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Il primo Dim-Sum restaurant dall’appeal internazionale
che con i suoi bocconi raffinati incanterà e delizierà

l’intera città. Benvenuti da MEI Oriental Charme Restaurant.

A cura di Annalisa Boni; immagini di Daniele Pezzoni; 
location: MEI Oriental Charme Restaurant
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É una vera arte quella dei Dim-Sum che, in un “boccone che 
scalda il cuore”, come vuole la vera traduzione letteraria, è in 
grado di portare in tavola una cucina insolita, raffinata, un mix di 
profumi, di sensazioni, di sapori studiati per stupire e per delizia-
re. Vivere l’oriente, la Cina Meridionale e l’arte cantonese dell’al-
ta cucina significa assaporare la raffinatezza di MEI Oriental 
Charme Restaurant, il nuovo ristorante dall’attitudine asiati-
ca che, nel cuore di Brescia, ci accompagna in un viaggio unico e 
straordinario alla scoperta di sapori e profumi estremamente ri-
cercati. I Dim-Sum sono caleidoscopiche prime portate, un inno 
all’eleganza della gastronomia orientale, preparate quotidiana-
mente con materie prime di altissima qualità che danno risalto 
ad una carta davvero sorprendente come i Dim Sum all’astice in 
sfoglia di crauti rossi, alle capesante in sfoglia di zafferano oppu-
re di seppia con sfoglia al nero di seppia solo per citarne alcuni. 
MEI Oriental Charme Restaurant porta in scena uno stile 
gastronomico autentico ma al contempo innovativo che attinge 
alla tradizione secolare della più ricca e antica cucina orientale, 
valorizzata qui con un tocco contemporaneo. 
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MEI ORIENTAL CHARME RESTAURANT
Via Filippo Turati, 8 - Brescia BS [a pochi passi da piazzale Arnaldo]

Tel 030 3754063 • www.meidimsum.it

Nelle cucine del MEI Oriental Charme Restaurant prendo-
no vita tripudi gastronomici deliziosi, un raffinato gioco di tec-
niche moderne che da Hong Kong nei suoi dim sum bar & re-
staurant sono diventati una vera moda, esportata nelle maggiori 
capitali del mondo che oggi dettano tendenza.
Un viaggio gastronomico imperdibile reso possibile anche grazie 
alla grande esperienza e allo spirito di Sabrina, titolare di MEI 
Oriental Charme Restaurant, che ha saputo trasmettere le 
sue inclinazioni e contaminazioni culturali allo spirito del risto-
rante.  

Il grande respiro internazionale di MEI Oriental Charme Re-
staurant si specchia anche nella modernità della sua location, 
unica in città per fascino e carisma, dal design curato in ogni 
dettaglio, un invito alla convivialità per gustare un’esperienza 
unica a 360°. 
L’esperienza gastronomica infine si arricchisce di altre deliziose 
variabili come l’Anatra alla pechinese, il maiale alla Dong Po e 
una ricca lista di pesce che annovera in carta anche il celebre 
Black cod marinato con Hoisin e champagne. 
Un’esperienza incredibile e sofisticata nel centro di Brescia.


