SIAMO IN VIAGGIO PER TE…

ORD I NA
06/68.80.95.95

TAKE AWAY
+

DELIVERY

Turnè è il nuovo progetto di
ristorazione di chef Anthony
Genovese, un format “virtuale”
studiato per la consegna a domicilio
disponibile in tutto il centro di Roma.
Una proposta di cucina asiatica in
cui il Gusto è sempre al centro: piatti
golosi e apparentemente semplici,
basati su grandi materie prime.
Un viaggio attraverso i sapori
della cucina orientale, guidati
dall’esperienza dello chef patron
del ristorante Il Pagliaccio.
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MENU
Involtino fresco di riso con verdure di stagione 2-4-6-7-9

| € 10

Involtino fresco di manzo tataky cetrioli e menta 2-4-5-6-8-9

| € 16

Involtino fresco di tonno lime e pomodori verdi 2-4-5-6-8-9

| € 16

Involtino croccante di anatra uvetta e shitake (3pz) 1-4-6-9-11-14

| € 14

Insalata di polpo, mais e peperone 4-6

| € 16

Polpette di granchio e maiale in agrodolce (5pz) 1-2-4-6

| € 10

Ravioli alla piastra, merluzzo, basilico e pomodorini (5pz) 1-2-4-6-14

|€8

Ravioli alla piastra, maiale e cipolla caramellata (5pz) 1-2-4-6-9

|€8

Ravioli alla piastra, cavolo cinese e funghi (5pz) 1-6

|€8

Risone ai frutti di mare con seppie, gamberi e cozze 2-4-6-14

| € 12

Risone al salto, manzo piccante e verdure 1-6

| € 12

Risone al salto, peperoni e zucchine 1-6

| € 10

Alette di pollo al curry thay, papaya e riso al cocco 7

| € 18

Panturnè, pollo croccante, melanzane, miso e mango 1-3-6-11

| € 18

Costine di maiale al bbq, taccole, chutney di ananas e cipollotto 6-10

| € 18

Calamaro arrosto, crema di sesamo, bulgur e yogurt greco 1-4-6-14

| € 18

“Noce di cocco” ananas e cioccolato fondente 1-3-7-8-8

| € 10

Panna, fragole e meringhe 1-3-7

| € 10

Cioccolato a latte, caramello e noce di pecan 3-5-7-8-8

| € 10

Brioche alle alghe (2pz) 4-7

|€3

#TurneFood
#TurneOfficial
LA NOSTRA TURNÈ PROSEGUE:
5 affascinanti città, 5 percorsi
attraverso i nostri piatti
per viaggiare rimanendo sul divano!

SAIGON
Involtino fresco di manzo tataky cetrioli e menta
Risone ai frutti di mare con seppie, gamberi e cozze
Ravioli alla piastra, cavolo cinese e funghi (5pz)
Calamaro arrosto, crema di sesamo, bulgur e yogurt greco
Cioccolato a latte, caramello e noce di pecan

| € 60

KYOTO
Insalata di polpo, mais e peperone
Risone al salto, manzo piccante e verdure
Panturnè, pollo croccante, melanzane, miso e mango
Panna, fragole e meringhe

| € 50

BANGKOK
Involtino croccante di anatra uvetta e shitake (3pz)
Ravioli alla piastra, maiale e cipolla caramellata (5pz)
Panturnè, pollo croccante, melanzane, miso e mango

| € 40

MUMBAI | VEGGY
Involtino fresco di riso con verdure di stagione
Ravioli alla piastra, cavolo cinese e funghi (5pz)
Risone al salto, peperoni e zucchine
“Noce di cocco” ananas e cioccolato fondente

| € 35

KUALA LUMPUR
Polpette di granchio e maiale in agrodolce (5pz)
Ravioli alla piastra, merluzzo, basilico e pomodorini (5pz)
Costine di maiale al bbq, taccole, chutney di ananas e cipollotto

| € 30

