
PRANZO 10.80 € A PERSONA
BEVANDE E DESSERT SONO ESCLUSI DAL PREZZO FISSO



 KOBACHI · ANTIPASTI * 

	100 ravioli di gamberi e carne 4 pezzi 

  dumpling with shrimps and meat

 101 ravioli di carne al vapore 4 pezzi 

  dumpling with meat

 102 ravioli di verdure 4 pezzi

  dumpling with vegetables

 105 pane fritto fried chinese bread 

	106 wanton crispy fried chinese dumpling

 108 tofu crudo

  formaggio di soia con salsa di soia e cipollotto 

	109 harumaki 2 pezzi

  involtini giapponesi con verdure e gamberi

 110 edamame  

  baccelli di soia bolliti

	 111 nuvole di drago shrimps chips

 112 goma wakame 

  misto di alghe speziate

	 113 involtino vietnamita 2 pezzi

  spring roll vietnam style

	114 involtino primavera 1 pezzo

  chinese spring roll

MENÙ ALL YOU CAN EAT:

Potrete mangiare quanto volete al prezzo fisso di 10.80 €.

Se del cibo viene avanzato nel piatto verrà addebitata
una penale variabile dai 4.00 ai 25.00 €.

Le Bevande e i Dessert sono esclusi dal prezzo fisso.

La consumazione è obbligatoria per tutti gli occupanti del tavolo.

Non è possibile richiedere modifiche ai piatti del menù.

* Prodotti Surgelati
Le pietanze possono subire variazioni causate dalla reperibilità sul mercato, in 
caso di mancanza di prodotti freschi la cucina si serve di prodotti surgelati di 

alta qualità.

Gli alimenti preparati nel nostro locale possono contenere tracce di cereali 
contenenti glutine, crostacei, arachidi, pesce, uova, soia, latte, semi di sesamo, 

sedano, frutta a guscio, senape, molluschi, solfiti, lupini.

Tutti i nostri piatti contengono glutammato di sodio.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, si prega di informare preventivamente il 
cameriere su intolleranze o dieta vegetariana.



 ZUPPA *

	200 miso soup
  zuppa di alghe, soia con tofu e cipolle

 201 osumashi
  zuppa di surimi, gamberetti e alghe

 202 zuppa di verdura 
  vegetables soup

 
 INSALATA *

 con salsa di sesamo e salsa tonnata

 203 tako salad 
  insalata mista con polipo

	204 california salad
  insalata mista con surimi, avocado e gamberi

 205 insalata mista con salsa di sesamo
  mixed salad with sesame sauce

 206 salmon salad
  insalata mista con salmone

	207 seafood salad
  insalata mista con pesce misto crudo

 

 URAMAKI *

 rotolo con riso esterno, 8 pezzi

	300 uramaki maguro maionese, tonno, avocado

	 301 california roll maionese, surimi, avocado 

  

	302 vegetarian roll

  maionese, verdure fritte e sesamo

 303 spicy salmon roll 

  maionese, salmone, peperoncino  e sesamo

	306 rainbow roll 4 pezzi

  in: maionese, surimi, avocado | out: pesce misto

	 307 rainbow deluxe 4 pezzi - in: ebi tempura 

  top: salmone, tonno, pesce bianco, ebi, avocado

 308 uramaki ebiten 

  maionese, gambero fritto, salsa teriyaki

 309 shake uramaki maionese, salmone, avocado

 310 philadelphia roll salmone, avocado, philadelphia

	311 super salmon roll 4 pezzi

  tonno cotto, maionese, avocado, menta,   

  salmone, salsa teriyaki  | fritto

 312 hot spicy roll tonno fritto, salsa tonnata,

  sesamo, peperoncino

 313 chicken roll pollo fritto, maionese, sesamo

 314 tiger roll 4 pezzi 

  in: maionese, gambero fritto | out: salmone



 HOSOMAKI * rotolini con alga esterna, 8 pezzi

 
 315 shake maki salmone 

  

	316 tekka maki tonno

  
	 317 ebi maki gambero cotto

  
	318 avocado maki avocado

  

 319 suzuki maki branzino

   

	 320 kappa maki cetrioli 

 
 NIGIRI *

 pallina di riso con filetto di pesce crudo, 2 pezzi

 321 tonno  

	322 salmone

 323 ika calamaro crudo

 324 orata

 325 polipo  

	326 gambero cotto

 SUSHI E SASHIMI *

	327 sushi misto 8 nigiri, 4 hosomaki, 2 uramaki

  

	 329 nigiri misti scottati alla fiamma 

 CHIRASHI *

 ciotola di riso con pesce crudo

	332 chirashi misto

  salmone, tonno, pesce bianco

	 333 shakedon 

  salmone

	  

 TEMAKI *

 cono con alga esterna, 1 pezzo

	335 shake temaki 

  salmone, avocado, salsa tonnata

 336 spicy salmon temaki 

  salmone piccante, salsa tonnata

 337 ebiten temaki

  gambero fritto, salsa tonnata 

	338 vegetarian temaki

  salsa tonnata, avocado, cetriolo, alghe speziate

 

 COMBO *

	 339 combo 

  5 sashimi, 5 nigiri, 6 hosomaki, 2 uramaki



 FUTOMAKI *
 rotolo grande con alga esterna, 4 pezzi

	342 futomaki fritto tonno cotto, maionese, avocado, 

  menta, salmone, salsa teriyaki  

	 343 ebiten futomaki

  gambero fritto, maionese, avocado, salsa teriyaki

	 345 salmon futomaki salmone, avocado, maionese 

 TEMPURA · FRITTURA *

 401 ika tempura calamari

 402 tempura mista gamberoni e verdure miste

 403 chicken katsu pollo 

	404 yasai tempura verdure miste

TEPPAN · GRIGLIA *

	 501 sake teppan salmone 

 502 suzuki teppan branzino 

	504 yakitori spiedini di pollo in salsa teriyaki

	 506 spiedini di gamberi max 2 pezzi a persona

 RISO *

	600 riso bianco white rice

 601 riso cantonese cantonese rice  

	 602 riso con verdure rice with vegetables

	 603 riso con pollo e curry
  rice with chicken and curry

 604 riso satay rice with satay

 605 riso con salmone rice with salmon  

	606 riso saltato con gamberi rice with shrimps

 PASTA SALTATA *

 700 yakiudon al curry
  spaghetti di riso con curry, gamberi e verdure

	701 yakiudon spaghetti di riso con gamberi e verdure
  
 702 spaghetti di riso con gamberi e verdure 
	 	 rice noodles with shrimp and vegetables

	703 spaghetti di soia piccante con carne di maiale
  spicy soy noodles with pork 

	 704 spaghetti di soia con gamberi e verdure 
  soy noodles with shrimp and vegetables

	 705 spaghetti di riso con curry, verdure,
  peperoni e cipolla
  rice noodles with curry, vegetables, peppers and onion

 706 pasta pad thai guo tiao con pollo
  pad thai noodles with chicken

 707 pasta pad thai guo tiao vegetariana
  pad thai noodles with vegetables

	708 pasta pad thai guo tiao con gamberi
  pad thai noodles with shrimps 

 709 ramen 
	 	 spaghetti giapponesi in brodo con gamberi e alghe



 saltati *

	800 pollo al curry | thai chicken with thai curry

 801 pollo con mandorle chicken with almonds 

 802 pollo con patate chicken with potato

 803 pollo gong bao chicken spicy

 804 pollo in agrodolce sweet and sour chicken

 805 pollo alle spezie thai thai style chicken

	806 pollo agropiccante sweet and spicy chicken

 824 pollo con verdure chicken with vegetables 

 807 vitello con verdure veal with vegetables

 808 vitello con peperoni veal with peppers 

 809 vitello al curry | thai veal with curry thai

 810 maiale con verdure pork with vegetables

 811 maiale piccante ai tre gusti
  three flavors spicy pork

 819 maiale con patate pork with potatoes

	820 maiale con cipolle pork with onions

	 812 gamberi al curry | thai thai curry shrimp 

	813 gamberi in salsa agrodolce
	 	 sweet and sour shrimp

	 821 gamberi con verdure shrimp with vegetables

 814 tofu con verdure tofu with vegetables

 815 tofu piccante con trito di maiale
	 	 spicy tofu with pork

	816 misto di verdure saltate chop suey

	 829 calamari con verdure cuttlefish with vegetables 



www.sanyasushi.com
www.famosogroup.com


