
  
 

  Orari di apertura:    da Gryllidae UG (haftungsbeschränkt) 

  Lunedì 11.00 h - 20.00 h    

  Martedì 11.00 h - 20.00 h Haager Straße 39 

   Mercoledì 11.00 h - 20.00 h 85435 Erding 
   Giovedì 11.00 h - 20.00 h  
  Venerdì 11.00 h - 20.00 h  Tel:   08122 4902715 
  Sabato chiuso Cellulare:  0176 80830228 

   Domenica chiuso  www. namsai.de  

   Vacanze  chiuse 
 

 
 

(Tutti i piatti possono contenere tracce di glutammato, conservanti e coloranti dovuti alle salse di condimento (salsa di soia, salsa di ostriche, salsa di pesce, ecc.) e alle paste di condimento (pasta di 
curry, ecc.). Non usiamo nessun additivo oltre alle salse di condimento e alle paste di condimento. ) 

Allergeni: (A-Cereali contenenti glutine, B-Sedano e prodotti a base di sedano, C-Crab animali e prodotti a base di crostacei, D-Lupini e prodotti a base di lupini, E-Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo, F-
Pesce e prodotti a base di pesce, 

G- Senape e prodotti a base di senape, H- Arachidi e prodotti a base di arachidi, I- Latte e prodotti lattiero-caseari, J- Anidride solforosa/solfiti, K- Fave di soia e prodotti a base di soia, L- Noci (mandorle, nocciole, anacardi, 
ecc.) e prodotti a base di noci, M- Uova e prodotti a base di uova, N- Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

Spiegazione dei simboli: (1-con coloranti, 2 con conservanti, 3 con antiossidanti, 4 con esaltatori di sapidità, 5-solforato, 6-annichilito, 7-cerato, 8 con edulcoranti, 8a con edulcoranti (ad esempio aspartame (fonte di 
fenilalanina)), 10a con proteine del latte, 10b con albume, 10c con crema.per esempio aspartame (fonte di fenilalanina), 9 con fosfato, 10 con sale di stagionatura nitrito, 10a con proteine del latte, 10b con albume d'uovo, 10c 

con panna, 11 con caffeina, 11a con chinina, 11b con taurina). 
 

Gryllidae UG (haftungsbeschränkt), Register Court: Hanau Local Court HRB: 96037 Sede legale. Nidderau, www.gryllidae.de 

 
I principianti:   (01-04)   
 
01 Por Pia Pak     € 4,50 
Quattro involtini primavera fatti in casa.  (A)   
(cavolo bianco, carote, porri, spaghetti di vetro). 
 

02 Pia Moo     € 5,00 
Quattro involtini primavera fatti in casa.  (1,2, 4, A, K)   
(cavolo bianco, carote, porro, maiale, spaghetti di vetro). gamberi tritati) 
 

04 Saté Gai     € 5,50 
Quattro spiedini di pollo marinato. 
Salsa di arachidi  H, L)  

 

                                         

Zuppe:    (05-10)   
(con riso, se desiderato) 

           
05 Tom Kha Gai     € 7,50 
Zuppa fatta in casa (F)   
(Pollo, citronella, foglie di limone, galanga,  
coriandolo, funghi e latte di cocco). 
 

06 Tom Kha Gung    € 8,50 
Zuppa fatta in casa (F, N)   
(Gamberi, citronella, foglie di limone, galanga,  
coriandolo, funghi e latte di cocco). 
 

07 Tom Yam Gai     € 7,50 
Zuppa fatta in casa (2, 4, F)   
(Pollo, citronella, foglie di limone, galanga,  
coriandolo e funghi). Leggermente speziato e acido. 
 

08 Tom Yam Gung    € 8,50 
Zuppa fatta in casa (2, 4, F, N)   
(gamberi, citronella, foglie di limone, coriandolo e  
Funghi). Leggermente speziato e acido. 
 

09 Guay Tiew Nuea    € 9,50 
Zuppa di riso fatta in casa (1, 2, 4, B, F, K)   
(Manzo, sedano, coriandolo, cipollotti  
Cavolo cinese). 
 

10 Guay Tiew Bami Gai    € 9,50 
Zuppa di pasta all'uovo fatta in casa(1,2,4, B, F, K, M )   
(pollo, sedano, coriandolo, cipollotti). 

 
 

Insalate:      (12-15)   
paya, pomodori, carote, fagiolini, peperoncino, arachidi 
12 Yam Won Sen     € 9,50 
Insalata di pasta di vetro fatta in casa con gamberi(2, 4, B, H, K, F )   
(Gamberi, cipolle, sedano, cipollotti, peperoni,  
peperoncino, succo di lime e arachidi) 

 
13 Laboratorio Gai    
€ 10,00 
Insalata di pollo fatta in casa con riso  (2, 4, A, F)   
(Pollo fritto e tritato, peperoncino, scalogno, cipollotti, succo di lime e 
trito, arrostito  
Grani di riso) 

 
15 Laboratorio Ped                
€ 11,50 
Insalata di anatra fatta in casa con riso (2, 4, A, F)   
(Carne d'anatra tritata arrostita, peperoncino, scalogno, cipollotti, succo 
di lime e terra,  
chicchi di riso tostati) 
 
 

Pad (dal wok):  (20-25) _____ 
(servito con riso) 

- Vegetariano (solo verdure)     €   7,50 
- con tofu  (K)        €   8,50 
- con pollo        €   8,50 
- con manzo      €   8,50 
- con carne d'anatra         € 10,00 
- con gamberi(N)       € 10,00 

 
 

20  
 

 

 
20 Pad Pak Luam 
Varie verdure di stagione arrostite con salsa di soia, salsa di 
ostriche  (1,2, 4, A, K, N) 

 
21 Pad Khing 
Varie verdure di stagione arrostite con salsa di soia, salsa di 
ostriche e zenzero (1,2, 4, A, K, N)   

 
22 Pad Medmamaung 
Verdure di stagione arrostite con salsa di soia, salsa di 
ostriche e anacardi (1,2, 4, A, K, L, N)   

 
23 Pad Prik Gaeng 
Curry rosso tailandese (1, 2, 4, fritto F, K)   
(Fagiolini, cipolle, peperoncini, foglie di limone) 
Leggermente piccante 

 
24 Pad Prik Pau 
Varie verdure di stagione arrostite con pasta di 
peperoncino e basilico thailandese (1, 2, 4, F, K)   

 
25 Pad Priew Wan 
Ananas fritto, cipolle, cipollotti, verdure di stagione e salsa 
agrodolce  (1, 2, 4, A, K)   

 

26 Solo carne senza verdure con salsa (1, 2, 4)   
 

- con pollo      €   9,00 
- con manzo     €   9,00 
- con carne d'anatra     € 10,00 
- con gamberi (N)      € 10,00 

 
 

Curry:   (30-33)  
(servito con riso) 
- Vegetariano (solo verdure)    €   7,50 
- con tofu ( K)       €   8,50 
- con pollo         €   8,50 
- con manzo        €   8,50 
- con carne d'anatra        € 10,00 
- con gamberi  (N)      € 10,00 

 

30 Gaeng Phet 
Curry rosso tailandese (varie verdure, latte di cocco e 
basilico tailandese) (F o K )   

 
31 Gaeng Khiew Wan 
Curry verde tailandese (varie verdure, latte di cocco e 
basilico tailandese) (F oder K)   

 
32 Massman 
Massman Curry (verdure di stagione, cipolle, carote, latte di 
cocco e arachidi) (H, F o K ) 

 
33 Gaeng Kua Saparote 
Curry rosso (ananas, cipolle, peperoni, foglie di limone, pepe 
fresco verde, latte di cocco) (F o K )   

 
 

Piatti di pasta:  (40-42)  
- Vegetariano (solo verdure)     €   7,50 
- con tofu  (K)       €   8,50 
- con pollo      €   8,50 
- con manzo        €   8,50 
- con carne d'anatra       € 10,00 
- con gamberi  ( N)      € 10,00 

 
40 Pad Bami 
Tagliatelle all'uovo fritte 
(cipolle, carote, broccoli)  (1, 2, 4, A, M, K)   

 
41 Pad Siew 
Tagliatelle di riso fritte 
(salsa di soia scura e leggera, cipolle, carote, broccoli, uova)  

(1, 2, 4, A, K, M )   

 

 

 
Specialità della casa: (42-44)  
 

42 Pad Thai 
Tagliatelle di riso fritte (1, 2, 4, A, H, K, M)   
(salsa di tamarindo, cipolle, carote, broccoli, uova, arachidi) 

, leggermente agrodolce (tamarindo).  

 
43 Khao Pad 
Riso(1, 2, 4 fritto , A, K, M )   
(cipolle, carote, broccoli, uova)   

 
44 Pad Won Sen     
Tagliatelle di vetro(1, 2, 4fritte , A, K, M )   
(cipolle, carote, broccoli, uova, sedano, peperoni)   
- Vegetariano (solo verdure)   €   8,00 
- con tofu ( K)       €   8,50 
- con pollo       €   8,50 
- con manzo     €   8,50 
- con carne d'anatra     € 10,50 
- con gamberi (N)      € 10,50 

 
 

Thai Thai (piccante): (51-54)  
 
- Vegetariano (solo verdure)   €   8,00 
- con tofu ( K )      €   8,50 
- con pollo      €   8,50 
- con manzo       €   8,50 
- con carne d'anatra       € 10,50 
- Con gamberi (N)        € 10,50 
 

51 Pad Kra Pao 
Basilico tailandese piccante, peperoncino, cipolle, verdure 

varie, servito con riso (1, 2, 4 , A, K, N)   
 

52 Pad Scha 
Curry rosso fritto servito con riso (1, 2, 4, F, K)   
(Varie verdure, foglie di limone, radice di krachai, pepe 
verde)  
 

53 Pad Khi Mao 
Varie verdure arrostite,  
(peperoncino, foglie di limone, pepe verde, basilico 
tailandese) 

servito con riso (1, 2, 4, A, K, N )   

 
54 Guay Tiew Pad Khi Mao 
Tagliatelle di riso fritte (1, 2, 4, A, K, N )   
(Varie verdure, peperoncino, foglie di limone, pepe verde, 
basilico tailandese) 
verdure, foglie di limone, pepe verde) 
 

Supplementi extra:     

 
60 Porzione di riso     € 2,00 

61 Portata di salsa agrodolce (1, 2, 4, A, K)   € 1,00 

62 Portata di salsa di soia (1, 2, 4, A, K)   € 1,00 
 
 
 

Bevande:      

 
Bevande calde 
70 Bicchiere di tè (fatto in casa)  € 2,50 
71 Caffè Crema (11)    € 2,00 
72 Crema di caffè doppio(11)   € 3,00 
73 Espresso(11)    € 1,50 
 
Bevande fredde 
75 Cola, Cola Zero, Cola Light 

Fanta, Sprite, Mezzo Mix (50 cl) (1, 2, 11, 11a)   € 2,50 
76 Acqua minerale Vio (50 cl)  € 2,00 
77 Vio limonata (50 cl) (1, 2)     € 2,50 
78 Tè Fuze (vari gusti) (40 cl) (1, 2)   € 2,50 
79 Le limonate(1, 2)   asiatiche    (vedi premio) 
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