Open Menu

PRANZO 4 PIATTI

11

,90€

a scelta da questo menu a

Sustainable Seafood
Restaurant

MAKI - ROLLS

JAPANESE WELCOME
Le proposte per iniziare.

Gli arrotolati di alga e riso proposti in diversi formati tutti fatti a mano.

Hosomaki

Verdure Mix

Verdure miste saltate alla piastra.

Wakame

Insalata di alga wakame* con sesamo
leggermente piccante.

Temaki

Futomaki

Rotolo di riso
a forma di cono
avvolto in Alga Nori.

Rotolo piccolo
di riso avvolto
in Alga Nori.

Zuppa di Miso

Rotolo grande
di riso avvolto
in Alga Nori.

Scegli tra
Alga Nori
Crèpes rosa alla soia
Crèpes bianca con sesamo.

Miso (soia e riso), alghe e tofu.

Edamame

Bacelli di soia* al vapore.

Salmon - 1 pz

Riso Bianco

Salmone*, Philadelphia,
avocado e sesamo bianco.

Tuna

Riso bianco non condito
e semi di sesamo bianchi.

Scegli tra
Alga Nori
Crèpes rosa alla soia
Crèpes bianca con sesamo.

Ebi Panketti - 2 pz

Gamberi argentini* in crosta di panko
serviti con salsa spicy orange.
Polpettine di polpo* tipiche giapponesi, maionese giapponese e salsa
tonkatsu.

Salmone* alla piastra, avocado,
briciole di panko, salsa Shi’S,
erba cipollina e sesamo bianco.

Ebi Tempura - 1 pz

Mazzancolla tropicale* in tempura,
maionese e lattuga.

Ebi - 1 pz

Futomaki
Panko

Mazzancolle tropicali* cotte,
Philadelphia, avocado e sesamo
bianco.

Salmon - 6pz
Salmone*.

Takoyaki - 2 pz

Panko - 2 pz

Tuna - 6pz

Chicken - 1 pz

Tonno a pinne gialle*.

Strisce di pollo* croccante,
Philadelphia e pomodoro.

Ebi - 6pz

Mazzancolle tropicali* cotte.

Veggie - 1 pz

Avocado, lattuga, tofu, pomodoro
e salsa alla rapa rossa.

Green - 6pz

Avocado e Philadelphia.

Temaki
Ebi Tempura

Spicy
Salmon

Uramaki

Uramaki
Tempura

Classici

Philadelphia - 4 pz

Salmone*, Philadelphia, avocado
e sesamo nero.

Rotolo
al contrario
con riso esterno
che avvolge
il ripieno.

Zuppa di
Miso

Sake Grill - 4 pz

Salmone* alla piastra, cetriolo,
maionese al wasabi
e sesamo bianco.

Tiger

Edamame

Tiger - 4 pz

Spicy Salmon - 4 pz

Tempura

Mazzancolle tropicali* in tempura,
Philadelphia, avocado, salmone* e
salsa teriyaki.

Tempura Ebi - 3 pz

Shi’S - 4 pz

California - 4 pz

Tempura di mazzancolle tropicali*.
Accompagnata da salsa sweet & chili.

Tempura Veggie - 4 pz

Tempura mista di zucchine, salvia,
rapa rossa e carote.
Accompagnata da salsa sweet & chili.

Mazzancolle tropicali* cotte, salsa
tuna, avocado e sesamo bianco.

Salmone* in tempura, Philadelphia,
avocado, briciole di panko e salsa
teriyaki.

Veggie - 4 pz

Hotate - 3 pz

Lattuga, pomodoro, Philadelphia,
briciole di panko, capasanta oceanica*
in tempura, salsa Shi’S e uova
di pesce volante oceanico*.

Lattuga, avocado, pomodoro, tofu,
cetriolo, maionese
e sesamo bianco.

Sake
Grill

Uramaki
Special

Club Maki - 4 pz

Strisce di pollo* croccante,
maionese, lattuga, salsa spicy
orange, polvere di bacon, frittatina
Japan style, pomodoro
e sesamo nero.

Le proposte di crudo.

Shi’s Chicken - 4 pz

Sashimi

Strisce di pollo* croccante, salsa
tuna, insalata, briciole di panko,
Philadelphia e salsa teriyaki.

Nigiri

Sake - 2pz

Ebi - 2 pz

Nigiri di mazzancolle tropicali*
cotte e riso.

Ebi

Maguro - 2pz

Sashimi di tonno a pinne gialle*.

Salmon - 2 pz

Amaebi - 2 pz

New Mexico - 4pz

Nigiri di gambero argentino*
crudo e riso.

Salmon

Suzuki - 2 pz

Nigiri di branzino e riso.

Tuna

Veggie Selection - 4pz

Avocado, Philadelphia, carote,
cetrioli, zucchine, salsa di avocado
ed edamame*.

Nigiri di salmone* e riso.

Sashimi
Sake

Philadelphia

Salmone*, salsa sriracha, erba
cipollina e sesamo bianco.

SUSHI

Sashimi di salmone*.

Veggie
Selection

Strisce di pollo* croccante,
maionese, polvere di crunchy tacos,
pomodoro, jalapeños, lattuga e salsa
spicy orange.

Tuna - 2 pz

Nigiri di tonno a pinne gialle* e riso.

BEVANDE
RICE - NOODLES

Bibite

Primi piatti per tutti i gusti.

Riso

Yakisoba

Soba

Scegli tra
Riso thai
Riso integrale

Spaghetti
di frumento

Spaghetti
di grano saraceno

Riso Pollo

Yakisoba

Soba Shi’s

Noodles saltati alla piastra con
mazzancolle tropicali*, salmone* e
zucchine.

Riso saltato alla piastra con
zucchine, pollo* e salsa teriyaki.

Riso Fish

Riso saltato alla piastra con carote,
zucchine, uovo,
mazzancolle tropicali*
e salmone*.

Yakisoba Hotate

Riso Curry

Yakisoba Green

Riso saltato alla piastra con piselli*,
pollo* croccante e curry.

Acqua Dolomia

Bottiglia pet 500 ml.
Bottiglia in vetro 750 ml.

Coca Cola
Coca Cola Zero

Noodles saltati alla piastra con tonno
a pinne gialle*, pomodori datterini,
bacon e zucchine.

Soba Kataki

Noodles saltati alla piastra con
pomodori datterini, lime, capesante
oceaniche* e prezzemolo.

1,40 €
2,80 €

Noodles saltati alla piastra con carote,
zucchine, mazzancolle tropicali*
e branzino.

Noodles saltati alla piastra con
zucchine, carote e pomodori datterini.

Bottiglietta di vetro
330 ml.

3,00 €

Galvanina Bio

Bottiglietta di vetro
355 ml.
3,80 €
Tè verde, Tè bianco aromatizzato
ai fiori di loto, Tè al limone,
Tè alla pesca, Aranciata, Gassosa

Birre

Riso Veggie

Asahi Dry

Lo sapevi ?

Riso saltato alla piastra con carote,
zucchine, pomodori datterini,
piselli* e uovo.

Bottiglia 500 ml.

Tutti i nostri
piatti a base

Kirin

di Sushi sono

Bottiglia 330 ml.

preparati
a mano

Sapporo

al momento

Lattina 650 ml.

dai nostri
sushimen

3,80 €
6,50 €

Iki

per garantirti

Aromatizzata allo zenzero
Bott. 330 ml.

il mix perfetto

Yakisoba

5,50 €

tra gusto,

Peroni senza glutine

freschezza

Bottiglia 330 ml.

e qualità.

4,80 €
4,80 €

MeantimeYakima Red

Riso
Fish

Birra artigianale inglese
Bott. 330 ml.

Non è mai abbastanza

Vuoi altri piatti oltre a quelli previsti dall’offerta Open?
Al prezzo di 2,00€ ciascuno puoi aggiungere fino a 4 piatti, a tua scelta, tra quelli presenti in questo menu.

vegan

vegetariano

piccante

pesce cotto

da condividere

* Prodotto decongelato.
I prodotti ittici serviti crudi vengono abbattuti, in ottemperanza al regolamento europeo 853/2004 sull’igiene alimentare.
La lista con tutti gli ingredienti e gli allergeni contenuti nei piatti del nostro menu è consultabile in cassa.

5,00 €

