-10%
sull’asporto
Piatti Tandoori

Antipasti
Samosa

€ 4.00

Fagottini ripieni di verdura cotta e fritti

Palak Tikki

€ 4.00

Polpette di patate e spinaci

Pakora

€ 4.00

Verdure miste passate in pastella e fritte

Antipasto Misto

€ 5.00

Samosa, Pakora e Palak Tikki

Chicken Pakora

€ 6,00

Boconcini di pollo speziati e fritti

Paneer Salad

€ 8,00

Insalata mista con formaggio fatto in casa e
balsamico dressing

Chicken Tikka Salad

€ 9,00

Insalata mista con pezzi di pollo grigliati e
yogurt

Pane Indiano
Cheese Nan

€ 3.00

Soffice pane di farina bianca con formaggio

Masala Nan

€ 2.50

Soffice pane di farina bianca con spezie

Garlic Nan

€ 2.50

Soffice pane di farina bianca con aglio

Nan

€ 2.00

Soffice pane di farina bianca con burro

Roti

€ 2.00

Focaccia di farina integrale

Specialità di Anatra
Batakh Sabji

€ 14,00

Petto di anatra con patate piccanti

€ 11.00

Pollo marinato con erbe aromatiche e cotto in
forno Tandoor

Chicken Tikka

€ 11.00

Bocconcini di pollo disossati marinati e fatti
allo spiedo

Hariyali Tikka

€ 11.00

Bocconcini di pollo marinati in salsa di menta
e grigliati

Haldi Tikka

€ 11.00

Bocconcini di pollo disossati alla curcuma e
spezie piccanti

Mix Tikka

€ 12.00

Chicken Tikka, Hariyali Tikka, Haldi Tikka

Gamberoni Tandoori

€ 16.00

Gamberoni giganti con guscio* grigliati in
tandoor

Piatti di pollo
Chicken Curry

€ 11.00

Pezzi di pollo disossati in salsa speziata

Chicken Sabji

€ 11.00

Pollo e verdure miste in salsa con zenzero

Chicken Vindaloo

€ 11.00

Pollo e patate in salsa vindaloo piccante

Chicken Tikka Masala

€ 11.00

Pollo Tandoori con cipolle, peperoni e erbe
saporite

Butter Chicken

€ 11.00

Pollo Tandoori con salsa a base di frutta secca

Petto di anatra con verdure e zenzero

Batakh vindaloo

Chicken Tandoori

€ 14,00

Chicken Korma

€11.00

Bocconi di pollo in salsa di cocco e panna

lamn
Mango Chicken

€11.00

Pollo con salsa al mango

Chilly chicken

€11.00

Bocconcini di pollo in salsa speziata agrodolce

Chicken Palak

€ 11,00

Petto di pollo cucinato con spinaci, zenzero e
aglio

Chicken Nilgiri

€ 11,00

Bocconcini di pollo in salsa alla menta

€ 12.00
€12.00
€ 12.00

Agnello cotto con patate in salsa speziata
piccante

Dahi Lamb

€ 12.00

Agnello con patate in salsa curry allo yougurt

Specialità di Maiale
Suar achari

€ 12,00

Carne di maiale in salsa achari piccante

€ 13.00

Pesce in salsa di pomodoro e spezie indiane
leggermente piccante

Malai Prawn

€ 13.00

Code di gamberi* cucinati in salsa a base di
noci e cocco

Prawn Vindaloo

€ 13.00

Code di gamberi* e patate in salsa speziata
piccante

Aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23
Via Baioni 45, 24123, Bergamo (BG)
*prodotto surgelato

€ 8.00

Verdure miste in salsa a base di peperoncini e
aglio

Dal Makhani

€ 8.00
€ 8,00

Paneer Masala

€ 9.00

Cubetti di formaggio fatto in casa con
peperoni, cipolle e erbe

Palak Paneer

€ 9.00

Spinaci cotti con formaggio fatto a casa e
zenzero

Malai Kofta

€ 9.00

Crocchette di verdure e formaggio in tipica
salsa cremosa

Riso
Riso Basmati

€ 4.00

Vegetable Biryani

€ 9.00

Riso basmati preparato con verdure speziate e
uva secca

Chicken Biryani

Piatti di Pesce
Fish Masala

Chilly Garlic Vegetable

Fagioli indiani con patate in salsa tradizionale

Agnello con verdure e zenzero

Lamb Vindaloo

€ 8.00

Verdure miste con salsa cremosa al curry

Rajmah Masala

Agnello con osso in salsa speziata

Lamb Sabji

Vegetable Curry

Lenticchie nere con spezie e burro

Piatti di Agnello
Lamb Curry

Piatti Vegetariani

€ 10.00

Pollo e riso profumati con erbe, spezie e frutta
secca

Lamb Biryani

€ 11.00

Agnello e riso basmati profumati con spezie e
petali di mandorle

Prawn Biryani

€ 12.00

Riso e gamberi* con erbe, spezie e uva secca

Bambini
Chicken Nuggets con patatine

€ 8,00

Tel. 339 3293198
www.guruganesh.it

