
PRIMI PIATTI

YAKI UDON |  Spaghettoni di grano duro saltati con uova, gamberi, julienne di verdure, 
polpa di granchio

YAKI SOBA | Spaghetti fi ni di grano duro,saltati con uova,gamberi e julienne di verdure

YAKITORY RICE | Riso al salto con pollo, uova e julienne di verdure

VEGETABLE RICE | Riso saltato con uova e julienne di verdure

SHRIMP RICE | Riso saltato con gamberi, uova e julienne di verdure

RAMEN DI MAIALE | Con mais, zucchine, carote, maiale, cipollotto, chips di alga nori, uovo marinato, naruto

RAMEN vegetale | Con mais, zucchine, carote, alghe wakame, cipollotto, chips di alga nori, funghi shitake, naruto

RAMEN DI MAIALE | Con mais, zucchine, carote, maiale, cipollotto, chips di alga nori, uovo marinato, naruto

RAMEN vegetale | Con mais, zucchine, carote, alghe wakame, cipollotto, chips di alga nori, funghi shitake, naruto

6

6

secondi PIATTI

TEMPURA DI GAMBERI E VERDURE
YAKI TORI | Spiedini di pollo in salsa teriyaki

POLLO AL CURRY

menù bimbi

PASTA AL POMODORO
COTOLETTA CON PATATINE

7

12

dessert

MOCHI | al pz.

dolci al vassoio
2

6 OPEN SUSHI
Ordina tutto il sushi che desideri

al prezzo promozionale di 15,00 euro

Bambini 10,00 euro (entro 12 anni)

BEVERAGE E DOLCI ESCLUSI. COPERTO INCLUSO.

condizioni formula open sushi
La scelta del menù Open Sushi è valida solo se fatta da tutto il tavolo.
Ogni persona al tavolo può ordinare un massimo 3 volte, con limite di 4 portate per ordine.
Le voci evidenziate sono escluse dall’Open Sushi.
Possono essere ordinate e conteggiate a parte con prezzo scontato differente dal menù alla carta.
L’ordine di consegna delle pietanze varia in base ai tempi di preparazione di ogni singolo piatto
senza distinzione tra antipasti, primi e secondi.
Eventuali eccessi ordinati con formula Open Sushi verranno conteggiati a parte.

1 - È possibile ordinare solo una porzione della 
categoria contrassegnata per persona.

Piatto vegetariano

Piatto piccante



sashimi1 - 6 pz.

SALMONE

antipasti

RISO BIANCO AL VAPORE
EDAMAME | Fagioli di soia bolliti

MISO SOUP | Zuppa di miso, tofu e alghe wakame essicate

MISO SOUP PICCANTE | Zuppa di miso, tofu, alghe wakame essicate con tabasco

GOMA WAKAME | Insalata di alghe verdi

RAVIOLI DI GAMBERO | Al vapore, fritti o alla piastra

RAVIOLI VERDI DI VERDURE | Al vapore, fritti o alla piastra

RAVIOLI DI POLLO | Al vapore, fritti o alla piastra

CEVICHE1 | Crudité di salmone, cipolla rossa, sedano, pomodorini, songino, lime, olio di oliva, sale e pepe

hand rolls

green | Crepes di soia, gambero in tempura, tartare di tonno, salsa yuzumiso

pink | Crepes di soia, salmone scottato, philadelphia, tartare di salmone, salsa teriyaki

seaweed | Tofu, avocado, alghe wakame esterne, salsa teriyaki

DAICHI ROLL | Iceberg, pomodorini, julienne di carote

veggie roll - 8 pz.

tuna roll - 8 pz.

AMAZON | Tartare di tonno, philadelphia, avocado, carpaccio di tonno esterno, crunch, salsa teriyaki e spicy 

TOKYO | Tartare di tonno, carpaccio di avocado esterno, tartare di tonno esterna, salsa teriyaki

special roll - 8 pz.

CRAB SALMON | Polpa di granchio, maionese, avocado, carpaccio di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki, philadelphia

CRAB TUNA | Polpa di granchio, avocado, salsa spicy, carpaccio di tonno esterno, philadelphia, salsa yuzumiso

chicken onion | Pollo in tempura, maionese, cipolla fritta, salsa teriyaki

temaki - 1 pz.

salmon | Salmone, avocado, maionese

ebiten | Gambero in tempura, salsa teriyaki

allora | Tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki

nigiri - 2 pz.

salmone
tonno
branzino 
ricciola
gambero cotto 
avocado 
gambero rosso

hosomaki - 6 pz.

salmone
tonno
branzino 
avocado
gambero cotto 

poke bowl

4

4

4

4

honolulu | Misticanza, avocado, mango, goma wakame, tonno, salsa ponzu, sesamo

tahiti | Misticanza, tofu, salmone, ikura, cetriolo, salsa yogurt

kahuna | Misticanza, tonno, salmone, cipolla rossa, avocado, edamame, cetriolo

black poke | Riso nero, mango, tonno, edamame, teryiaki, pomodorini, alghe wakame

4

4

4

4

honolulu | Misticanza, avocado, mango, goma wakame, tonno, salsa ponzu, sesamo

tahiti | Misticanza, tofu, salmone, ikura, cetriolo, salsa yogurt

kahuna | Misticanza, tonno, salmone, cipolla rossa, avocado, edamame, cetriolo

black poke | Riso nero, mango, tonno, edamame, teryiaki, pomodorini, alghe wakame

salmon roll - 8 pz.

SAKE AVOCADO | Salmone, avocado, philadelphia

MIURA MAKI | Salmone scottato, insalata, philadelphia, salsa teriyaki

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

CRUNCH | Tartare di salmone, crunch, carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki

ALMOND | Tartare di salmone, avocado, philadelphia, scaglie di mandorla esterno, salsa teriyaki

CRISPY SALMON | Tartare di salmone, philadelphia, polpa di granchio, salsa teriyaki. Fritto in tempura

shrimp roll - 8 pz.

BLUE | Gambero cotto, philadelphia, avocado, salmone scottato esterno, salsa teriyaki

PHILADELPHIA MAKI | Gambero al vapore, philadelphia, avocado

ANGY | Gambero in tempura, philadelphia, avocado, crunch, salsa teriyaki

gunkan - 2 pz.

salmon | Salmone esterno, tartare di salmone

tuna | Tonno esterno, tartare di tonno

hot salmon | Salmone esterno, philadelphia, gambero al vapore

special | Tartare di gambero, philadelphia, avocado esterno, salsa mango

special ricciola | Tartare di ricciola, philadelphia, chips di patate, miele

special crab | Riso nero, cetriolo, polpa di granchio, ikura

3

3

3

3

gambero rosso 3


