
sushi box 
take away

componi il tuo box
scegliendo solo ciò che preferisci

CASTEL MELLA



Box 1

4 piatti
a scelta

14,90€

4 piatti a scelta + acqua
solo mezzogiorno feriale

vedi menu dedicato

Box 2

10 piatti
a scelta

65,90€

  è possibile scegliere
solo 2 piatti



Antipasti

4

01 · HARUMAKI (3 pz)
Involtino di pasta sfoglia alle verdure

€ 3,50

05 · RAVIOLI NIKU (4 pz)
Ravioli con carne e verdure

€ 4,50

02 · HARUMAKI THAI (4 pz)
Involtino di pasta sfoglia con gamberi e verdure

€ 4,00

06 · RAVIOLI SHUMAY (4 pz)
Ravioli con gamberi, carne e verdure

€ 6,00

13 · PATATINE FRITTE*
Stick di patate

€ 3,50



Antipasti

5

19 · COCKTAIL DI GAMBERETTI
Gamberetti con salsa rosa

€ 6,00

16 · EDAMAME*
Bacelli di soia

€ 4,50

15 · WAKAME
Alghe con sesamo

€ 4,50

14 · GOMA WAKAME*
Alghe agropiccanti

€ 4,50

23 · SAKE TATAKI
Salmone scottato con sesamo

€ 7,50
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Zuppe / Insalate

31 · GYOKAI SALAD
Insalata di mare con pesce misto crudo

€ 9,00

29 · YASAI SALAD
Insalata mista con alghe e mais

€ 4,50

28 · ZUPPA AGROPICCANTE
Zuppa di verdure con tofu, uovo, bambù e pollo

€ 4,00

25 · ZUPPA DI MISO
Tradizionale zuppa a base di dashi e pasta di miso

€ 3,00
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42 · TARTARE MIHO  
Tartare di salmone con philadelphia e avocado,
guarnita con mandorle e tobiko € 14,00

40 · SAKE TARTARE  
Tartare di salmone, condita con
salsa ponzu e granelle di tempura € 12,00

    

    

Tartare

45 · TARTARE HIRO  
Tartare di salmone e gamberi, guarnita con guacamole

€ 14,00

44 · TARTARE SALMONE E PISTACCHIO  
Tartare di salmone con riso venere e philadelphia,
guarnita con pistacchio e salsa teriyaki € 12,00

41 · TUNA TARTARE  
Tartare di tonno con uovo di quaglia

€ 14,00

     

  
  

       

  È POSSIBILE SCEGLIERE SOLO 2 PIATTI DI TARTARE
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48 · CARPACCIO DI CAPESANTE E LIME  
(6 pz)
Capesante con lime condite con salsa ponzu           € 12,00

49 · CARPACCIO AMAEBI  
(6 fette)
Gambero crudo condito con salsa ponzu              € 12,00

47 · SCAMPI EMULSION     (4 pz)
Scampi crudi con salsa
al frutto della passione e tobiko € 8,00

46 · CARPACCIO DI SALMONE  
(8 fette)
Salmone tagliato sottile condito con salsa ponzu    € 10,00

Carpaccio

   

     
  

  È POSSIBILE SCEGLIERE SOLO 2 PIATTI DI CARPACCIO
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54 · SASHIMI MISTO    (10 fette)
Fettine di pesce misto e scampi

€ 16,00

52 · SASHIMI SAKE    (10 fette)
Fettine di salmone

€ 12,00

53 · SASHIMI SPECIALE    (8 fette)
Fettine di salmone scottate con noci

€ 10,00

Sushi e Sashimi

 

 

56 · SUSHI MISTO  
(10 pz)
Sushi assortito € 12,00

      

  È POSSIBILE SCEGLIERE SOLO 2 PIATTI DI SASHIMI
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300 · NIGIRI MISTO (6 pz)
Bocconcini di riso con pesce misto € 5,00

74 · EBI (6 pz)
Bocconcini di riso con gambero cotto

€ 3,00

70 · SAKE (6 pz)
Bocconcini di riso con salmone

€ 3,00

Nigiri
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Gunkan

79 · SOY SALMONE (4 pz)
Bocconcini di riso avvolto con carta di soia,
guarniti con tartare di salmone € 3,50

80 · SOY GAMBERO (4 pz)
Bocconcini di riso avvolto con carta di soia,
guarniti con tartare di gambero € 4,00

            

81 · SAKE (4 pz)
Bocconcini di riso avvolto con alga nori,
guarniti con tartare di salmone € 3,50

82 · MAGURO (4 pz)
Bocconcini di riso avvolto con alga nori,
guarniti con tartare di tonno € 4,50
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Gunkan

83 · TOBIKO (4 pz)
Bocconcini di riso avvolto con alga nori,
guarniti con uova di pesce volante € 3,50

85 · ZUCCHINA (4 pz)
Bocconcini di riso avvolto con zucchina tagliata sottile,
guarniti con tartare di gamberi € 4,00

   

87 · GIO SPICY SALMON (4 pz)
Bocconcini di riso avvolti con salmone, guarniti con
tartare di salmone condita con salsa speziata € 4,50

90 · GUNKAN PISTACCHIO (4 pz)
Bocconcini di riso avvolti con salmone scottato,
guarniti con tartare di salmone
condita con salsa teriyaki e pistacchio € 5,00
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Hosomaki / Futomaki

112 · FRITTO
Grandi rotoli di riso avvolti con alga nori fritti,
farciti con gambero, avocado e tobiko € 8,00

121 · MAGURO AVOCADO
Cono di riso avvolto con alga nori,
farcito con tonno e avocado € 5,00

120 · SAKE AVOCADO
Cono di riso avvolto con alga nori,
farcito con salmone e avocado € 4,00

Temaki

108 · SPICY SALMON
Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori fritti, farciti
con salmone, guarniti con salmone e salsa teriyaki € 8,00

107 · FRITTO
Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori fritti, farciti con
philadelphia e salmone, guarniti con frutta di stagione € 7,00
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130 · SAKE AVOCADO
Roll di riso farcito con salmone e avocado

€ 8,00

 

132 · CALIFORNIA
Roll di riso farcito con granchio, avocado e cetrioli

€ 7,00

  134 · ONION ROLL
Roll di riso farcito con granchio, avocado e cetriolo,
guarnito con cipolla fritta e salsa piccante € 8,00

135 · EBITEN
Roll di riso farcito con gambero fritto

€ 9,00

   

     

136 · MIURA
Roll di riso farcito con
salmone saltato e philadelphia € 9,00

    

131 · MAGURO AVOCADO
Roll di riso farcito con tonno e avocado

€ 9,00

 

Uramaki
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Uramaki

145 · JUST VEGETAL
Roll di riso venere farcito con avocado, philadelphia
e insalata, guarnito con granelle di pistacchio € 8,00

 

143 · VEGGIE ROLL
Roll di riso farcito con mango, avocado, philadelphia
e insalata, guarnito con scaglie di mandorle € 7,50

138 · SPICY MAGURO
Roll di riso farcito con tonno, cetriolo e
salsa piccante, guarnito con chips € 9,00

139 · SPICY CALIFORNIA
Roll di riso farcito con granchio, avocado,
cetriolo e shichimi, guarnito con chips € 7,00

  

     

     

148 · FEVER
Roll di riso farcito con salmone, philadelphia
e avocado, guarnito con kataifi e salsa teriyaki € 9,00

    

137 · SPICY SAKE
Roll di riso farcito con salmone, cetriolo e
salsa piccante, guarnito con chips € 8,00
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Uramaki

149 · JINO ROLL
Roll di riso farcito con tartare di salmone,
guarnito con fettine di salmone e salsa teriyaki € 13,00

151 · SUPER DRAGON ROLL
Roll di riso farcito con tempura di gambero e
philadelphia, guarnito con avocado e salsa teriyaki € 10,00

     

153 · MIHO ROLL
Roll di riso farcito con salmone saltato
e philadelphia, guarnito con salmone € 12,00
scottato alla fiamma, condito con salsa teryaki

    

155 · TIGER ROLL
Roll di riso farcito con gambero fritto,
guarnito con salmone e salsa teriyaki € 10,00

  

154 · AMAEBI ROLL
Roll di riso farcito con gambero crudo e avocado,
guarnito con tartare di salmone e salsa teriyaki           € 12,00

  

159 · DRAGON ROLL
Roll di riso farcito con salmone e philadelphia,
guarnito con avocado € 12,00
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Uramaki

165 · SALMON MINT
Roll di riso venere farcito con tartare di salmone,
philadelphia, menta e pistacchi € 12,00

160 · IBIZA ROLL
Roll di riso farcito con polpa di granchio e avocado,
guarnito con fettine di salmone flambè,
kataifi e salsa piccante € 12,00

162 · MIURA PLUS
Roll di riso venere farcito con salmone cotto e
philadelphia, guarnito con tartare di salmone, € 12,00
kataifi e salsa teriyaki

163 · EBI FLÒ
Roll di riso venere farcito con gamberoni in
tempura, guarnito con salmone e mandorle € 12,00
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Uramaki

170 · TORI KARAGE
Bocconcini di pollo

€ 5,00

172 · CHELE DI GRANCHIO*
Frittura di chele di granchio impanate

€ 6,00

   

178 · EBI STICK
Involtino croccante di gambero fritto,
servito con salsa miho € 6,00

177 · IKA KARAGA
Frittura di calamaro impanato

€ 8,00

173 · EBI TEMPURA
Tempura di gamberi

€ 12,00

175 · EBI SHINJYO
Gamberi fritti con scaglie di mandorle

€ 8,00
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Udon / Soba 

181 · EBI YAKI UDON
Spaghetti di farina di grano tenero (Udon)
saltati con gamberi e verdure € 8,00

183 · EBI YAKI SOBA
Spaghetti di grano saraceno (Soba)
saltati con salsa dello chef, verdure, uova e gamberi,
guarniti con granella di arachidi € 8,00

182 · KAISEN YAKI UDON
Spaghetti di farina di grano tenero (Udon)
saltati con verdure € 7,00

184 · KAISEN YAKI SOBA
Spaghetti di grano saraceno (Soba)
saltati con salsa dello chef, verdure e uova,
guarniti con granella di arachidi € 7,00
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191 · RISO ALLA CANTONESE
Riso saltato con
piselli, prosciutto cotto, mais e uova € 4,50

187 · GOHAN
Riso bianco

€ 2,00

189 · YASAI GOHAN
Riso saltato con
verdure miste e uova € 4,00

Primi piatti

194 · RISO SALTATO CON SALMONE
Riso saltato con salmone,
carote, zucchine, erba cipollina e uova € 6,00

 
  



21

Primi piatti

197 · SPAGHETTI DI SOIA VEGETARIANI
Spaghetti di soia saltati con
germogli di soia e verdure di stagione € 4,50

195 · SPAGHETTI DI SOIA CON GAMBERI
Spaghetti di soia saltati con
gamberi e verdure € 6,00

198 · SPAGHETTI DI SOIA PICCANTI
Spaghetti di soia saltati con
carne e peperoni € 5,00

   

  199 · SPAGHETTI DI RISO IMPERIALI
Spaghetti di riso saltati con
gamberetti, verdure di stagione e uova € 6,50
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204 · EBI YAKI* (4 pz)
Gamberoni alla griglia con salsa teriyaki

€ 10,00

206 · EBI NO KUSHIYAKI* (6 pz)
Spiedini di gamberetti alla griglia con salsa teriyaki

€ 8,00

205 · SAKE YAKI (2 pz)
Salmone alla griglia con salsa teriyaki

€ 7,50

Yakimono
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Secondi piatti

224 · POLLO AGROPICCANTE
Petto di pollo saltato con
verdure e salsa agropiccante € 6,00

223 · POLLO ALLE MANDORLE
Petto di pollo saltato con mandorle

€ 6,00

225 · POLLO DELLO CHEF
Petto di pollo saltato con
verdure, salsa dello chef e granella di arachidi € 6,00

   

     

   

227 · POLLO SALE E PEPE
Petto di pollo croccante con sale e pepe

€ 7,00

  

231 · GAMBERETTI AI CINQUE COLORI
Gamberetti con cinque tipi di verdure

€ 8,00

232 · GAMBERETTI THAI
Gamberetti alla thailandese

€ 8,00
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233 · GAMBERETTI SALE E PEPE
Gamberetti saltati con sale e pepe

€ 7,00

236 · GAMBERETTI IN AGRODOLCE
Gamberetti con salsa agrodolce

€ 7,00

238 · GAMBERETTI ALL’EDAMAME
Gamberetti con salsa di edamame

€ 8,00

Secondi piatti

   

   




