
Mani in noodles introduce il metodo più tradizionale di preparazione dei noodles in Cina. 
Ogni noodles viene preparato e tirato a mano, in modo che le vostre papille gustative 
possano sentire il gusto più originale.

La “Freschezza” di mani in noodles si riflette anche nella produzione dei ravioli e involtini 
di primavera, realizzati a mano anche i ripieni, per darvi il miglior gusto dall’ interno 
verso esterno.

Via Aminto Caretto, 8, 20124 Milano MI Cell. 339 886 5978

Beverages

Tè e Caffè

Birre

Dessert

Vini 

Acqua naturale

Acqua gassata

Coca cola

Coca cola zero

Fanta

Sprite

Estathe limone/pesca

Oolong

Gelsomino

Camomilla

Ca�è

500ml

500ml

330ml

500ml

330ml

500ml

€2.00

€2.00

€2.80

€2.80

€2.80

€2.80

€2.80

€5.00

€5.00

€5.00

€1.50

COPERTO: € 1,50

Asahi

Sapporo

Kirin 

Tsingtao

Tiramisù al tè matcha

Mochi 1pz

(Cocco / Vaniglia / Cioccolato / Mango)

Chiedi la nostra carta dei vini

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€4.50

€2.00

Allergeni
I clienti con allergie o intolleranze alimentari ad alimenti elencati nell’allegato 11 del RE (EU)
1169/2011 ,sono pregati di contattare con il preposto del ristorante ai fini di ricevere esatta
comunicazione in merito agli ingredienti dei piatti del nostro menù.

È ha disposizione del cliente il libro ingredienti e allergeni. il puntino rosso identifica un
allergene, che viene riportato in agenda in fondo al menù.



Ramen

AntipastiNoodles saltati

Scegli il tuo spaghetto:

Con gamberi*, verdure,
uovo, salsa di pomodoro,
tofu fritto, menta,
arachide € 12,00

·泰式炒面 | Thai
Con bocconcini di pollo
marinato alla salsa teriyaki
e verdure miste

€ 12,00

·鸡肉炒面 | Pollo
Con gamberoni*, gamberi*,
calamari*, peperoni, carote,  
germogli di soia, cipolla

€ 13,00

·海鲜炒面 | Seafood

Insalata di cetriolo
€ 4,50

 ·凉拌黄瓜
Funghi shitake marinata

alla salsa wasabi
€ 4,00

 ·芥味木耳
Insalata di tofu con sedano

€ 4,00

 ·腐竹芹菜
Ossobuco di manzo

€ 6,00

 ·凉拌牛肉Con verdure miste,
fresche di stagione

€ 10,00

€ 2,50

素炒面 | Vegano

蔬菜拉面

三细
Spaghetti sottile

二细
Spaghetti classico

二柱
Noodles grosso

韭叶
Tagliatelle

薄宽
Pappardelle

Ravioli Fatti a mano, al vaporeRamen con il brodo di manzo,
coriandolo,erba cipollina e
salsa piccante della casa.

€ 12,00

·牛肉拉面

Ravioli di carne 
Ravioli con cavolo cinese,

maiale, gambero*, granchio*
e erba cipollina

€ 4,00

 ·三鲜蒸饺
Ravioli di pollo

Ravioli con pollo, erba cipollina,
cipolla, zenzero, pepe nero

€ 4,00

 ·鸡肉蒸饺
Ravioli di verdure

Ravioli con cavolo cinese,
funghi shitake, tofu, carote,

spaghetti di soia

€ 4,00

 ·蔬菜蒸饺

Con cavolo cappuccio, carote,
funghi shitake, funghi kikurage

 ·春卷 | Involtini di primavera

3PZ 3PZ 3PZ

*Chef consiglio: salsa piccante della casa.Vegetariano

Ramen con il brodo di
verdure miste di stagione.

€ 11,00

蔬菜拉面

1PZ

Eventuali aggiunte
e varianti

另加配料 € 4,50Manzo

Ramen € 4,50

牛肉 
拉面


