Elefante blu
verona.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 16/02/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://verona.mymenu.it/ristoranti/elefante-blu

Antipasti
Crocchette di tonno

€ 2,50

Involtini di manzo

€ 3,00

Mix di antipasti

€ 4,50

Crocchetta, involtino, Samosa

Mix vegetariano

€ 4,50

Samosa, Paneer Pakora, Pakora

Pakora

€ 3,50

Antipasto fritto con ingredienti vegetali

Paneer Pakora

€ 3,50

Formaggio indiano fritto in pastella

Samosa

€ 4,00

Paste triangolari imbottite di verdure fritte (2 pz.)

Consigliato con antipasti
Salsa: ananas

€ 0,50

Salsa: menta con yogurt

€ 0,50

Leggermente piccante

Salsa: piccante

€ 0,50

Rotiya - Pane Indiano
Cheese Naan

€ 3,00

Pane indiano sfornato nel tandoor e ripieno di formaggio cremoso

Garlic Naan

€ 2,50

Focaccina del tandoor saporita con aglio
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Naan

€ 2,00

Pane sfornato nel tandoor classico

Papadam

€ 1,00

Tandur Roti

€ 2,00

Pane di farina integrale sfornato nel tandoor

Sazbi - Verdure
Alu Gobi

€ 5,50

Cuori di cavolfiori e patate cotte lentamente con pomodoro fresco

Bhngan Bharta

€ 5,00

Crema di melanzane cotta al curry (poco piccante)

Dail

€ 4,50

Lenticchie

Dail Makhni

€ 5,50

Lenticchie in salsa cremosa

Moju

€ 4,00

Caponata tipica della regione Ceylon

Navrattan Korma

€ 5,50

Misto di verdure cucinato con una salsa delicata di frutta secca

Palak Paneer

€ 5,50

Cubetti di formaggio cotti con spinaci (poco piccante)

Patate al curry

€ 4,00

Phool Gobi Roganjash

€ 5,50

Cavolfiore con curry

Tomater Paneer

€ 6,50

Cubetti di pomodoro cotti con spinaci, spezie ed erbe

Piatti di mare
Gamberi al curry

€ 12,00
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Gamberi al tandoori

€ 8,00

Gamberi cotti nel tandoori

Gamberi alla diavola

€ 36,00

Porzione per 4 persone

Gamberi Korma

€ 12,00

Gamberetti cucinati con crema di anacardi e spezie

Gamberi Vindalu

€ 12,00

Gamberetti e patate cotti con salsa vindaloo molto piccante (specialità dell'India del sud) - molto piccante

Basmati Handi - Riso
Chicken Biryani

€ 6,50

Bocconcini di pollo cotti con riso basmati e spezie - Poco piccante

Chicken Biryani con pollo al curry

€ 12,00

Bocconcini di pollo cotti con riso basmati e spezie - poco piccante

Mix Fried Rice

€ 13,00

Con gamberi, pollo e verdure

Riso basmati

€ 3,50

Riso primavera con agnello

€ 12,00

Riso primavera con Chicken Tandoori

€ 12,00

Riso primavera con gamberi al curry

€ 15,00

Riso primavera con pollo al curry

€ 12,00

Riso primavera di verdure

€ 6,50

Vegetable Biryani

€ 6,00

Riso basmati cotto con verdure, frutta secca e spezie - poco piccante

Vegetable Biryani con Moju

€ 10,00

Riso basmati cotto con verdure, frutta secca e spezie - Poco piccante

Pollo - Piatti di curry
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Chicken Curry

€ 6,00

Bocconcini di pollo al curry

Chicken Korma

€ 7,00

Bocconcini di pollo cucinati in salsa di anacardi

Chicken Madras

€ 6,50

Pollo al curry piccante, specialità dell'India del sud - medio piccante

Chicken Makhani

€ 9,00

Pollo marinato in salsa di garam masala - poco piccante

Chicken Mughlai

€ 8,00

Pollo con spezie - medio piccante

Chicken Tikka

€ 6,00

Tre bocconcini di pollo marinati con yogurt e spezie, cotti alla griglia nel Tandoor

Chicken Tikka Masala

€ 10,00

Bocconcini di pollo cucinati in salsa piccante - poco piccante

Chicken Vindalu

€ 6,50

Pollo con salsa vindaloo - molto piccante

Agnello
Lamb Chana

€ 9,00

Agnello con ceci

Lamb Chana

€ 9,00

Agnello con ceci

Lamb Curry

€ 7,50

Agnello con curry

Lamb Korma

€ 9,00

Agnello cotto in salsa di anacardi

Lamb Palak

€ 9,50

Agnello con spinaci

Lamb Vindalu

€ 8,00

Agnello con salsa Vindaloo - medio piccante
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Dessert
Gulab Jamun

€ 4,00

Palline di latte e farina con cardamomo

Kulfi

€ 4,00

Gelato indiano

Sooj Halwa

€ 4,00

Dolce a base di semolino con anacardi e uvetta

Torta di Datteri

€ 4,00

Bevande
Coca Cola

€ 2,50

33 cl

Fanta

€ 2,50

33 cl

Sprite

€ 2,50

33 cl

Birre
King Fisher

€ 3,50

Birra indiana 33 cl

Meera

€ 3,50

Birra indiana strong lager 33 cl

Vini
Kamasutra Cabernet Sauvignon

€ 16,00

Vino rosso indiano

Kamasutra Sauvignon blanc

€ 16,00

Vino bianco indiano
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