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Italiano

Antipasti

Dear guests, you can request information about allergens in our dishes from our staff.
Tax is included in the price / It is forbidden to pour alcohol to persons under 18 years of age
/ The book of complaints is at the bar / Grotta Consulting j.d.o.o. / +385 99 4909 438
/ Ul. Šime Ljubića 8, 51000 Rijeka / www.sabai.hr / Tasso di conversione fisso 1 euro = 7,53450 HRK

Antipasti
01. TOM GHA GAI — BRODO DI POLLO 36 kn 4,77 €
pollo, galangal, foglie di limetta, erba di limone, latte di cocco, funghi
sciampinion, succo di limetta, pomodoro, cipolla, sugo di pesce, cili
tailandese confettura

02. TOM YUM GOONG — BRODO DI GAMBERI

40 kn 5,30 €

gamberi, galagal, foglie di limetta, erba di limone, latte di cocco, funghi
sciampinion, succo di limetta, pomodoro, cipolla, sugo di pesce, cili
tailandese confettura

03. PAW PIA THAWT — TRE ROTOLINI PRIMAVERA
CON VERDURE 32 kn 4,24 €
carota, cavolo, sugo di soia, fungo shitake, tagliatelle vetrate, aglio, sugo
di ostriche, sugo acido-piccante, involucro dei rotolini

04. GOONG HOM PHA — ROTOLINI PRIMAVERA
CON GAMBERI 38 kn 5,04 €
gamberi marinati, sugo acido-piccante, involucro dei rotolini

05. GAI HAW BAI TOEI — POLLO MARINATO NELLE FOGLIE
DI PANDAN 32 kn 4,24 €
pollo marinato, foglie di pandan, sesamo, sugo di soia, aglio, sugo di ostriche

06. SATEE GAI — POLLO MARINATO

42 kn 5,57 €

pollo marinato, latte di cocco, sugo di cetrioli, sugo di arachidi

07. SOM TAM — INSALATA DI CAVOLO 32 kn 4,24 €
carota, pomodoro, fagiolini, limeta, arachidi, cavolo, cili fresco, sugo di
pesce, aglio, Tamarind sugo

08. MIX ANTIPASTO PER 2 PERSONE

116 kn 15,39 €

4 rotolini primavera, 2 rotolini con gamberi, pollo marinato in foglie
pandan, pollo marinato, tagliolini arrostiti di riso, sugo Tamarind, cipolla,
aglio

Piatti principali

Piatti principali
09. GAENG PHED GAI — CURRY ROSSO TAILANDESE
CON POLLO 98 kn 13 €
pollo, pasta di curry rosso, latte di cocco, carota, faggiolini, broccola,
cavolfiore, bambù, funghi sciampignion, sugo di pesce, melanzana, paprica

10. KAENG KHIAO WAN GAI — CURRY VERDE TAILANDESE
CON POLLO 98 kn 13 €
pollo, pasta di curry verde, latte di cocco, carota, fagiolini, broccola,
cavolfiore, bambù, funghi sciampignion, sugo di pesce, melanzana, paprica

11. MASSAMAN GAI — MASAMAN CURRY DI POLLO 106 kn 14,06 €
pollo, Massaman curry pasta, patata, latte di cocco, cipolla, arachidi, sugo
di pesce, Tamarind sugo, cipolla fritta

12. MASSAMAN NUEA — MASAMAN CURRY DI VITELLO
116 kn 15,39 €
vitello, Massaman curry pasta, patata, latte di cocco, cipolla, arachidi,
sugo di pesce, Tamarind sugo, cipolla fritta

13. GAI PAD MED MAMUANG — POLLO CON NOCCIOLINE
INDIANE 82 kn 10,88 €
pollo, cili tailandese confettura, noccioline indiane, paprica, cipolla, carota,
funghi sciampignion, cipollina, sugo di ostriche, sugo di soia

14. GAI PAD PRIEW WAN — POLLO CON SUGO ACIDO DOLCE
76 kn 10,08 €
pollo, sugo di pomodoro, paprica, cipolla, ananas, pomodoro, cipolline, sugo
acido-dolce, sugo di ostriche, sugo di soia

15. SET PAD KRA PAO — POLLO FRITTO CON BASILICO
SANTO 76 kn 10,08 €
pollo, aglio, cili fresco, basilico santo, sugo di ostriche, sugo di soia,
cetriolo, uovo, riso, fagiolini

17. PAD THAI GAI — PAD THAI CON POLLO 68 kn 9,02 €
pollo, tagliatelle di riso, carota, cavolo, sugo di soia, cipollina, uovo,
Tamarind sugo, sugo di ostriche, germogli di soia

18. KHAO PAD GAI — RISO FRITTO CON POLLO 58 kn 7,69 €
pollo, riso, uova, cipolla, aglio, carota, cavolo, paprica, sugo di soia,
sugo di ostriche

19. KHAO OP SAPPAROD — ANANAS CON RISO FRITTO
122 kn 16,19 €
ananas, riso fritto, pollo, gamberetti, uovo, carota, noccioline indiane,
cipolla, aglio, sugo di soia, sugo di ostriche, faggiolini, uva passa, carry in
polvere, latte di cocco

20. PAD PAK RUAM — VERDURE MISTE CON SUGO
DI COCCE 48 kn 6,37 €
carota, melanzana, cavolfiore, broccola, verdura rossa, faggiolini,
pomodoro, cipolla, aglio, sugo di ostriche, sugo di soia

21. NUEA PHAD NAM MAN HOY — VITELLO IN SUGO
DI OSTRICHE 96 kn 12,74 €
vitello, sugo di ostriche, sugo di soia, funghi sciampignion, cipolla, carota,
aglio, cipollina

22. PANANG NUEA — PANANG CURRY TAILANDESE
CON VITELLO 96 kn 12,74 €
vitello, Panang curry, latte di cocco, limetta, sugo di pesce

23. GAENG PHED PED YANG — ANATRA ARROSTA IN CURRY
ROSSO 132 kn 17,51 €
anatra, pasta di curry rosso, pomodorini cherry, zucchina, sugo di pesce,
ananas, uva, latte di cocco

24. PAD SENLEAUNG PED GROB — ANATRA ARROSTA
CON TAGLIOLINI 126 kn 16,72 €
anatra, tagliatelle gialle, carota, cavolo, cipollina, germogli di soia, sugo di
soia, sugo di ostriche, sugo di pesce, uovo, arachidi

25. PAD THAI GUNG — PAD THAI CON GAMBERETTI 76 kn 10,08 €
gamberetti, tagliolini di riso, carota, cavolo, sugo di soia, cipollina, uovo,
Tamarind sugo, sugo di ostriche, germogli di soia, arachidi

26. YUM WOONSEN TALAY — INSALATA DI FRUTTI DI MARE
CON TAGLIOLINI VETRATI 82 kn 10,88 €
gamberetti, ostriche, calamari, tagliatelle vetrarte, cili, aglio, sugo di
pesce, succo di limetta, cipolla, pomodoro, cipollina, sedano, coriandolo,
cetriolo, cavolo

27. PLA TOD RADHKIG — ORATA FRITTA IN SUGO
DI ZENZERO 122 kn 16,19 €
orata, aglio, zenzero, shiitake, cipollina, sedano, cili rosso non forte, sugo
di ostriche, sugo di soia

28. PLA TOD SAM ROAD — ORATA FRITTA A TRE GUSTI
122 kn 16,19 €
orata, cipolla, aglio, paprica, ananas, cipollina, sugo acido-dolce, sugo di
ostriche, cili, sugo di pesce

29. PLA TOD KRATIEM — ORATA FRITTA IN SUGO DI AGLIO
E PEPE 116 kn 15,39 €
orata, aglio, pepe, sugo di pesce, sugo di ostriche

Cibi vegetariani
e vegani

Cibi vegetariani e vegani

30. TOM GHA PAK — BRODO DI VERDURE

42 kn 5,57 €

galangal, foglie di limetta, erba di limone, latte di cocco, funghi
sciampignion, succo di limetta, pomodoro, cipolla, cili tailandese
confettura, cavolo

31. SOM TAM VEGE — INSALATA DI CAVOLO 32 kn 4,24 €
carota, pomodoro, fagioli lunghi, limetta, arachidi, cavolo, cili fresco

32. GAENG PHED PAK — CURRY ROSSO TAILANDESE
CON VERDURE 82 kn 10,88 €
pasta di curry rosso, latte di cocco, carota, fagioli, broccola, cavolfiore,
bambù, funghi sciampignion, zucchina, paprica

33. KAENG KHIAO WAN PAK — CURRY VERDE TAILANDESE
CON VERDURE 82 kn 10,88 €
pasta di curry verde, latte di cocco, carota, fagioli, broccola, cavolfiore,
bambù, funghi sciampignion, zucchina, paprica

34. MASSAMAN PAK — MASSAMAN CURRY CON VERDURE
82 kn 10,88 €
patata, batat, carota, aglio, pomodoro, arachidi, Massaman curry, cipolla
fritta, latte di cocco

35. GAI PAD MED MAMUANG — POLLO VEGE CON GLI
ANACARDI 82 kn 10,88 €
pollo vegano (soia), marmellata di peperoncino tailandese, anacardi, pepe,
cipolla, carota, funghi, cipollotto, salsa di soia

36. PAD THAI PAK — PAD THAI CON VERDURA

66 kn 8,75 €

tagliatelle di riso, carota, cavolo, sugo di soia, cipollina, uovo, Tamarind
sugo, germogli di soia, arachidi

37. KHAO PAD PAK — RISO FRITTO CON VERDURA

58 kn 7,69 €

riso, uovo, sugo di soia, carota, cavolfiore, paprica, zucchina, cavolo

38. GAENG PHED PED YANG — ANATRA VEGANA ARROSTO IN
CURRY ROSSO 132 kn 17,51 €
anatra vegana (soia), tagliatelle gialle, carota, cavolo, cipollina, germogli di
soia, sugo di soia, sugo di pesce, uovo, arachidi

39. PAD SENLEAUNG PED GROB — ANATRA ARROSTA
CON TAGLIOLINI 126 kn 16,72 €
anatra vegana (soia), pasta di curry rosso, pomodorini cherry, zucchina,
ananas, uva, latte di cocco

Contorni

40. KHAO — RISO BOLLITO 12 kn 1,59 €

41. PAD SEAN — TAGLIATELLE FRITTE

12 kn 1,59 €

Desert

Desert

42. PAW PIA GLAUY — ROTOLINI PRIMAVERA CON BANANA
E NUTELLA 32 kn 4,24 €
banana, Nutella, involucro dei rotolini

43. KLUAT BUAT CHI — BANANA IN LATTE DI COCCO 34 kn 4,51 €
banana, latte di cocco

44. KHAO NEOW MA MUANG — RISO COLLOSO CON LATTE
DI COCCO E GELATO DI MANGO 42 kn 5,57 €
riso colloso, latte di cocco, gelato di mango, crema di mango

45. PALLINA DI GELATO 12 kn 1,59 €

+385 99 4909 438

