
DOLCI AL VASSOIO

BEVANDE

CAFFÈ

CAFFÈ DECAFFEINATO

CAFFÈ D’ORZO

CAFFÈ AL GINSENG

CAFFÈ CORRETTO

COCA COLA - COCA COLA ZERO - FANTA - SPRITE - THE VERDE FREDDO

BIRRE IN BOTTIGLIA

SAKE

ASAHI 50 cl. 

Liscia e corposa, è una delle più diffuse in Giappone

SAPPORO 65 cl. 

A bassa fermentazione, ha un sapore leggermente amarognolo e un’aroma di cereali e mandorla.

Iki ginger 33 cl.

Iki allo zenzero è una birra di colore ambrato con gusto ricco e piccante

6 €

MARIANO COMENSE

PRANZO
CON FORMULA
OPEN SUSHI
Ordina tutto il sushi che desideri

al prezzo promozionale di 15,00 euro

Ordina tutto il sushi che desideri al prezzo promozionale di 15 E
Beverage e dolci esclusi. Coperto incluso.

La scelta del menù Open Sushi è valida solo se fatta da tutto il tavolo.
Ogni tavolo può ordinare per un massimo di due volte a persona.

I piatti possono essere ordinati un massimo di due volte a ogni singola ordinazione.
E’ possibile ordinare un piatto caldo a singola ordinazione.

Eventuali eccessi ordinati verranno conteggiati a parte.

L’ordine di consegna delle pietanze varia in base ai tempi di preparazione 

di ogni piatto, senza distinzione tra antipasti, primi e secondi.

LEGENDA
Vegetariano/Vegano

Senza glutine

Piccante

Uovo

Lattosio

Cotto

In tutti i nostri uramaki è presente il sesamo. Le voci in grassetto contengono allergeni. Richiedi la tabella allergeni completa al 
personale di sala. L’ordine di consegna delle pietanze varia in base ai tempi di preparazione di ogni singolo piatto, senza 
distinzione tra antipasti, primi e secondi. Il nostro sushi senza glutine viene preparato con l’utilizzo di riso bianco. 
La contaminazione da glutine può verificarsi a causa di operazioni di cucina di tutti i giorni. I prodotti della pesca 
somministrati vengono acquistati freschi, e in tal caso preventivamente sottoposti ad un trattamento di abbattimento rapido a 
-24°C per 24 ore come previsto da REG. CE853/04. oppure vengono acquistati già abbattuti.

1 €

1.2 €

1.5 €

1.5 €

1.5 €

ACQUA 75CL

AMARO

SAKE BICCHIERE

THE CALDO

CALICE DI VINO

2.5 €

5 €

4 €

3.5 €

5 €

3.5 €

6 €

11€

5 €

SAKE JUNMAI GINJO 

Prodotto con riso raffinato a bassa temperatura per oltre il 50%. 300ml / 15%

SAKE SIERRA COLD JUNMAI GINJO 

Prodotto usando un lievito madre. 300ml / 12%

11 €

11€



ANTIPASTI

TEMAKI 1 pezzo
TEMAKI VEGETABLE Cetriolo, avocado, insalata e philadelphia

SALMONE Salmone, mandorle, insalata e salsa teriyaki

SALMONE GUACAMOLE Tartare di salmone, guacamole e salsome in tempura

TOKYO Tartare di tonno, avocado, salsa spicy, tobiko, erba cipollina

DOUBLE SALMON Salmone in tempura, tartare di salmone e philadelphia

TEMAKI SPICY Salmone, avocado e salsa spicy 

HOSSOMAKI 6 pezzi

SAKE’ Salmone 

CHEESE Salmone, philadelphia 

KAPPA Cetriolo

ROLL SHABU SALMONE CRUDO 8 PEZZI

SALMONE CRISPY Tartare di salmone, Philadelphia, mandorle e salsa teriyaki

OYES Tartare di salmone, philadelphia, carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki, salsa spicy e 

crunch 

SUPER NACHOS Tartare di salmone, philadelphia, nachos, guacamole e pomodoro fresco 

GODZILLA Tartare di salmone, philadelphia, carpaccio di avocado esterno, crema di edamame, 

salsa spicy, tobiko, crunch 

GREEN Salmone, philadelphia, avocado ed erba cipollina 

FUYU Salmone, avocado, philadelphia all’interno con carpaccio di salmone esterno 

WAKAME ROLL Salmone, maionese, crunch all’interno con carpaccio di salmone esterno e wakame 

NIGIRI 2 pezzi
SALMONE 

BRANZINO 

SALMONE SCOTTATO con salsa teriyaki 

ROLL SHABU SALMONE IN TEMPURA 8 PEZZI
DOUBLE SALMON Salmone in tempura, maionese, carpaccio di salmone esterno, philadelphia 

SALMONE SCOTTATO Salmone in tempura, maionese, carpaccio di salmone esterno scottato, 

salsa ponzu, erba cipollina

SALMONE GUACAMOLE Salmone in tempura, maionese, carpaccio di salmone esterno e guacamole

KORN SALMON Salmone in tempura, maionese, carpaccio di salmone crudo esterno, crema di 

mais, crunch

ROLL SHABU PESCE COTTO 8 PEZZI

MIURA ROLL Salmone cotto, maionese, teriyaki esterno e kadaif 

ROLL IN TEMPURA 8 PEZZI
TORY ROLL in tempura con all’interno pollo fritto e philadelphia ricoperto esternamente da  

salsa teriyaki 

SHUMO Roll in tempura con salmone cetriolo e esterno salsa teriyaki  

FRY in tempura con salmone, philadelphia, teriyaki e kadaif 

ROLL SHABU TONNO CRUDO 8 PEZZI
AMAZON Tartare di tonno, salsa spicy, carpaccio di tonno esterno, salsa teriyaki, spicy e crunch 

SPICY TUNA CRUNCH Tartare di tonno, salsa spicy, crunch 

MANILA Tartare di tonno, salsa spicy, salsa hot chili e erba cipollina 

KURO ROLL Pesce misto, philadelphia, all’interno. Carpaccio di salmone esterno e crema di KURO 

con pezzetti di oliva nera

ROLL SHABU GAMBERO IN TEMPURA 8 PEZZI
KIYOMI ROLL  Gambero in tempura, maionese, carpaccio di avocado esterno e mandorle

MAGIC SHRIMP Gambero in tempura, maionese, crunch e salsa teriyaki

UMI ROLL Gambero in tempura, maionese, carpaccio di salmone esterno teriyaki e kadaif  

ROLL SHABU RISO VENERE  8 PEZZI
ISE ROLL Gambero cotto, avocado, maionese all’interno. Carpaccio di salmone esterno e teriyaki.

KAINO ROLL Salmone in tempura, maionese, tartare di salmone esterno e salsa spicy.

PIATTI CALDI 
RAMEN Spaghetti giapponesi in brodo di carne e di verdura con uovo in camicia (a scelta del cliente Uovo) 

SHIRIMP RICE Riso saltato con verdure, uova, gamberi condito con soia 

YAKI TORY RICE Riso saltato con verdure, uova e pollo condito con soia

VEGETABLE RICE Riso saltato con verdure e uova condito con soia

YAKI UDON Pasta udon con verdure e gamberi condito con soia 

YAKI UDON TORY Pasta udon con verdure e pollo condito con soia 

VEGETABLE UDON Pasta udon con verdure condito con soia

ROLL SHABU POLLO IN TEMPURA  8 PEZZI
CHICKEN ONION Pollo in tempera, maionese, cipolla fritta e salsa teriyaki 

EDAMAME Fagiolini di soia

RISO BIANCO servito con sesamo

GYOZA CARNE Ravioli giapponesi ripieni di pollo e verdure (3 pezzi)

GYOZA VERDURE Ravioli giapponesi di verdure (3 pezzi)

MISO SOUP Zuppa di miso , tofu e alghe wakame essiccate 

MISO SOUP PICCANTE Zuppa di miso, tofu e alghe wakame essiccate, peperoncino 

TARTARE DI SALMONE servita con salsa ponzu

FUKURO Fagottini di gamberi e verdure fritti (2 pezzi) 

TATAKI DI SALMONE Carpaccio di salmone in crosta di sesamo, salsa ponzu (4 pezzi) 

HARUMAKI Involtini di verdura  

CIRASHI di salmone crudo su letto di riso cotto con sesamo.

CHIGIZU palline di riso in tempura, tartare di salmone esterna con aggiunta di salsa di mango e 

salsa teriyaki. (2 pz)

POKE BOWL Insalata di salmone crudo, sesamo, edamame, avocado tagliato e zenzero. 

Servita in una scodella di riso. 




