CONTORNI
Banchan

반찬

C6- 오이미역초무침 : Miyok-ciomucim € 4,00 (100g)
= alghe marine condite in agrodolce con cetrioli

C1- 배추김치 : Baeciu-kimchi

€ 4,00 (140g)

= cavolo cinese fermentato con spezie e peperoncino

C7- 콩나물 : Kong-namul

€ 4,00 (90g)

= germogli di soia cotti e conditi in olio di sesamo

C2- 백김치 : Baek-kimchi

€ 4,00 (140g)

= cavolo cinese fermentato con spezie senza peperoncino

C8- 계란장조림 : Gyeran-jangzorim

€ 4,00 (2uova)

= uovo sodo rosolato in salsa di soia Lee’s

C3- 깍두기김치 : Kakdughi-kimchi € 4,00 (140g)
= rapa bianca fermentata con spezie e peperoncino

C9- 땅콩연근조림 : Yeongeun-zorim

€ 4,00 (100g)

= radice di loto e arachidi rosolati in salsa di soia Lee’s

C4- 무생채 : Mu-seangchae

€ 4,00 (120g)

= rapa bianca condita in agrodolce con peperoncino

C10- 야채무침 : Yachae-mucim

€ 3,00

= insalata di cavolo cappuccio con salsa speciale Lee’s

C5- 무초절임 : Mucio-jeolim

€ 4,00 (120g)

= rapa bianca condita in agrodolce e marinata con barbabietola

C11- 야채볶음 : Yachae-bokkum

€ 5,00

= verdure saltate in salsa Lee’s

02 3826 5350
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ANTIPASTI
Jeonchae

전채

A1- 고기만두 : Goghi-mandu

A6- 감자전 : Gamja-jeon
= frittella di patate (senza farina di frumento)

€ 6,00 (4pezzi)

= ravioli al vapore con verdure e carne

A2- 김치만두 : Kimchi-mandu

A7- 김치전 : Kimchi-jeon

€ 6,00

= frittella di kimchi e uova

€ 6,00 (3pezzi)

= ravioli al vapore con kimchi

A3- 소고기말이 : Sogoghi-mari

€ 6,00

A8- 야채메밀전 : Yachae-memil-jeon € 6,00
= frittella di grano saraceno con verdure e uova

€ 7,00

= involtini di manzo marinato in salsa di soia con dentro
fagiolini rosolati e conditi con glassa di salsa Lee’s

A9- 해물파전 : Haemulpa-jeon

A4- 두부김치 : Dubu-kimchi

A10- 모둠전 : Modum-jeon

€ 8,00

= frittella di frutti di mare* con cipollotti e uova

€ 6,00

= tofu al vapore con kimchi rosolato

€ 13,00

= frittelle miste (dal n°A6 al n°A9)
*Surgelati

A5- 춘권튀김 : Ciunkwon-tuighim € 6,00 (6pezzi)
= involtini fritti di foglio di farina con dentro verdure

SALSE ARTIGIANALI di LEE’S NAGRIN
1. LEE’S GAN-JANG :salsa di soia Lee’s (125ml)

€ 4,00

2. LEE’S DRESSING : condimento per insalata (500ml)

€ 8,00

3. LEE’S SALSA BULGOGHI : condimento per marinare la carne (500ml) € 8,00
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RISO, SPAGHETTI
Bap, Myeon

밥, 면

KIMBAP: riso al vapore condito e avvolto in alga
essiccata con vari ingredienti cotti.

R1- 흰밥 : Huin-bap

€ 2,00

= riso bianco al vapore

R2- 영양밥 : Youngyang-bap

€ 7,00

= riso al vapore ai 7 cereali con giuggiole, fagioli,
semi di girasole, semi di zucca

R3- 궁중떡볶음 : Tteok-bokkeum

R8- 야채김밥 : Yachae-kimbap

= riso al vapore condito e avvolto in alga essiccata con rapa
agrodolce, spinaci, carota, cetriolo, bardana

R9- 리스김밥 : Lee’s-kimbap
€9,00

€ 11,00/12 pz.

€ 11,00/12 pz.

= riso al vapore condito e avvolto in alga essiccata con rapa
agrodolce, spinaci, carota, cetriolo, bardana, frittata

= gnocchi di riso saltati con verdure e manzo in salsa di soia Lee’s

R10- 김치김밥 : Kimchi-kimbap

R4- 야채궁중떡볶음 : Yachae-tteok-bokkeum €9,00

= riso al vapore condito e avvolto in alga essiccata
con kimchi rosolato, rapa agrodolce, spinaci, carota, cetriolo,
frittata

= gnocchi di riso saltati con verdure in salsa di soia Lee’s

R5- 잡채 : Japchae

€ 9,00

= spaghetti di fecola di patata dolce saltati con verdure, manzo
marinato e frittata in salsa di soia Lee’s

R6- 야채잡채 : Yachae japchae

€ 9,00

€ 11,00/12 pz.

R11- 불고기김밥 : Bulgoghi-kimbap € 12,00/12 pz.
= riso al vapore condito e avvolto in alga essiccata con manzo
marinato in salsa e grigliato, rapa agrodolce, spinaci, carota,
cetriolo, lattuga

= spaghetti di fecola di patata dolce saltati con verdure in salsa di soia Lee’s

R7- 짜장면 : Zajangmyeon

€ 9,00

= spaghetti in salsa di soia nera fermentata con pancetta fresca e verdure
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RISO, SPAGHETTI
Bap, Myeon

밥, 면

BIBIMBAP: riso al vapore con vari ingredienti cotti, mescolato in salsa**
(da scegliere una tra 3 tipi di salse)
1. salsa a base d’impasto di peperoncino fermentato Lee’s (GOCIU-JANG))
2. salsa di soia Lee’s (GAN-JANG)
3. salsa a base d’impasto di soia fermentata Lee’s (DOEN-JANG)

R12- 야채비빔밥 : Yachae-bibimbap

€ 10,00

= riso al vapore mescolato in salsa a scelta** con spinaci, rapa, germogli di soia gialla, carota,
zucchine, funghi, cavolo viola, lattuga, pinoli e noci

R13- 불고기비빔밥 : Bulgoghi-bibimbap

€ 13,00

= riso al vapore mescolato in salsa a scelta** con manzo marinato in salsa bulgoghi Lee’s e saltato
(Bulgoghi), germogli di soia, alga essiccata e verdure saltate

R14- 제육비빔밥 : Geyuk-bibimbap

€ 13,00

= riso al vapore mescolato in salsa a scelta** con pancetta fresca di suino saltata in salsa piccante Lee’s
(Geyuk-bokkum), germogli di soia, alga essiccata e verdure saltate

R15- 날치알비빔밥 : Nalcial-bibimbap

€ 13,00

= riso al vapore mescolato in salsa a scelta** con uovo di pesce volante*, kimchi rosolato, spinaci,
rapa, germogli di soia gialla, carota, zucchine, cavolo viola e alga essiccata
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*Surgelati

Lee’s Korean Restaurant Nagrin
Via G.Fara 17 Milano

PESCE, CARNE
Saengsun, Goghi

생선, 고기

P1- 해물볶음 : Haemul-bokkum

€ 14,00

P4- 소불고기(설깃살) : So-bulgoghi

€ 15,00

= frutti di mare misti*(calamari, cozze, gamberi) saltati
con verdure in salsa di peperoncino Lee’s

= noce di manzo marinato in salsa bulgoghi Lee’s
e saltato con verdure (cipolla, carota, cipollotti e peperone)

P2- 오징어초무침+충무김밥 : Ojingo-ciomucim € 15,00

P5- 닭불고기(허벅지) 구이 : Dak-bulgoghi

= calamari* scottati e raffreddati, conditi con verdure
fresche e mela in salsa piccante agrodolce Lee’s
+ riso al vapore condito e arrotolato in alga essiccata

= sovracoscia di pollo marinata in salsa bulgoghi Lee’s
(o in salsa bulgoghi piccante Lee’s) e saltata con verdure
(cipolla, carota, cipollotti e peperone)

P3- 장어구이 : Jango-gui

€ 18,00

= anguilla* marinata in salsa di soia dolce e grigliata
servita su un letto di porro saltato e chips di zenzero
con glassa di salsa Lee’s

*Surgelati

P6- 제육볶음(삼겹살): Geyuk-bokkum

€ 13,00

€ 13,00

= pancetta fresca di suino saltata in salsa piccante Lee’s
con verdure (cipolla, carota, cipollotti e peperoncini)

Per ulteriori allergie si prega di contattare il ristorante telefonicamente.

02 3826 5350
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DOLCI, BIRRE, BEVANDE
다과, 맥주, 음료

B4. Sujeonggwa** 수정과** (500ml)
€ 10,00
= bevanda di cannella e zenzero
dolcificata naturalmente con cachi essiccati

**PRODUZIONE PROPRIA

D1. Yakgwa 약과
€ 5,00 (5pezzi)
= biscotti di impasto di farina con miele

B5. Sikhye 식혜 (238ml)
= bevanda di riso fermentato

€ 3,00

D2. Osek kyungdan 오색경단
€ 6,00 (5pezzi)
= dolci di riso con marmellata di fagioli rossi
ricoperti di polvere di cannella, sesamo nero,
sesamo bianco, soia verde e soia gialla

B6. Insam D 인삼드링크 (120ml)
= bevanda di ginseng e miele

€ 3,00

B7. Aloe juce 알로에 쥬스 (500ml)
= succo di aloe con polpa

€ 6,00

B8. Phodo juce 포도 봉봉 쥬스 (238ml)
= succo d’uva con polpa

€ 3,00

B9. Acqua naturale 생수 (500ml)

€ 1,50
€ 1,50

D3. Hodugangjeong** 호두강정**
= noci caramellate

€ 6,00 (5pezzi)

B1. CASS (birra coreana) (330ml, Alc. 4.5%)

€ 4,00

B2. Menabrea (bionda) (660ml, Alc. 4.8%)

€ 7,00

B10. Acqua frizzante 탄산수 (500ml)

B3. Mongozo Premium Pils (330ml, Alc. 5.0%)

€ 5,00

B11. Bibita in vetro 탄산음료 (330ml)
€ 3,00
(Coca-cola, coca-cola Zero, Fanta, Sprite)
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LIQUORI e VINI COREANI,
VINI ITALIANI
한국술, 이탈리아산포도주
V1. Pinot Grigio Trentino (75cl)

€ 18,00

V2. Chardonnay Trentino (75cl)

€ 18,00

€ 10,00

V3. Langhe Arneis DOC “Tre Fie” (75cl)

€ 30,00

€ 14,00

V4. Chianti Casa Antica (75cl)

€ 18,00

V5. Gutturnio Frizzante dei Colli Piacentini (75cl)

€ 16,00

V6. Sabbiato Bolgheri

€ 28,00

L1. Soju 소주 (350ml, alc.17%)
= grappa leggera di grano

€ 10,00

L2. Maggulli 쌀막걸리 (750ml, alc.6%)
= vino di riso fermentato
L3. Seoljoongmae 설중매 (375ml, alc.14%)
= vino di albicocca coreana

L4. Baekseju 백세주 (375ml, alc.13%)
€ 16,00
= vino di riso aromatizzato con erbe medicinali
L5. Bokbunja 복분자주 (375ml, alc.13%)
= vino di lampone nero coreano
L6. Hwayo 25 화요25
= vino di riso distillato

(375ml, alc.25%)

351 6666 986

lees.it

V7. Barolo DOCG Famiglia Marrone (75cl)

€ 75,00

V8. Prosecco extra Dry Palladio Treviso (75cl)

€ 18,00

V9. Casteldama Franciacorta Brut (75cl)

€ 25,00

€ 18,00

€ 30,00

L7. LeeGangDyun 이강뎐 오디증류주 (500ml alc.38%) € 75,00
= premium brandy di vino di riso con zenzero, pera e gelso

02 3826 5350

(75cl)

V10. Bellavista Alma Cuveé Franciacorta Brut (75cl) € 85,00

Lee’s Korean Restaurant Nagrin
Via G.Fara 17 Milano

Pranzo al sacco d’asporto

*incluso una bottigia d’acqua(500ml)

Dosirak

F1- Macedonia di frutta
(과일컵)
€ 3,00

도시락 *500ml 물 포함

Per ulteriori allergie si prega di contattare il ristorante telefonicamente.

D1- Curry dotbap (카레덮밥)

€8,50
€8,50

D8- Kimchi mandu (김치만두)

= riso con salsa di soia nera fermentata con carne e verdure

= ravioli al vapore con kimchi e verdure

D3- Curry-myeon (카레면)

D9- Modum mandu (모둠만두)

€9,00

€10,00 (6pezzi)
€10,00 (5+2 pezzi)

= ravioli al vapore misti

= spaghetti con salsa curry coreana con verdure

D4- Zajang-myeon (짜장면)

€10,00 (7pezzi)

= ravioli al vapore con verdure e carne di pollo

= riso con salsa curry coreana con verdure

D2- Zajang dotbap (짜장덮밥)

D7- Goghi mandu (닭고기만두)

€10,00

= spaghetti con salsa di soia nera fermentata con pancetta e verdure

D10- Lee’s Kimbap (리스김밥)

D5- Japchae (잡채)

= riso condito e avvolto in alga essiccata con bardana,
rapa agrodolce, spinaci, carota, cetriolo, frittata

€10,00

= spaghetti di fecola di patata dolce conditi con verdure e manzo

D6- Yachae Japchae (야채잡채)

€10,00

= spaghetti di fecola di patata dolce conditi con verdure

02 3826 5350
351 6666 986
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D11- Yachae Kimbap (야채김밥)

€11,00

€11,00

= riso condito e avvolto in alga essiccata con bardana,
rapa agrodolce, spinaci, carota, cetriolo

Lee’s Korean Restaurant Nagrin
Via G.Fara 17 Milano

Pranzo al sacco d’asporto

Per ulteriori allergie si prega di contattare il ristorante telefonicamente.

*incluso una bottigia d’acqua(500ml)

Dosirak

도시락 *500ml 물 포함

SALSA A SCELTA per Bibimbap

(da scegliere una tra 3 tipi di salse)
1. (GOCIU-JANG) salsa a base d’impasto di peperoncino fermentato Lee’s
2. (GAN-JANG) salsa di soia Lee’s
3. (DOEN-JANG) salsa a base d’impasto di soia fermentata Lee’s

D12- Yachae Bibimbap (야채비빔밥)

€10,00

D16- Ojingo-bokkum (오징어볶음)

= calamaro* saltato in salsa piccante Lee’s con verdure
+ riso + insalata di cavolo cappuccio + 3 contorni del giorno

= riso al vapore mescolato in SALSA A SCELTA con spinaci, rapa, germogli di soia gialla, carota, zucchine, funghi, cavolo viola, lattuga,
pinoli e noci

D17- Jango-gui (장어구이)

D13- Bulgoghi Bibimbap (불고기비빔밥)

D18- Geyuk bokkum (제육볶음:삼겹살)

€13,00

= riso al vapore mescolato in SALSA A SCELTA con manzo marinato in
salsa bulgoghi Lee’s e saltato, verdure saltate, germogli di soia gialla
e alga essiccata

D14-Geyuk Bibimbap (제육비빔밥)

€13,00

= riso al vapore mescolato in SALSA A SCELTA con pancetta fresca di
suino saltata in salsa piccante Lee’s, verdure saltate, germogli di soia
gialla e alga essiccata

D15- Nalcial Bibimbap (날치알비빔밥)

€13,00

= riso al vapore mescolato in SALSA A SCELTA con uova di pesce volante*,

€15,00

€19,00

= anguilla* marinata in salsa di soia dolce e grigliato
+ riso + insalata di cavolo cappuccio + 3 contorni del giorno

€15,00

= pancetta fresca di suino saltata in salsa piccante Lee’s con verdure
+ riso + insalata di cavolo cappuccio + 3 contorni del giorno

D19- Dak bulgoghi (닭불고기:닭허벅지)

€15,00

= sovracoscia di pollo marinata in salsa bulgoghi Lee’s e saltato con verdure
+ riso + insalata di cavolo cappuccio + 3 contorni del giorno

D20- So bulgoghi (소불고기:설깃살)

€16,00

= noce di manzo marinato in salsa bulgoghi Lee’s e saltato con verdure
+ riso + insalata di cavolo cappuccio + 3 contorni del giorno

kimchi rosolato, spinaci, rapa, germogli di soia gialla, carota, zucchine,

*Surgelati

cavolo viola e alga essiccata

02 3826 5350
351 6666 986

lees.it

Lee’s Korean Restaurant Nagrin
Via G.Fara 17 Milano

