Antipasti
Kufte tabrizi
(polpette di manzo, lenticchie, erbette persiane, riso e
patate)
Hummus di ceci
(crema di ceci, tahina e spezie)
Kotlet
(polpettine di manzo macinato, patate e spezie)
Burani di melanzane
(melanzane, crema di yogurt e spezie)
Panir sabzi
(formaggio persiano, insalata, pomodori e noci)

€ 4,50

€ 4,50

Misto di tutti gli antipasti sopra indicati

€ 7,00

€ 3,00

€ 4,00
€ 4,00

Contorni
Torshi
(sottaceti misti)
Salad shirazi
(insalatina di cetrioli, pomodori, cipolline, menta e limone)
Mast musir
(yogurt con scalogno)
Mast khiar
(yogurt con cetrioli, uvetta, noci e menta)
Salsa di yogurt con spezie
Salsa di yogurt piccante

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,50
€ 1,50

Piatti unici:

Spiedini di carne grigliata

Bargh
(uno spiedino di sottofiletto di manzo
servito con riso basmati allo zafferano)

€ 14,00

Kubideh
(due spiedini di manzo macinato insaporito
con cipolle e spezie servito con riso
basmati allo zafferano)

€ 12,00

Soltani
(uno spiedino di bargh e uno spiedino di
kubideh serviti con riso basmati allo
zafferano)

€ 16,00

Speciale Soraya
(riso con ribes, pistacchi, mandorle con
spiedino di galletto marinato e spiedino di
manzo macinato insaporito con cipolle e
spezie)

€ 17,00

Grigliata mista di spiedini (porzione per 2 persone)
€ 26,00
(misto di spiedini sia di manzo che di galletto accompagnati
a scelta da riso o da insalata)
Bakhtiari
(spiedino di pollo e manzo intercalati e
marinati con limone e zafferano servito con
riso allo zafferano)

€ 14,00

Giugeh
(spiedino di galletto marinato e cotto alla
griglia servito con riso allo zafferano)

€ 13,00

Piatti unici:
Zereshk polo
(riso con ribes, mandorle e scorzetta
d’arancia accompagnato da spiedino di
galletto marinato e cotto al barbecue)

€ 14,00

Fesenjan
(pollo in salsa di melograno e noci servito
con riso basmati)

€ 13,00

Adas polo
(riso con lenticchie e uvetta accompagnato
da spiedino di manzo o pollo)

€ 13,00

Piatto del giorno

€ 13,00

Bis di sughi
(assaggio di due piatti sopra indicati in
questa pagina a scelta)

€ 15,00

Meigu Polo (solo giovedì, venerdì e sabato)
(riso con gamberoni, uvetta e zafferano)

€ 18,00

Dessert

Assaggi di dolcetti persiani
Budino al pistacchio
Torta di Baghlava
Assaggio di budino al pistacchio e torta

Syrah
Nero d’Avola
Dolcetto d’Alba
Morellino di Scansano
Cabernet Sauvignon
Rosso di Montalcino

Prosecco Valdobbiadene
Chardonnay

Rosato

Vini rossi

Vini bianchi

Vini rosati

€
€
€
€

6,00
4,00
5,00
6,00

€ 13,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 20,00

€ 16,00
€ 13,00

€13,00

Vino al bicchiere
Rosso o bianco

Bevande

€ 4,00

Acqua (bott. 75cl.)
Dugh (1/4 l)
(bevanda a base di yogurt, acqua e menta)
Bibite in lattina
Beck’s (bott. 33cl.)
Moretti (bott. 33cl.)
Caffè
Tè nero persiano al cardamomo
Teiera

€ 2,00
€ 1,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 4,00

Coperto

€ 2,00

