
TEPPANYAKI

*Il prodotto potrebbe essere congelato.

“Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni. E’ pertanto disponibile a richiesta un registro delle pietanze 
con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute. Gli allergeni sono evidenziati in rosso.”
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PHILADELPHIA
Philadelphia, avocado,

salmone/tonno
€ 18,00

ROLL TEMPURA
Gambero in tempura,

cetriolo
€ 18,00

FUJIYAMA
Granchio, salmone,

salsa piccante
€ 20,00

EBI TEMPURA
Tempura di gambero,

tobikko, cetriolo
€ 18,00

BLACK PEPPER
Tonno, pepe nero,

tobikko, cetriolo
€ 20,00

RADUGA
Granchio, salmone,

tonno, avocado
€ 20,00

WASABI MAYO MAKI
Granchio, salmone, avocado,

tobikko, wasabi mayo
€ 20,00

SHINTO WHITE MAKI
Mazzancolle impanate, tanuki,

cetriolo, uova di salmone,
lime, sfoglia di riso

€ 21,00

NAGOYA
Salmone uramaki,

cetriolo, avocado, anguilla
€ 20,00

MR CRUNCHY ROLL
Tempura di gambero,

cetriolo, insalata,
tobikko, tanuki

€ 20,00

TEMPURA MAKI FRAGOLE
Salmone, philadelphia,

fragole
€ 20,00

SHINTO MAKI SALMONE
Uramaki, tobikko,

tonno/salmone speziati
€ 20,00

LE MARAIS ROLL
Salmone, avocado,

tartare di capesante,
tobikko, tanuki

€ 22,00

TEMPURA MAKI
Roll in tempura di
tonno o salmone,

avocado
€ 18,00

SHINTO CHIPS ROLL
Roll tempura di gambero,
salmone scottato e sfoglia

di patate
€ 20,00

SHINTO IPANEMA ROLL
Salmone, avocado,

capesante, uova di salmone,
mango
€ 20,00

SPECIAL GOLDEN ROLL
Tempura di mazzancolle,

cetriolo, crema di formaggio,
salmone scottato, tanuki

€ 20,00

SHINTO ROLL ANACAPRI
Granchio, tanuki, cetriolo,

salmone, mozzarella
€ 21,00

SHIBUYA MAKI
Spigola impanata, crema
di formaggio, avocado,

salmone, tobikko
€ 20,00

SASHIMI ROLL
Salmone, tonno,

spigola, avocado, cetriolo
€ 22,00

SPECIAL KIYA ROLL
Tempura di gambero, crema

di formaggio,tanuki
€ 20,00

TRUFFLE ROLL
Tempura di asparagi,

spigola scottata,
olio di tartufo

€ 25,00

HARUMAKI ROLL
Tonno piccante, ripieno

di avocado e Philadelphia
€ 20,00

ROULETTE ROLL
Tonno, avocado, tataki

di tonno, caviale di pesce
volante
€ 21,00

TROPICANA ROLL
Tempura di mazzancolle,
arancia, fragole, salmone

€ 21,00

SHINTO CHEESY CRAB
Cheddar, tempura di granchio,

avocado
€ 21,00

BAKED ROLL
Salmone/tonno, cetriolo,

salsa piccante
€ 20,00

CRISPY RICE
Tonno/Salmone piccante,

tobikko
€ 20,00

SHINTO TOWER ROLL
Salmone,

tempura di gambero,
salsa di basilico

€ 20,00

Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni tra quelli elencati nell’allegato II (sotto riportato) del Regolamento (UE) 1169/2011.
E’ pertanto disponibile a richiesta un registro delle pietanze con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute. Gli allergeni sono evidenziati in rosso.
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ROULETTE ROLL
Tonno, avocado, tataki

di tonno, caviale di pesce
volante
€ 21,00

TROPICANA ROLL
Tempura di mazzancolle,
arancia, fragole, salmone

€ 21,00

SHINTO CHEESY CRAB
Cheddar, tempura di granchio,

avocado
€ 21,00

BAKED ROLL
Salmone/tonno, cetriolo,

salsa piccante
€ 20,00

CRISPY RICE
Tonno/Salmone piccante,

tobikko
€ 20,00

SHINTO TOWER ROLL
Salmone,

tempura di gambero,
salsa di basilico

€ 20,00

Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni tra quelli elencati nell’allegato II (sotto riportato) del Regolamento (UE) 1169/2011.
E’ pertanto disponibile a richiesta un registro delle pietanze con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute. Gli allergeni sono evidenziati in rosso.

SPECIAL ROLL

PHILADELPHIA
Philadelphia, avocado,

salmone/tonno
€ 18,00

ROLL TEMPURA
Gambero in tempura,

cetriolo
€ 18,00

FUJIYAMA
Granchio, salmone,

salsa piccante
€ 20,00

EBI TEMPURA
Tempura di gambero,

tobikko, cetriolo
€ 18,00

BLACK PEPPER
Tonno, pepe nero,

tobikko, cetriolo
€ 20,00

RADUGA
Granchio, salmone,

tonno, avocado
€ 20,00

WASABI MAYO MAKI
Granchio, salmone, avocado,

tobikko, wasabi mayo
€ 20,00

SHINTO WHITE MAKI
Mazzancolle impanate, tanuki,

cetriolo, uova di salmone,
lime, sfoglia di riso

€ 21,00

NAGOYA
Salmone uramaki,

cetriolo, avocado, anguilla
€ 20,00

MR CRUNCHY ROLL
Tempura di gambero,

cetriolo, insalata,
tobikko, tanuki

€ 20,00

TEMPURA MAKI FRAGOLE
Salmone, philadelphia,

fragole
€ 20,00

SHINTO MAKI SALMONE
Uramaki, tobikko,

tonno/salmone speziati
€ 20,00

LE MARAIS ROLL
Salmone, avocado,

tartare di capesante,
tobikko, tanuki

€ 22,00

TEMPURA MAKI
Roll in tempura di
tonno o salmone,

avocado
€ 18,00

SHINTO CHIPS ROLL
Roll tempura di gambero,
salmone scottato e sfoglia

di patate
€ 20,00

SHINTO IPANEMA ROLL
Salmone, avocado,

capesante, uova di salmone,
mango
€ 20,00

SPECIAL GOLDEN ROLL
Tempura di mazzancolle,

cetriolo, crema di formaggio,
salmone scottato, tanuki

€ 20,00

SHINTO ROLL ANACAPRI
Granchio, tanuki, cetriolo,

salmone, mozzarella
€ 21,00

SHIBUYA MAKI
Spigola impanata, crema
di formaggio, avocado,

salmone, tobikko
€ 20,00

SASHIMI ROLL
Salmone, tonno,

spigola, avocado, cetriolo
€ 22,00

SPECIAL KIYA ROLL
Tempura di gambero, crema

di formaggio,tanuki
€ 20,00

TRUFFLE ROLL
Tempura di asparagi,

spigola scottata,
olio di tartufo

€ 25,00

HARUMAKI ROLL
Tonno piccante, ripieno

di avocado e Philadelphia
€ 20,00

ROULETTE ROLL
Tonno, avocado, tataki

di tonno, caviale di pesce
volante
€ 21,00

TROPICANA ROLL
Tempura di mazzancolle,
arancia, fragole, salmone

€ 21,00

SHINTO CHEESY CRAB
Cheddar, tempura di granchio,

avocado
€ 21,00

BAKED ROLL
Salmone/tonno, cetriolo,

salsa piccante
€ 20,00

CRISPY RICE
Tonno/Salmone piccante,

tobikko
€ 20,00

SHINTO TOWER ROLL
Salmone,

tempura di gambero,
salsa di basilico

€ 20,00

Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni tra quelli elencati nell’allegato II (sotto riportato) del Regolamento (UE) 1169/2011.
E’ pertanto disponibile a richiesta un registro delle pietanze con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute. Gli allergeni sono evidenziati in rosso.

SPECIAL ROLL

* *

* *

*



DESSERT

Tortino al cioccolato fondente
con cuore morbido € 10,00

Fragole ripiene di cheesecake € 10,00

Shinto Cheesecake
al gusto di fragola/cioccolato/caramello € 10,00

Banana croquettes
Tempura di banana con fonduta di cioccolato
e gelato alla vaniglia € 10,00

Apple balls
con crema aromatizzata alla cannella € 10,00

Mochi Ice € 10,00

Scelta di gelati
Tè verde/sesamo nero/riso/vaniglia € 8,00

Selezione di frutta stagionale
con fonduta di cioccolato o gelato alla crema € 10,00

Tortino al cioccolato fondente
con cuore morbido €  10,00

Fragole ripiene di cheesecake €  10,00

Shinto Cheesecake
al gusto di fragola /cioccolato/caramello €  10,00

Banana croquettes
Tempura di banana con fonduto di cioccolato
e gelato alla vaniglia €  10,00

Apple balls
con crema aromatizzata alla cannella €  10,00

Mochi Ice €  10,00

Scelta di gelati
Tè verde/sesamo nero /riso/vaniglia €    8,00

Selezione di frutta  stagionale
con fonduta di cioccolato o gelato alla crema €  10,00

*Il prodotto potrebbe essere congelato.

“Tutte le pietanze possono contenere uno o più allergeni. E’ pertanto disponibile a richiesta un registro delle pietanze 
con il dettaglio degli ingredienti e degli allergeni in esse contenute. Gli allergeni sono evidenziati in rosso.”

*

*


