Giardino di Giada
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 15/05/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/giardino-di-giada

Utilities
Minikit forchetta,coltello e tovagliolo

€ 0,20

Dim Sum E Zuppe
Alghe condite con soia e semi di sesamo

€ 8,00

Funghi orecchini conditi con salsa di soia

€ 7,50

Insalata di cetrioli in salsa piccante

€ 7,00

Involtino Primavera (1 pezzo)

€ 2,20

Nuvolette di gamberi

€ 3,50

Ravioli di carne al vapore (4 pezzi)

€ 7,20

Ravioli di carne in padella (4 pezzi)

€ 7,50

Ravioli di gamberi al vapore (4 pezzi)

€ 8,20

Con maiale

Ravioli di gamberi in padella (4 pezzi)

€ 8,50

Con maiale

Ravioli di verdure al vapore (4 pezzi)

€ 6,80

Wanton fritti

€ 5,00

Wanton in curry di curcuma

€ 7,00

Wanton Sichuan style

€ 7,00

Crostacei
Gamberi alla piastra

€ 16,00

Menu aggiornato al: 15/05/2021

Pagina 1

Giardino di Giada
milano.mymenu.it

Gamberi con verdure miste

€ 15,00

Gamberi fritti

€ 14,00

Gamberi in salsa agro-dolce

€ 15,00

Gamberoni al vapore con salsa di soia

€ 19,50

Gamberoni con pepe selvatico

€ 19,50

Pesce Fresco
Carne
Chop Suey (manzo, gamberi, pollo e verdure)

€ 13,00

Fesa di vitello agro-dolce-piccante

€ 13,00

Fesa di vitello con cipolla

€ 13,00

Fesa di vitello con zenzero e porro

€ 13,00

Maiale in salsa agro-dolce

€ 13,00

Manzo al pepe nero

€ 13,00

Manzo alla Sichuan con peperoncini secchi

€ 16,00

Pancetta con verdura secca al vapore

€ 13,50

Puntine di maiale con pepe selvatico

€ 14,00

Puntine di maiale in agro-dolce

€ 14,00

Pollo e Anatra
Anatra laccata alla cantonese

€ 14,00

Anatra pechinese con crêpes

€ 19,50
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Galletto croccante con spezie alla cantonese

€ 16,00

Pollo alla Kung Pao

€ 11,00

Pollo con champignon e bambù

€ 11,00

Pollo con mandorle

€ 11,00

Pollo fritto al limone

€ 11,00

Pollo in salsa curry

€ 11,00

Riso e Spaghetti
Noodles saltati con verdure

€ 10,00

Riso bianco

€ 2,50

Riso saltato alla cantonese

€ 6,50

Riso saltato con gamberi

€ 9,00

Spaghetti di riso con gamberi

€ 11,00

Spaghetti di riso Singapore-style

€ 11,50

Spaghetti di soia con gamberi e verdure

€ 13,00

Spaghetti di soia con maiale

€ 9,00

Spaghetti di soia con verdure

€ 9,00

Verdure e tofu
Cavolo piccolo di Shanghai

€ 8,50

Fagiolini saltati con peperoncini (con maiale)

€ 9,80

Germogli di soia saltati

€ 8,00
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Melanzane agro-dolci-piccanti

€ 10,00

Misto di verdure saltate

€ 8,50

Patate à la julienne con aceto e peperoncini

€ 8,80

Spinacini d’acqua

€ 8,80

Dessert
Ananas Fresco

€ 7,00

Dolce di riso e cocco (2 pezzi)

€ 6,00

Lychees

€ 6,00

Bevande
Acqua Panna Naturale 45cl

€ 2,50

Acqua San Pellegrino Frizzante 45cl

€ 2,50

Coca Cola

€ 3,50

Coca Zero

€ 3,50

Fanta

€ 3,50

Sprite

€ 3,50

Tè Freddo Limone

€ 3,50

Tè freddo Pesca

€ 3,50
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