SUSHI
all you can eat
- CENA 24,90€ -

anche sushi

Senza glutine

Vegano

Piccante

Crudo
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Vegetariano

Cotto

SU RICHIESTA

PIATTI CALDI
Tori Kaarage - pollo fritto in impanatura panko
condito con salsa teriyaki
Ebi Tempura - gamberi fritti in tempura
Yasai Tempura - ortaggi fritti in tempura
Edamame* - fagioli di soia
Insalata di alga Wakame*
Harumaki - pollo e verdure (fritto)

SPECIAL TARTARE
Sakedon – riso con tartare di salmone,
cetrioli, salsa di soia
Mixdon – riso con tartare di pesce misto,
cetrioli, salsa di soia

NIGIRI (2PZ)

Salmone Philadelphia
Salmone scottato

Sake – salmone
Maguro – tonno**

Insalata
Avocado
Cetrioli

Suzuki – branzino
Ebi – gamberi*

TEMAKI (1PZ)
Spicy Tuna – tonno**, cipollotti, tabasco, maionese, caviale di pesce volante, salsa spicy
Spicy Sake – salmone, cipollotti, tabasco, maionese, caviale di pesce volante, salsa spicy

HOSOMAKI (4PZ)
Sake Maki – salmone
Maguro Maki – tonno**
Kappa Maki – cetrioli
Ebi Avocado – gamberi* e avocado
Kani Maki – granchio
Suzuki Maki – branzino
Avo Maki – avocado

SUSHI
all you can eat
- CENA 24,90€ -

anche sushi

Senza glutine

Vegano

Piccante

Crudo

V
V ee g
g aa n
no
o &
&
V
V ee g
g ee tt aa rr ii aa n
no
o

Vegetariano

Cotto

SU RICHIESTA

URAMAKI (4PZ)
California – polpa di granchio*,salmone, maionese, avocado, caviale di pesce volante
Maguro Avocado – tonno**, avocado, sesamo
Sake Avocado – salmone, avocado, sesamo
Spicy Sake Roll – salmone spicy, avocado, Philadephia, cetrioli
Spicy Tuna Roll – tonno** spicy, avocado, Philadelphia, cetrioli
Philadelphia – salmone, Philadelphia, salsa teriyaki
Vegetarian Roll – Philadelphia, avocado, cetrioli, insalata

FUTOMAKI
Futomaki Veg - avocado, insalata, cetrioli
Futomaki in panko - salmone spicy, avocado, Philadelphia, polpa
di granchio*, salsa spicy, salsa teriyaki
Hosomaki in panko - salmone, tonno**, salsa spicy, teriyaki

URAMAKI SPECIAL (8PZ)
Caterpillar – gamberi* in tempura, avocado, Philadelphia, maionese, salsa teriyaki
Philadelphia cotto – salmone fritto, Philadelphia, salsa teriyaki
Mango Roll – salmone fritto, Philadelphia, mango, caviale di pesce volante, salsa al mango
Rainbow Roll – avocado, polpa di granchio*, pesce misto, tartare di pesce misto, salsa teriyaki

GUNKAN
Sushi Rose - riso con salmone, Philadelphia,
caviale di pesce volante, salsa spicy (2pz)
Gunkan Tuna - brunoise di tonno**, tabasco,
caviale di pesce volante, maionese, salsa spicy
Gunkan Sake Spicy - salmone spicy, erba cipollina, salsa spicy

Le bevande sono escluse • Le portate non consumate verranno conteggiate a parte • Si possono ordinare max 3 portate per volta • Prima di effettuare un nuovo ordine occorre terminare le portate sul tavolo
I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all'origine.
I piatti contrassegnati con (**) sono preparati con materia prima congelata o surgelata, nell'eventualità che il pescato giornaliero non renda disponibile il prodotto fresco. Il personale presente è a disposizione per fornire
qualsiasi informazione inerente la natura dei prodotti serviti.
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi o parzialmente crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza
alimentare, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04e Reg. CE 853/04
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina,non si possono escludere
contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11:
Pesce e prodotti a base di pesce, molluschi e prodotti a base di molluschi,crostacei e prodotti a base di crostacei, cereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova,soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a
base di latte, anidride solforosa e solfiti, frutta a guscio,sedano e prodotti a base di sedano, lupini e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a base di arachidi,senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e
prodotti a base di semi di sesamo.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di sala.

