Menu Pranzo

Pranzo
Formula

“Open

PUOI ORDINARE
2 PORZIONI DI OGNI PIATTO.

DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ

SABATO, DOMENICA
E FESTIVI

00

,00

15 €

17 €

Bambini

I bambini fino a 130 cm pagano 10,00 €

Regole
Non amiamo gli sprechi, per questo i piatti
ordinati e non consumati, oppure quelli avanzati,
VERRANNO ADDEBITATI SUL CONTO.

Consigli
PER RIDURRE I TEMPI DI ATTESA E INUTILI
SPRECHI TI CONSIGLIAMO DI ORDINARE
MASSIMO 5 PIATTI PER VOLTA.

Buon appetito!

Allergeni
Regolamento CEE 1169/2016
D.L. n.109 del 27 gennaio 992 sezione III-D.L. n.114/2006
I nostri piatti possono contenere allergeni.

Allergeni presenti

1. Cereali che
contengono
glutine

2. Crostacei

3. Uova

4. Pesce

5. Arachidi

6. Soia

7. Latte

8. Frutta a
guscio

9. Sedano

10. Senape

11. Sesamo

12. Anidride
solforosa e
solfiti

13. Lupini

14. Molluschi

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il
nostro personale nel caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in
cui si stia seguendo una dieta vegetariana. Siamo preparati per consigliarti
nel migliore dei modi. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo
o soia e contengono glutammato di sodio. I vini e le bevande possono
contenere solfiti.

Prodotti surgelati
Alcuni ingredienti dei nostri piatti, contrassegnati con un asterisco (*),
potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi
con abbattitore di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto
della normativa sanitaria.

Japanese cuisine

Usuzukuri
carpacci
03

Tartare di salmone

05A

Involtino salmone e gamberi /

Allergeni: pesce, sesamo

Involtino di salmone con gamberi* fritti e
philadelphia
Allergeni: glutine, pesce, crostacei, lattosio

Hosomaki

involtino di riso con alga esterna (8 pezzi)
06

Hoso fritto /

06A

Hoso mango /

07

Sake /

Involtino fritto con salmone grigliato e
philadelphia
Allergeni: glutine, pesce. lattosio, sesamo
Involtino fritto con mango e philadelphia
Allergeni: glutine, lattosio
Salmone
Allergeni: pesce, sesamo

08

Tekka /

08A

Ebi * /

08B

Miura /

Tonno
Allergeni: pesce, sesamo
Gambero cotto
Allergeni: crostacei, sesamo
Salmone grigliato e philadelphia
Allergeni: crostacei, lattosio, sesamo

Japanese cuisine

Nighiri
sushi (2 pezzi)
09

Salmone

09A

Salmone scottato /

09B

Nighiri caramellato /

10

Branzino

11

Gamberi cotti *

11A

Gamberi crudi *

12

Tonno

Allergeni: pesce
Salmone scottato, philadelphia
Allergeni: pesce, lattosio
Salmone scottato caramellato
Allergeni: pesce
Allergeni: pesce
Allergeni: crostacei
Allergeni: crostacei
Allergeni: pesce

Temaki

cono di riso con alga (1 pezzo)
13

Sake avocado /

18

Ebiten * /

13A

Vegetariano /

19

Miura /

14

Maguro avocado /

15

California * /

16

Spicy salmon /

17

Spicy tuna /

Salmone, avocado
Allergeni: pesce, sesamo
Avocado, philadelphia
Allergeni: lattosio, sesamo
Tonno, avocado
Allergeni: pesce, sesamo

Surimi, avocado, maionese
Allergeni: crostacei, uova, pesce, sesamo
Salmone piccante
Allergeni: pesce, sesamo
Tonno piccante
Allergeni: pesce, sesamo

Gambero fritto, maionese
Allergeni: glutine, crostacei, uova, sesamo
Salmone cotto, philadelphia
Allergeni: pesce, lattosio, sesamo

Japanese cuisine

Uramaki

rotolo con riso esterno (8 pezzi)
20

Uramaki moriawase /

21

Sake avocado /

21A
21B
21C

22

Con misto di pesce e avocado
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo
Salmone, avocado
Allergeni: pesce, sesamo

23A

California speciale * /

24

Chicken roll /

25

Spicy salmon /

26

Spicy tuna /

27

Miura maki /

27A

Black miura /

Sake philadelphia /

Salmone, philadelphia, riccioli di tempura
Allergeni: glutine, pesce, lattosio, sesamo

Black salmon /

Riso venere, salmone e avocado
Allergeni: pesce, sesamo

Salmone fritto /

Rotolo di riso con salmone fritto, philadelphia,
riccioli di patate fritte
Allergeni: glutine, pesce, lattosio

Mango roll /

Rotolo di riso con salmone, philadelphia,
mango
Allergeni: pesce, lattosio

22A

Vegetariano /

23

California * /

Avocado, philadelphia
Allergeni: lattosio, sesamo
Surimi, avocado, maionese
Allergeni: pesce, uova, sesamo

Surimi fritto e ricoperto con salmone scottato
Allergeni: glutine, crostacei, pesce, soia,
sesamo
Pollo, maionese piccante e granella di cipolla
fritta
Allergeni: glutine, uova, sesamo
Salmone piccante, alghe piccanti
Allergeni: pesce, sesamo
Tonno piccante, alghe piccanti
Allergeni: pesce, sesamo
Salmone alla griglia, philadelphia
Allergeni: pesce, lattosio, sesamo
Riso venere con salmone cotto, philadelphia
e granella di cipolla fritta
Allergeni: glutine, pesce, lattosio, sesamo

Japanese cuisine
28

Ebiten * /

28A

Ebiten special * /

29

Gambero fritto, maionese
Allergeni: glutine, crostacei, uova, sesamo
Riso venere, gambero fritto,
maionese, granella di pistacchi
Allergeni: glutine, crostacei, uova, frutta a
guscio, sesamo

30

Tiger roll * /

31B

Esotico * /

31C

Amaebi * /

Ebi roll * /

Gamberi cotti, avocado, riccioli
di tempura, guarnito con pasta fillo
Allergeni: glutine, crostacei, sesamo

Gamberi fritti, maionese
con sopra salmone e pasta fillo
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce,
sesamo
Gambero cotto, philadelphia, avocado con
sopra pistacchi
Allergeni: crostacei, pesce, lattosio, frutta a
guscio, sesamo
Gambero crudo con sopra salmone spicy
Allergeni: crostacei, uova, pesce, sesamo

Japanese cuisine

Futomaki

rotolo grande con alga
esterna (6 pezzi)
32

Sake avocado /

33

California * /

34

Ebiten * /

35

Futomaki fritto /

Rotolo di riso con salmone crudo, avocado
Allergeni: pesce, sesamo
Rotolo di riso con surimi fritto, avocado,
maionese
Allergeni: glutine, crostacei, uova, sesamo
Rotolo di riso con tempura di gambero,
maionese
Allergeni: glutine, crostacei, uova, sesamo
Rotolo di riso fritto con salmone cotto e pasta
fillo
Allergeni: glutine, pesce, sesamo

Gunkan
(2 pezzi)
36

Tonno /

37B

Bianco /

36B

Zucchine e tobiko /

37C

Zucchine e gamberetti /

37

Salmone /

Polpetta di riso, ricoperta da tartare di tonno
piccante, maionese e alga esterna
Allergeni: uova, pesce
Polpetta di riso avvolta all’esterno da
zucchina e ricoperta con tobiko
Allergeni: pesce
Polpetta di riso, ricoperta da tartare di
salmone piccante, maionese e alga esterna
Allergeni: uova, pesce

Polpetta di riso avvolta all’esterno da salmone
e ricoperta con philadelphia e salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, lattosio
Polpetta di riso avvolta all’esterno da
zucchina e ricoperta con tartare di gamberetti
Allergeni: crostacei

Japanese cuisine

Onigiri

polpetta di riso (1 pezzo)
38

Spicy salmon /

39

Miura /

Tartare di salmone piccante, maionese
Allergeni: uova, pesce
Salmone grigliato, philadelphia
Allergeni: pesce, lattosio

Chirashi
ciotola di riso

Sashimi
pesce crudo
42

Sake sashimi /
Salmone
Allergeni: pesce

40

Gohan /

40B

Sake don /

40C

Tekka don /

Riso bianco
Allergeni: sesamo
Riso bianco con carpaccio di salmone
Allergeni: pesce, sesamo
Riso bianco con carpaccio di tonno
Allergeni: pesce, sesamo

Wok cuisine

Zensai
antipasti
50

Nuvole di gamberi

50A

Involtino dello chef

Involtino con carne e verdura
Allergeni: glutin

50B

Stick di gamberi * / (3 pz.)

51

Pane orientale al vapore / (2 pz.)

51A

Pane orientale fritto / (2 pz.)

51B

Patatine fritte

52

Miso /

Allergeni: crostacei

Allergeni: glutine
Allergeni: glutine
Zuppa di soia
Allergeni: soia

52A

Zuppa agropiccante

53

Edamame /

Fagioli di soia verdi bolliti
Allergeni: soia

54

Ebi shumai * /

55

Harumaki * /

56

Ravioli di carne

56A

Ravioli brasati /

57

Fagottino orientale * /

58

Moyashi itame /

59

Pak choi /

Ravioli di gamberi al nero di seppia
Allergeni: glutine, crostacei
Involtino con verdure
Allergeni: glutine
Allergeni: glutine

Ravioli di pollo brasati
Allergeni: glutine

Fagottino con tartare di gamberi (4 pz.)
Allergeni: glutine. crostacei
Germogli di soia saltati
Allergeni: glutine
Verdura cotta

Wok cuisine

Salad
insalata
61

Yasai salad /

62

Kaisen salad /

63

Japanese salad /

64

Wakame /

65

Kaisen wakame /

Insalata mista

Insalata con carpaccio misto
Allergeni: crostacei, pesce
Insalata di alghe piccanti
Allergeni: sesamo
Insalata di alghe
Insalata di alghe con carpaccio misto
Allergeni: crostacei, pesce

Agemono
fritto
67

Yasai tempura /

68

Ebi tempura * /

68A

Gamberi in salsa mango * /

69

Tori no karaaghe /

70

Calamari fritti *

Cipolla, carote e zucchine
Allergeni: glutine
Gamberi
Allergeni: glutine, crostacei
Gamberi fritti con salsa mango, avvolti in
pasta kataifi
Allergeni: glutine, crostacei
Pollo fritto
Allergeni: glutine

Allergeni: glutine, molluschi

Wok cuisine

Wok

pasta saltata
71

Pasta udon /

71A

Sake udon /

Pasta di grano saltata con verdure e gamberi*
Allergeni: glutine, crostacei
Pasta di grano saltata con salmone
Allergeni: glutine, crostacei

72

Yasai meshi /

73

Riso alla thailandese /

74

Noodles /

Riso saltato con verdure e uova
Allergeni: uova
Riso speziato con verdure, uova e gamberi*
Allergeni: crostacei, uova
Spaghetti di riso con verdure e uova
Allergeni: glutine, uova

75

Noodles Singapore /

76

Riso alla cantonese /

76A

Gnocchi di riso /

77

Spaghetti di soia
con verdure e gamberi*

Spaghetti di riso con misto di pesce, uova,
verdure
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce,
molluschi
Riso con verdure, uova, prosciutto e salsa di
soia
Allergeni: uova, soia
Gnocchi di riso con pollo e verdure
Allergeni: glutine

Allergeni: crostacei, soia

77A

Ramen in brodo/

77B

Spaghetti di soia piccanti /

Gamberi*, verdure e frittata
Allergeni: glutine, crostacei, uova
Spaghetti di soia con pollo e peperoni
Allergeni: glutine, soia

Wok cuisine

Cooking / Teppanyaki
piatti cucinati in padella
78
80
81
81A

Ooebi no shioyaki * /
Gamberoni alla griglia
Allergeni: crostacei

Yaki ebi * /

Salmone alla griglia
con salsa teriyaki
Allergeni: pesce, soia

85

Pollo in salsa limone

87

Pollo con le mandorle

Spiedini di pollo in salsa saté
Allergeni: soia

88

Gamberi in salsa limone *

Pollo alla griglia
con salsa teriyaki

91

Calamari in salsa piccante *

95

Pollo in salsa piccante *

96

Pollo in salsa agrodolce *

Spiedini di gamberi
Allergeni: crostacei

Yaki tori /

Allergeni: soia

82

83

Salmone scottato
con crosta di sesamo
Allergeni: pesce, sesamo

Allergeni: frutta a guscio
Allergeni: crostacei

Allergeni: molluschi
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