"Il Gusto non ha traguardi"
NI HAO si distingue per l'accostamento armonioso di arredi raffinati,
antichi e moderni, per una cucina curata e ricercata, basata su
prodotti genuini e ingredienti di primissima qualità .
Sapori, aromi, colori e un virtuosissimo costante gioco di contrasti,
che si riproducono e manifestano in ogni aspetto della vita, sempre
caratterizzata dall'eterna contrapposizione tra Yin e Yang, i due
principi opposti e complementari, dalla cui combinazione e interazione
procede la totalità del Mondo.

Ni Hao - Oriental Gourmet
Via I. Scarsella, 4 44034 Copparo (FE)
Tel. 0532.860806 Cell. 388.8650726
Siamo aperti tutte le sere,
da giovedì a domenica anche a pranzo

Antipasto
€

Involtini "Primavera"
Involtini di pollo
Involtini di gamberi con salsa thai
Saccottini di gamberi
Tris di involtini
Involtino "Autunno" di verdure
Nuvole di gamberi
Pane cinese "Rosetta"
HosoFly ( hosomaki di tonno in tempura )
Takoyaki "Osaka" " ( Polpette di polpo giapponesi )
Antipasto misto di pesce "Ni Hao" *
Cocktail di gamberi con insalata
Antipasto di gamberi in salsa rosa

*

Ravioli di carne al vapore *
Ravioli di gamberi al vapore *
Ravioli di verdure al vapore *
Ravioli di carne alla piastra *
"Dim Sum" ai 5 sapori
"Shu Mai" al vapore

*
*

Bis di “Shu mai & Xia Jiao”
Ravioli viola con pesce al vapore *
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Fingerfood e Sushi
Tartare di salmone con avocado
Tartare di tonno con avocado
Edamame ( fagiolini di soia verde bolliti )
Carpacci mix in salsa Ponzu ( salmone, tonno, branzino )
Sashimi & Carpacci ( 5 sashimi, 3 carpacci, salsa Ponzu )
Sashimi scottato con salsa Ponzu
Sashimi di salmone e Daikon fresco
Sashimi mix: salmone, tonno *, branzino
Chirashi con pesce misto crudo *
( pesce misto servito in una ciotola di riso gohan )
Poké Bowl "Hawaii" *
( pesce crudo condito con vari ingredienti, servito su riso gohan )
Tataki Bis: salmone e tonno scottato *
Tataki Maguro: tonno scottato *
Bignè di salmone

2 pezzi

Bignè di tonno*

2 pezzi

Gunkan Fusion
Gunkan Ebi

( con baccalà mantecato )

( con tartare di gambero cotto

Nigiri Sake: salmone

4 pezzi

Nigiri Maguro: tonno

4 pezzi

Nigiri mix crudo: salmone, tonno, branzino
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2 pezzi
)

2 pezzi

4 pezzi

Nigiri mix cotto: salmone, tonno, branzino, gamberi lessati
Temaki NI HAO Veggie

4 pezzi

1 pezzo

( tempura di verdure, salsa light )
Temaki Sake: salmone

1 pezzo

( salmone, tobiko, insalata, salsa light )
Temaki Ebiten

1 pezzo

( tempura di gambero, insalata, salsa light )
Hosomaki Sake: salmone

6 pezzi

Hosomaki Maguro: tonno

6 pezzi

Hosomaki Ebi: gamberi lessati, salsa light 6 pezzi
Hosomaki Veggie: avocado

6 pezzi

Futomaki Spicyfish: tonno, salmone, tobiko, salsa spicy, avocado
Futomaki Veggie: tempura di verdure

6 pezzi

Uramaki e Roll Speciali *
Mini Philadelphia NI HAO

( 8 pezzi )

4 pezzi

( sesamo, riso nero; salmone, avocado, fili di patate, philadelphia )
Mini Tiger Roll

4 pezzi

( salmone, salsa spicy; tempura di gambero )
Mini Sophy Roll

4 pezzi

( sesamo, tris di salse, fili di patate; salmone, avocado )
Mini Yume Roll

4 pezzi

( tartare di salmone, salsa light, tobiko; salmone, avocado )
Uramaki Sake
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( sesamo; salmone, avocado )
Tuna Spicy Roll
( sesamo; tonno, avocado, fili di patate, salsa spicy )
Uramaki Ebiten

( cotto )

( sesamo, salsa teriyaki, fili di patate; tempura di gambero )
Tiger Roll
( salmone, salsa spicy, sesamo; tempura di gambero )
Rainbow Roll
( pesce misto, avocado, salsa teriyaki, sesamo; tempura di gambero )
Philadelphia Plus
( sesamo, fili di patate; salmone, avocado, philadelphia )
NI HAO Roll

( cotto )

(sesamo, riso nero; salmone cotto, salsa segreta, baccalà , fili di patate )
Philadelphia NI HAO
( sesamo, riso nero; salmone, avocado, fili di patate, philadelphia )
Veggie Roll
( sesamo, riso nero; philadelphia, fili di patate, avocado )
Midori Roll
( sesamo, avocado, philadelphia; tempura di gambero )
Sophy Roll
( sesamo, tris di salse, fili di patate; salmone, avocado,)
Bis Salmon Shichimi
( salmone, salsa spicy, shichimi togarashi; salmone, avocado )
Crazy Tuna
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( sesamo, salsa crazy; tonno, avocado, fili di patate )
Ebi Plus

( cotto )

( riso bis, tartare di gambero; tempura di gambero)
Yume Roll
( tartare di salmone, tobiko, salsa light; salmone, avocado )
Tuna Plus

( cotto )

( sesamo; tonno in tempura, salsa speciale, fili di patate )
Uramaki Sakura

( cotto )

( sesamo, tartare di gambero, datterini; salmone & gambero cotto )
Special Tuna Flambé
( tonno flambé , shichimi, salsa frutto della passione, lime; verdure fritte )

Menù Sushi Combinazione *
Menù Degustazione:
( 5 sashimi; 3 carpacci; 5 nigiri; 4 uramaki; 1 bignè ; 1 gunkan )
Menù Lovers:
( 10 sashimi; 6 carpacci; 8 nigiri; 12 uramaki;
6 hosomaki; 2 bignè ; 2 gunkan )
Menù Sushi Party:
( 12 sashimi sake; 15 nigiri; 24 uramaki;
12 hosomaki; 6 futomaki; 4 bignè )
Menù Deluxe:
( 8 sashimi; daikon; 4 nigiri; 8 uramaki; 1 gunkan ikura; 1 bignè )
Combo NI HAO:

6

( 3 sashimi; 4 nigiri misti; 6 futomaki; 4 uramaki; 6 hosomaki; 1 gunkan)
Combo Easy:
( 6 sashimi di salmone; 5 nigiri; 4 uramaki )
Sushi NI HAO:
( 10 nigiri misti; 8 uramaki; 6 hosomaki; 6 futomaki )
Sushi MIX:
( 5 nigiri; 6 hosomaki; 4 uramaki )

Pasta e Riso
Udon "Ni Hao"
Udon piccanti alla Douchi
Pappardelle di Batata dello Chef
Spaghetti di riso con speck e gamberi
Gnocchi di riso ai tris "Ni Hao"
Tagliatelle fresche "Ni Hao" con gamberi
Tagliatelle fresche con frutti di mare alla piastra
Spaghetti di soia "Ni Hao" con gamberi
Spaghetti di soia piccanti con verdure
Spaghetti di soia con verdure
Riso alla Cantonese
Riso "Ni Hao"
Riso alla Sazza
Riso alla Teriyaki con granella di mandorle
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Riso piccante alla Douchi
Riso Venere "Ni Hao" con gamberi
Riso "Yan Zhou" in foglia di loto

Frittura in Tempura *
Bocconcini di pollo in tempura
Gamberi in tempura alle 2 Salse
Fritto misto di pesce in tempura ( gamberi, totano e branzino )
Branzino in tempura alla Teriyaki
Gamberoni in tempura alle 4 Salse

Terra e Mare *
Pollo con mandorle
Pollo con patate al Curry
Pollo croccante con arance fresche
Pollo con verdure "Ni Hao"
Pollo alle tre delizie
Pollo con lime e bacche di goji
Pollo piccante alla Douchi
Vitello con patate al Curry
Vitello con verdure "Ni Hao"
Vitello piccante alla Douchi
Vitello con bambù e funghi
Anatra croccante arrosto
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Maiale piccante alla Douchi
Tris di terra alla Yu Xian
Gamberi con sale e pepe
Gamberi piccanti alla Douchi
Gamberi ai 5 colori
Gamberi al Curry e latte di cocco
Gamberi alla Yu Xian
Gamberi con verdure "Ni Hao"
Gamberi con lime e bacche di goji
Gamberi "Yin e Yang"
Gamberi "Thai" con arancia
Tris di mare "Ni Hao"
Seppie con melanzane alla XO sauce
Gamberoni in crosta di mandorle
Gamberoni al Curry e latte di cocco
Gamberoni piccanti alla Douchi

Contorno
Melanzane alla Yu Xian
Funghi "Mu Er" saltati
Verdure saltate
Verdure in tempura
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Dessert
Gelato Fritto
Nutella Fritta
Frutta Fritta
Macedonia
Dolce "Ni Hao"
Dolce di Riso al vapore
Dolce di Riso "Tang Yuan"

Soufflé "Ni Hao"
Croccante alla Crema di Pistacchio
"Michi" Mochi
Tris di Mochi ( gluten free )
Torta al Cioccolato, Mora & Lampone
Dolce a Sorpresa "Ni Hao"
Coppa Mousse Chantilly & Caffè
Coppa Profiterol
Cocco Ripieno
Limone Ripieno
Tartufo Bianco
Torta Cocco & Nocciola
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Cheesecake Monterosa
Ricotta & Cioccolato
Soufflé al Cioccolato
Semifreddo al Torroncino
Biscotto della Fortuna

Bevande
Coca Cola

33 cl

Coca Zero

33 cl

Tè al Limone

33 cl

Tè alla Pesca

33 cl

Lemonsoda

33 cl

Acqua Naturale

75cl

Acqua Frizzante

75cl

Birra "Qing Dao"

64 cl

Birra "Asahi"

50 cl

Birra Heineken

66 cl

Infuso
Tè Cinese al Gelsomino
Tè Cinese Superiore
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Prenotare tramite WhatsApp 388.8650726
Ni Hao - Oriental Gourmet
Via I. Scarsella, 4 44034 Copparo (FE)
Tel. 0532.860806 Cell. 388.8650726

Siamo aperti tutte le sere,
da giovedì a domenica anche a pranzo
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