
 

 

 

 
 

MENU ALLA CARTA 
 
ANTIPASTI 
             
           
          
CHICKEN TIKKA           
 (Pollo marinato alle erbe aromatiche e cotto in Tandoor) 
 
CHICKEN HARYALI TIKKA          
 (Pollo marinato alla menta e erbe cotto in Tandoor) 
 
SEEKH KEBAB                        
 (Spiedino di carne macinato alle erbe) 
  
FISH TIKKA *           
 (Pesce di spada alle erbe cotto in Tandoor) 
 
PRAWN TANDOORI *           
 (Gamberi alle spezie cotti in Tandoor) 
 
VEG SAMOSA                         
 (Fagottino di patate e spezie) 
 
ALOO BONDA                         
 (Polpette di patate e lenticchie in pastella di ceci) 
 
PANEER TIKKA                        
 (Spiedino di formaggio indiano cotto in Tandoor) 
 
PANEER PAKORA            
 (Fritto di formaggio indiano in pastella di farina di ceci) 
 
MIX VEGETABLE PAKORA                                         
 (Fritto misto di verdure in pastella di ceci) 
 
MIX HIMALAYAN ANTIPASTO                                       
 (Samosa, Paneer tikka, Seekh kebab, Pakora) 



 

 

 
MIX HIMALAYA ANTIPASTO VEG                     
 (Samosa, Paneer tikka, Pakora, Aloo bonda) 
 
MIX HIMALAYA ANTIPASTO FISH *                                 
 (Gamberi Tandoori*, Pesce spada*, Samosa, Pakora) 
 
MIX HIMALAYA GRILLS                                   
 (Seekh kebab, Pollo tikka, Gamberi Tandoori*, Pesce spada* 
 
 
 
MEAT (CARNE) 
 
             
          
CHICKEN TANDOORI                       
 (Pollo alle erbe e spezie cotto in Tandoor) 
          
CHICKEN MAKHANI           
 (Pollo cotto in Tandoor e coperto con salsa alle spezie) 
 
CHICKEN TIKKA MASALA          
 (Pollo cotto in salsa alle erbe aromatiche e spezie) 
 
CHICKEN KORMA                                     
 (Pollo cotto con salsa allo yoghurt e mandorle) 
 
PALAK CHICKEN           
 (Pollo cotto in spinaci e spezie) 
 
CHICKEN VINDALOO                       
 (Pollo cotto in salsa piccante con aceto e patate) 
 
CHICKEN CURRY           
 (Pollo cotto in salsa alle spezie) 
 
MUTTON KORMA           
 (Agnello con salsa allo yoghurt e mandorle) 
 
MUTTON ROGAN JOSH          
 (Agnello con salsa alle spezie) 
 
MUTTON MASALA           
 (Agnello con erbe e spezie piccanti) 
 
PALAK MUTTON            
 (Agnello cotto con spinaci e spezie) 
 



 

 

MUTTON VINDALOO           
 (Agnello cotto con salsa piccante e patate) 
 
 
FISH/PRAWN (PESCE/GAMBERETTI*) 
 
 
           
FISH MANDALA*           
 (Pesce spada cotto in salsa alle spezie) 
 
FISH VINDALOO*           
 (Pesce spada cotto in salsa piccante alle spezie) 
 
FISH TANDOORI*           
 (Pesce spada cotto con spezie in Tandoor) 
 
PRAWN CURRY*           
 (Gamberetti con salsa alle spezie) 
 
PRAWN MUGHALAI*           
 (Gamberetti con salsa di pomodori alle spezie) 
 
 
 
SCELTA PER I VEGETARIANI 
 
MALAI KOFTA                                     
 (Polpette di formaggio e patate) 
 
SHAIHI PANEER           
 (Formaggio indiano cotto con salsa yoghurt e mandorle) 
 
PANEER MAKHANI                        
 (Formaggio cotto in Tandoor servito in salsa alle spezie e erbe) 
 
PALAK PANEER           
 (Spinacie e formaggio cotto con spezie aromatiche) 
 
MATTAR PANEER           
 (Piselli* e formaggio cotto con spezie aromatiche) 
 
VEGETABLE KOFTA           
 (Polpette di verdure) 
 
SAAG ALOO            
 (Spinaci e patate alle spezie) 
 
NAVRATAN KORMA           



 

 

 (Verdure miste con salsa di yoghurt e mandorle e spezie) 
 
BAINGAN BHARTA           
 (Purè di melanzane cotto in Tandoor) 
ALOO GOBHI            
 (Cavolfiore e patate cotto alle spezie) 
 
PANEER TIKKA MASALA           
 (Formaggio a Tandoor con peperoni e cipolla) 
 
DAL MAKHANI            
 (Lenticchie indiane e fagioli rossi cotti con spezie) 
 
CHANA MASALA           
 (Ceci bianchi cotti in spezie e erbe fresche) 
 
RAITA                                     
 (Yoghurt con verdure crude e spezie) 
 
MIX GREEN SALAD           
 (Insalata indiana con lettuga, pomodori, cetrioli e carote alle spezie) 
 
 
 
 
BIRYANI RICE (RISO) 
 
             
 
PLAIN BOILED RICE           
 (Riso Basmati semplice cotto al vapore) 
 
CURRIED RICE                                                             
 (Riso al curry) 
 
JEERA VEGETABLE PULAO                        
 (Riso saltato con cumino e verdure miste) 
 
NAVRATAN BIRIYANI           
 (Risotto indiano cotto con verdure) 
 
CHICKEN BIRIYANI           
 (Risotto indiano cotto con pollo e spezie) 
 
MUTTON BIRIYANI           
 (Risotto indiano cotto con agnello e spezie) 
 
PRAWN* BIRIYANI           
 (Risotto indiano cotto con gamberi e spezie) 



 

 

 
FISH* BIRIYANI                        
 (Risotto indiano cotto con pesce e spezie) 
 
 
INDIAN BREAD (PANE INDIANO COTTO IN TANDOOR) 
 
 
PLAIN TANDOORI NAAN                     
 (Pane indiano semplice) 
 
PLAIN CHAPATTI           
 (Pane indiano di farina integrale) 
 
GARLIC NAAN                        
 (Pane indiano con aglio) 
 
LACCHA PARATHA           
 (Pane indiano di farina integrale con sfoglie) 
 
ALOO NAAN                        
 (Pane indiano ripieno con patate e spezie) 
 
CHEESE NAAN                                                
 (Pane indiano ripieno con formaggio) 
 
KEEMA NAAN            
 (Pane indiano ripieno con carne macinato) 
 
PLAIN BATHURE           
 (Pane indiano fritto) 
 
DESSERT 
 
KHEER                                                        
 (Dolce tipico indiano di riso e latte con pistacchio) 
 
SUJI HALWA                         
 (Dolce tipico indiano di semola e cocco) 
 
PISTA KULFI                         
 (Gelato indiano con pistacchio) 
 
MANGO KULFI                                      
 (Gelato indiano con mango) 
 
GULAB JAMUN                                      
 (Dolce tipico indiano a base di pasta al latte in sciroppo) 


