
menu box
take away
4 piatti a scelta

+ acqua14,90€
Solo mezzogiorno feriale



Antipasti
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01 · HARUMAKI
Involtino di pasta sfoglia alle verdure

€ 3,50

05 · RAVIOLI NIKU
Ravioli con carne e verdure

€ 4,50

06 · RAVIOLI SHUMAY
Ravioli con gamberi, carne e verdure

€ 6,00

UN PIATTO A SCELTA TRA

16 · EDAMAME*
Bacelli di soia

€ 4,50

14 · GOMA WAKAME*
Alghe agropiccanti

€ 4,50
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UN PIATTO A SCELTA TRA

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

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

         

Uramaki
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142 · VEGETARIANO
Roll di riso farcito con avocado, insalata e cetriolo

€ 7,00

140 · SPECIAL ROLL
Roll di riso farcito con philadelphia e
semi di sesamo, guarnito con salmone € 8,00

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

Uramaki

        

148 · FEVER
Roll di riso farcito con salmone, philadelphia
e avocado, guarnito con kataifi e salsa teriyaki € 9,00
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155 · TIGER ROLL
Roll di riso farcito con gambero fritto,
guarnito con salmone e salsa teriyaki € 10,00

  

Uramaki

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

    

205 · SAKE YAKI
Salmone alla griglia con salsa teriyaki

€ 7,50

   

Yakimono
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Nighiri o Hosomaki UN PIATTO A SCELTA TRA

74 · EBI (2 pz)
Bocconcini di riso con gambero cotto

€ 3,00

70 · SAKE (2 pz)
Bocconcini di riso con salmone

€ 3,00

100 · SAKE (8 pz)
Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori
farciti con salmone € 4,50

103 · AVOCADO (8 pz)
Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori
farciti con avocado € 3,50

173 · EBI TEMPURA
Tempura di gamberi

€ 12,00

Fritture
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UN PIATTO A SCELTA TRA

187 · GOHAN
Riso bianco

€ 2,00

191 · RISO ALLA CANTONESE
Riso saltato con
piselli, prosciutto cotto, mais e uova € 4,50

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

Primi piatti

  

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

 
  

  
301 · SPAGHETTI DI RISO VEGETARIANI
Spaghetti di riso con verdure di stagione e uova
      € 4,50

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


