PRIMA COLAZIONE (tutto il giorno)

Extra Bazar, colazione completa comprendente: pide (pane turco), açma (ciambella) e
simit (ciambella con sesamo), formaggio feta marinato, formaggio fresco con erbe, kaymak,
marmellata di albicocche, miele, crespella algerina, yogurt con frutta fresca, uovo sodo,
prosciutto di tacchino, sucuk (salsiccia turca), una spremuta d’arancia e caffè o tè
Per due persone
Colazione sana, yogurt turco leggero con macedonia di frutta e un bicchiere di spremuta
d’arancia fresca
Crespella (bahgrir), crespella nordafricana con miele e burro

ANTIPASTI (tutto il giorno)

10,00€
19,00€
6,90€
5,90€

BEIDES, frittata servita con pane
- plana (frittata semplice)
- con feta speziato e pomodoro
- con sucuk e peperoni

6,00€
7,00€
7,00€

Baleh Morgh, ali di pollo fritte con salsa barbecue

PANINI
Pita con falafel e salsa all’aglio
Pita al forno con sucuk e formaggio olandese
Pita con merguez (salsiccia magrebina) e salsa all’aglio
Pide con feta speziato e pomodoro
Pide sano con polpettone di pollo, formaggio olandese, uovo sodo e salsa di yogurt
Lawash ripieno di fettine di carne di vitello arrosto con marinata di tahini (pasta di sesamo),
anelli di cipolla, fagiolini, peperoni, funghi e salsa harissa
Pide con spiedini di pollo e maionese al curry

5,50€
5,50€
7,25€
5,00€
6,25€
8,25€
7,25€

INSALATE
Insalata di calamari, calamari fritti, fresca insalata di tabbouleh e salsa all’aglio
Insalata di falafel, falafel con un’insalata fresca di tabbouleh e salsa all’aglio
Insalata di pollo, spiedini di pollo alla griglia con un’insalata fresca di tabbouleh e
maionese al curry
Insalata Zaalouk, insalata con melanzane arrostite, pomodoro, insalata di taboulé e olive
marinate

9,25€
8,25€
9,25€
8,90€

PIATTI PICCOLI
Tepsi Böregi, pasta yukfa (sfoglia) fritta ripiena di feta, servita con insalata, haydari, olive,
noci e erbe aromatiche
Dürüm, kebab di manzo e agnello alla griglia con piyaz, arrotolato in un lawash e salsa allo
yoghurt con musir
Lahmacun, pizza turca con pomodoro, carne macinata di agnello e salsa all’aglio
(con formaggio € 6,50)
Humus con carne di vitello, fettine di carne di vitello arrosto con humus caldo,
un’insalata fresca di taboulé e lawash
Kebabe Baleh Morgh, ali di pollo grigliate con salsa barbecue e patate fritte
Lunch Dàndè, costine di vitello alla griglia (± 400 g) con salsa barbecue
e patate fritte
Pita Kalfsköfte, hamburger alla griglia di vitello con fichi e
pistacchi, servito con cipolle, salsa harissa, pomodoro, suçuk e sottaceti

Sigara Böregi, involtini di pasta yufka (sfoglia) fritti ripieni di feta, menta e
prezzemolo (3 pezzi)
Sarma, foglie di vite marinate ripiene di riso pilaf accompagnate da salsa allo yogurt con
musir (4 pezzi)
Calamari, calamari fritti con salsa all’aglio
Humus, mousse cremosa di ceci, olio di oliva, tahini e pane
Haydari, crema di yogurt con aglio e pane
Falafel con harissa e pane (4 pezzi)
Antipasto di Irfan, (minimo 2 persone), zaalouk, humus, haydari, sarma, peynir ezme,
sigara böregi e pane
Antipasto di Abdhul, (minimo 2 persone) sigara böregi, sigara sucuk, falafel, ali di pollo
fritte, salsa all’aglio e pane

8,90€
7,25€
6,25€
10,90€
10,25€
13,25€
10,50€

5,90€
5,90€
5,90€
10,50€

PRANZI COMPLETI (per minimo due persone)

Nahár, pranzo completo composto da zaalouk, haydari, humus, peynir ezme, sarma, sigara
böregi, spiedini di pollo, falafel, ali di pollo fritte, merguez, patate fritte e olive marinate

11,90€

p.p.

4,90€
7,25€
5,25€
5,25€
5,25€

Piatto del giorno, una specialità diversa ogni giorno

El Couscous (carne), kebab alla griglia di vitello, pollo e verdure, verdure arrostite, mix di
Shiraz e salsa allo zafferano
El Couscous (pesce), spiedino alla griglia di tonno fresco e gamberetti, verdure
arrostite, mix di Shiraz e salsa allo zafferano
Dolmé, peperone, melanzana e verza alla griglia con ripieno di carne macinata di vitello
e riso, salsa di pomodoro, haydari e patate fritte
Tavuk Sis Kebab, kebab alla griglia di petto di pollo marinato con zafferano e yoghurt,
con riso, maionese al curry, haydari e patate fritte
Yogurtlu Adana, kebab alla griglia di macinata di manzo e agnello con lawash, riso,
pomodoro alla griglia, salsa allo yoghurt con moesir e haydari
Piliç Sis Kebab, kebab alla griglia di filetto di cosce di pollo marinato con riso,
haydari e patate fritte
Royal Persian Lamb, stufato di carne di agnello, ceci e mandorle con riso e haydari
Dàndè, costine di vitello marinate alla griglia delicate (± 700gr.) con salsa barbecue, turli,
patate fritte e lawash
Kalfsköfte, carne macinata di vitello mescolata con pistacchi e fichi, haydari e patate fritte
Meeghoe, spiedini alla griglia di gamberetti con salsa delicata al curry, verdure alla griglia,
riso e insalata
Costoletta di agnello, stufata in una salsa speziata con fagioli e prugne, mix di Shiraz,
riso, salsa allo yoghurt con musir e insalata di taboulé

Tutte le nostre carni sono halal
*****
La no s t r a cucina grande è aperta dalla domenica al giovedì
fino alle 23, 00.
Venerdì e sabato fino alle 24, 00.

15,50€

p.p.

16,25€

p.p.

15,50€

p.p.

p.p.

6,50€
p.p.

6,25€

MENU PER BAMBINI (tutto il giorno)
Spiedino di pollo alla griglia e falafel con patate fritte, maionese, macedonia di frutta e
un gelato finale

7,25€

SUPPLEMENTI
8,90€

13,75€
13,90€
12,75€
13,75€
13,25€
13,25€
11,50€
16,50€
12,75€
13,25€
15,25€

PIATTI VEGETARIANI (a partire dalle ore 16.30)

Tepsi Bóregi, pasta yukfa (sfoglia) fritta ripiena di feta, servita con insalata, haydari, olive,
noci e erbe aromatiche
Mosàmma, piatto al forno con melanzane, patate, tofu, formaggio, nocciole, pomodoro con
riso e haydari
Gh’ti Koekoe, kuku verde e giallo, fungo portobello arrostito, falafel, pomodoro alla griglia,
composta di cipolle, olive, lawash, riso e haydari

Tutti i Bizar Bazar sono accompagnata di riso, mix di Shiraz, patate fritte, salsa allo yoghurt con
musir e insalata di taboulé.
Bizar Bazar (carne), kebab alla griglia di carne di vitello, pollo e verdure con uno stufato di
carne di manzo, mandorle e ceci e köfte di macinata di manzo e agnello
Bizar Bazar (pesce), spiedino di tonno fresco e gamberetti, con uno stufato di pesce,
cozze e salsa di pomodoro
Bizar Bazar (vegetariano), kebab di funghi grigliati con uno stufato di fagioli e prugne,
falafel, un carciofo grigliato e zaalouk

5,90€

PIATTI PRINCIPALI (a partire dalle ore 16.30)

ZUPPE
Sopa Tunesi, ricca zuppa di pesce tunisina con zafferano, salmone e frutti di mare
Zuppa New Delhi, crema di peperoni con pomodoro, peperoni e curry di Madras
Mercimek Çorbasi, zuppa lenticchie turca con sucuk fritta e yogurt
È possibile ordinare le zuppe anche come tagine (per minimo 2 persone)

SPECIALITÀ minimo due persone (a partire dalle ore 16.30)
5,25€

8,90€
9,90€
12,90€

Porzione supplementare di patate con maionese o riso
Porzione supplementare di pane
Porzione supplementare di insalata di taboulé
Porzione supplementare di salsa
Porzione supplementare di panna

2,90€
1,75€
2,90€
0,50€
0,50€

DESSERT (tutto il giorno)

Bahgrir ba Bastani, crespella con gelato alla vaniglia e frutta fresca
Yayla, Yogurt turco delicato con miele e noci
Sjàrbàt Bàstàni, sorbetto con frutta fresca e sciroppo alla menta
Oase con gelato di Ben e Jerry, (minimo 2 persone) grande dessert con spekkoek,
frutta turca, so-han (dolcetto persiano a base di miele e noci), mousse al cioccolato
e frutta fresca
Gelato di Ben e Jerry (shorties), nei gusti Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie,
Chunky Monkey e Strawberry Cheesecake

7,50€
5,25€
5,25€

6,50€

p.p.

3,60€

PER ACCOMPAGNARE IL CAFFÈ
Cheesecake con noci e datteri
Torta di mele di Dudok
Torta al cioccolato
Baclava
Caffè o Tè BAZAR, caffè o tè con baclava, frutta turca, pàsh màk (non disponibile in estate)
e so-han
Caffè con torta di mele di Dudok

4,50€
4,50€
4,50€
4,95€
4,90€
5,75€

STUZZICHINI (tutto il giorno)

Aperitivi misti Bazar, (minimo 2 persone) sigara böregi, sigara sucuk, mandorle affumicate,
olive, falafel e ali di pollo fritte con salsa all’aglio e harissa

6,90€

Sigara Sucuk, sfoglia fritta ripiena di formaggio e sucuk (3 pezzi)
Sigara Böregi, involtini di pasta yufka (sfoglia) fritti ripieni di feta, menta e prezzemolo (3 pezzi)
Humus, mousse cremosa di ceci, olio di oliva, tahini e pane
Haydari, crema di yogurt con aglio e pane
Peynir ezme, mousse di feta e di purea di peperoni e pane
Falafel, con harissa e pane
Calamari, calamari fritti con salsa all’aglio
Baleh Morgh, ali di pollo fritte con salsa barbecue
Mandorle affumicate, a porzione
Feta speziato, con pane
Olive marinate

5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
7,25€
6,25€
3,50€
3,75€
3,50€

p.p.

CAFFÈ / TÈ
Tè
(grande 3,75€)
Tè alla menta
(grande 3,90€)
Caffè
(grande 3,50€)
Espresso
(doppio 3,25€)
Cappuccino, Caffè latte
(grande 3,75€)
Irish Coffee, French Coffee o Spanish Coffee o Bailey’s Coffee
Carrajillo (espresso con brandy spagnolo)

LATTE

2,00€
2,90€

Latte / latte acido
Cioccolata (calda o fredda / con panna 3,25€), Fristi

SPREMUTE FRESCHE

3,25€
4,90€

Spremuta d’arancia, spremuta di pompelmo
Spremuta d’arancia, spremuta di pompelmo (grande)

ACQUA MINERALE
Sourcy rossa, Sourcy blu
Acqua del rubinetto, bicchiere 0,50€ / caraffa 2,00€

(0,75 litri 5,50€)

BIBITE
Cola, Cola light, Seven Up, Sisi, Soda (33 cl)
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green, Lipton Ice Tea Peach, Fernandes, AA-Drink
Bitter Lemon, Coca Cola, Tonic, Ginger Ale, Cassis
Succo di mele torbido Royal Club 100% naturale, Succo d’uva (bio), Succo di pomodoro
Orangina, Rivella light
Red Bull

BIRRE ALLA SPINA
Heineken bicchiere
Wieckse Bianca
Murphy’s Red

(piccola 2,50€/grande 3,90€)
(piccola 3,25€)
(0,5 litri 5,50€)

BIRRE IN BOTTIGLIA
Duvel
Kriek
Affligem blond (chiara), Affligem dubbel (doppio malto)
Affligem tripel (triplo malto)
Efes, birra turca
Heineken longneck
Desperados, Sol
Wieckse Witte birra rosé
Heineken 0.0, birra analcolica
Amstel Radler

DISTILLATI NAZIONALI
Ketel 1, Vieux, Apfelkorn, Oude Bokma, Coebergh, Safari, Jägermeister

DISTILLATI ESTERI
Havana Club (bianco/scuro), Tanqueray gin, Tequila silver, Wodka
Tequila Gold

WHISKEY
J.Walker Red, Jameson, Glenfiddich

PORTO / SHERRY / VERMOUTH
Porto (rosso/bianco), Sherry (medium/secco), Martini (bianco/rosso/secco)

APERITIVI / LIQUORI
Campari, Malibu
Ouzo, Sambuca, Southern Comfort, Amaretto, Bailey’s, Frangelico, Kahlua, Raki,
Tia Maria, Drambuie, Licor 43
Cointreau, Grand Marnier

DIGESTIVI
Joseph Guy, Calvados, Grappa
Courvoisier, Martell

2,50€
2,75€
2,50€
2,25€
2,75€
6,25€
4,25€

2,50€

2,50€
3,00€
2,75€
2,50€
2,50€
2,90€
4,50€
2,90€
3,75€
3,50€
4,50€
3,00€
3,90€
4,00€
3,00€
3,00€
4,25€
3,75€
2,25€
2,25€
3,00€

VINI DELLA CASA
BIANCO / Monterre / Francia (Sauvignon Blanc), vino fresco e leggero, con
evidenti note di limone e mela verde
BIANCO / Lindemans / Australia (Chardonnay),
vino fruttato dal gusto rotondo e perfetto, con intensi aromi di frutta gialla matura
ROSSO / Monterre / Francia (Merlot), vino morbido, delicato e rosso trasparente,
con tannini leggeri e aroma fresco
ROSSO / Lindemans / Australia (Shiraz/Cabernet Sauvignon), vino gradevole e
robusto, con accenti di ciliegia e pepe nero
ROSÉ / Monterre /Francia (Grenache), vino rosé fresco e secco dal ricco gusto
fruttato con un finale speziato
BIANCO DOLCE / Couperin Moelleux / Francia (Colombard/Ugni Blanc),
vino dolce dal gusto rotondo, con aromi di pesca albicocca
I nostri vini si possono anche ordinare in caraffa da 50cl a 12,00€
o in bottiglia a 19,50€

Luigi Bosca Finca La Linda / Argentina (Chardonnay), vino dal gusto pieno,
100% Chardonnay, non invecchiato in legno
Drostdy-Hof WMC / Sudafrica (Sauvignon Blanc), vino succoso, ricco di aromi al
frutto della passione, melone e ananas, leggero ed esotico
Vincente Gandia Nebla / Spagna (Verdejo), vino fresco e al tempo stesso
fruttato, con note verdi e un finale delicato
Arbos / Italia (Pinot Grigio), vino siciliano dal gusto fresco, ricco e speziato

3,25€
4,00€
4,25€
4,50€
5,00€

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

23,00€
21,00€
21,50€
21,50€

VINI ALLA CARTA, ROSSO
L’Excellence de Bonassia / Marocco (Merlot/Cabernet Sauvignon), vino
corposo invecchiato nel legno di quercia con accenti al pepe nero
Luigi Bosca Finca La Linda / Argentina (Malbec), vino speziato con accenti di
frutti rossi, sapore maturo e non troppo pesante
Bodegas Coto Rioja Crianza / Spagna (Tempranillo), vino dal bouquet caldo e
floreale e con finale pieno
Pasqua Passimento Romeo & Juliet / Italia (Merlot/Corvina/Croatina),
delizioso e romantico vino italiano realizzato, tra l’altro, con uva essiccata

23,00€
23,00€
23,50€
28,00€

VINI FRIZZANTI
Follador Prosecco Frizzante / Italia (Prosecco), vino semisecco e fruttato,
leggermente frizzante
Follador Prosecco Frizzante / Italia (Prosecco), piccolo (20 cl))
MVSA Cava Brut / Spagna (Parellada/Macabeo/Xarel-Lo), vino frizzante leggero,
fruttato e floreale, dai toni delicati ed effervescenti
Taittinger Brut Reserve /Francia (Pinot Meunier/Pinot Noir/Chardonnay),
champagne trasparente, rinfrescante e raffinato, leggermente frizzante

HOTEL BAZAR / ROTTERDAM

3,50€

3,50€

VINI ALLA CARTA, BIANCO

4,25€
4,50€
4,50€

3,50€

Camere in stile orientale, africano e sudamericano
Camera singola con colazione a partire da 70,00 €
Camera doppia con prima colazione a partire da 40,00 € a persona
WITTE DE WITHSTRAAT 16 • 3012 BP ROTTERDAM
TEL. +31(0)102065151
all@hotelbazar.nl • www.hotelbazar.nl

BAZAR / AMSTERDAM
ALBERT CUYPSTRAAT 182 • 1073 BL AMSTERDAM
TEL. +31(0)20 675 05 44
all@bazaramsterdam.nl • www.bazaramsterdam.nl

21,50€
5,50€
23,00€
55,00€

ITALIANO

