cipolla,pomodoro 
e cavolo cappuccio)

€ 15.00

Prawns Masala
Gamberi  cucinato con una deliziosa 
salsa di pomodoro,erbe e spezie 

€ 13.00

Prawns or Fish Madras
Pesce spada cucinato con una deliziosa 
salsa speziata

€ 13.00

Tutti i piatti sono accompagnati da riso e naan,
ad eccezione di antipasti e Masala Dosa




