Dolci
다과
1. Yakgwa

약과
€ 5,00
= biscotti di impasto di farina con miele
con sciroppo di cannella e giuggiole coreane

2. Osek kyungdan

오색경단

€ 6,00

cel. = dolci di riso con marmellata di fagioli rossi

ricoperti di polvere di cannella, sesamo
nero, sesamo bianco, soia verde e soia gialla
con sciroppo di cedro coreano

3. Hodugangjeong**

호두강정
€ 6,00
= noci caramellate con polvere di cereali tostati
(cel. senza polvere di cereali)

4. Mattang**

맛탕

cel. = patate dolci caramellate

5. Gotgamssam**

곶감쌈

cel. = cachi essiccati con dentro le noci

€ 6,00

€ 7,00

con granella di pinoli

6. Gwail patbingsu**

팥빙수

€ 8,00

cel. = granita coreana con frutti di bosco

(frutti di bosco, polvere di cereali, latte concentrato,
marmellata di fagioli rossi, sciroppo alla fragola)

7. Hongsi sherbet **

홍시셔벗

€ 9,00

cel. = sorbetto Lee’s al caco (100% caco)

con marmellata di fagioli rossi

**PRODUZIONE PROPRIA

Bevande calde
음료

1. Hankuk Cià
= té coreano

결명자차 또는 옥수수차

€ 2,50

2. Nok Cià
현미녹차
= té verde con riso integrale tostato

€ 3,00

3. Insam Cià
= té ginseng

인삼차

€ 3,00

4. Yuza Cià
= té cedro e miele

유자차

€ 3,00

5. Senggang Cià
= té zenzero e miele

생강차

€ 3,00

6. Deciu Cià
대추차
= té giuggiole e miele

€ 3,00

7. Caffè illy a capsula
에쏘프레소
8. Cappuccino illy a capsula 카푸치노
9. Caffè coreano
한국커피

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00

Bevande fresche
음료

1. Sujeonggwa**
수정과
= bevanda di cannella e zenzero
dolcificata naturalmente con cachi essiccati

€ 4,00

2. Sikhye
식혜
= bevanda di riso fermentato

€ 3,00

3. Insam D
인삼드링크
= bevanda di ginseng e miele

€ 3,00

4. Aloe juce
알로에 쥬스
= succo di aloe con polpa

€ 3,00

5. Phodo juce
포도 봉봉 쥬스
= succo d’uva con polpa

€ 3,00

Acqua naturale (750ml)

생수

€ 2,50

Acqua frizzante (750ml)

탄산수

€ 2,50

Bibita in vetro (coca, coca zero, fanta, sprite) 탄산음료

€ 3,00

**PRODUZIONE PROPRIA

