
JAPANESE RESTAURANT

MENU PRANZO



Formula
All You Can Eat

14,90 €
BEVANDE,

DOLCE ESCLUSE

 I bambini fino 8 anni pagano € 10.90

PRANZO

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.

ALLERGENI PRESENTI

ALLERGENI
i clienti con allergie o intolleranze alimentari ad alimenti elencati nell’allegato 11 del RE (EU) 1169/2011,

agli ingredienti dei piatti del nostro menù. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia.
Vi ricordiamo che la qualità del nostro pesce e di tutti nostri

alimenti è sempre la migliore possibile per la vostra totale soddisfazione e sicurezza! Il pesce destinato

AVVISO ALLA GENTILE CLIENTELA
veranno addebitati sul conto il prezzo sarà quello indiacato menù alla carta.

tutte le nostre portate vengono preparate con prodotti freschi (se di stagione) e vengono preparate
“al minuto” ci scusiamo anticipatamente se i tempi di attesa fossero un pò più lunghi.

a persona,

i piatti con simbolo “         ” possono ordinare massimo una volta.**

Arachidi Cereali che
contengono glutine

Crostacei Anidride Latte

Frutta a guscio Pesce Sedano Semi di
sesamo

Senape Soia Uova

Lupini Molluschi
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INVOLTINI PRIMAVERA



INSALATA MISTA CON SALMONE
salsa teriyaki

GOMA WAKAME*
alghe giapponese

INSALATA MISTA CON GAMBERI**
salsa speciale della
casa fatta con il
maionese e erbe

EDAMAME*
baccelli di soia



GYOZA
ravioli di carne alla
piastra

ZUPPA DI PESCE

ZUPPA DI MISO
tofu, alga, cipolline

formaggio di soia

TARTARE DI SALMONE

TOFU FRITTO

**
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I
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RISO CON POLLO TERIYAKI



RISO THAI
gamberi*,verdure,
uova,leggmente piccante

Riso con frntti di mare
vongole,gamberi*,
granchio verdure,
uona

Riso con verdure
verdure,uova

Riso al curry
verdure,vitello

Riso speciale della casa
riso saltato con gamberi*,
verdure,carne,tobiko,
avolto oalla
frittata di uova



Spaghetti thai
gamberi*,verdure,
uova,leggrmente
piccante

Spaghetti di riso in stile singapore
gamberi*,verdure,uova,
leggermente curry

Spaghetti udon con frutti di mare
gamberi*,verdure,cozze,
vongole,granchio,uova

Spaghetti di soia con verdure

SOBA FREDDI
gamberi**, zenzero, carota

Spaghetti in zuppa con tempura
piccante



SEC
O

N
DI

3
Tempura classica
gamberi* e verdure



TEMPURA DI CALAMARI

Tempura di verdura

Verdure miste saltate

Yaki tori

Pollo fritto impanato

spiedini di pollo

**

**

**



Spiedini di seppiolni*

Spiedini misti
salmone, gamberi*,
pollo

Spiedlni di gamberi*

Salmone teriyaki

**

**

**

**
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Energy
nighiri di salnone scotatti 4pz**



Sashimi classico
fetta di pesce crudo,6pz

Sushi classico
nighiri misti,6pz

**



Uramaki philadelphia 8pz
salmone,
avocado,
philadelphia,
tobiko

Uramaki california 8pz
surimi*, avocado,
cetriolo,
rapa giapponese,
maionese

Uramaki spicy tuna 8pz
tonno, avocado,
salsa piccante



Uramaki tempura 8pz
gamberi* fritti,
maionese

Uramaki spicy salmon 8pz
salmone,avocado,
salsa piccante

Miura maki 8pz
salmone cotto,
avocado,philadelphia



Yasai maki 8pz
vegetariano

Maki fritti 8pz
salmone

Maguro maki 8pz
tonno cotto,
maionese, avocado



Mango rollo 8pz
mango,avocado

GomMa maki 8pz
maki vegetariano
con gomma wakame*

Futomaki 8pz
pesce,
verdune misto
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Sake maki
salmone



TEKKA MAKI 6pz
tonno

Kappa maki 6pz
cetriolo

Avo maki 6pz
avocado

Suzuki maki 6pz
branzino

Kan maki 6pz
surimi

Rapa maki 6pz
rapa giaponese
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TEMAKI SPICY TUNA
tonno, avocado, salsa piccante



TEMAKI CALIFORNIA
surimi*, verdure miste
maionese

TEMAKI BRANZINO
branzino, avocado

TEMAKI SALMONE
salmone, avocado

TEMAKI EBITEN
gamberi** in tempura



DESSERT
BENTO BOX (tortino al cioccolato)

BANANA FRITTA CON SALSA AZUKI

FRUTTI RIPIENI CON GELATO

DOLCE DI RISO GIAPPOPNESE

GELATO (te verde / riso / rose / limone / crema)

SORBETTO AL LIMONE

€7.50

€4.50

€8.50

€4.50

€4.50

€3.50

BEVANDE
ACQUA MINERALE 75CL

THE VERDE

ASAHI 50CL

KIRIN 50CL

SAPPORO   65CL

BIBITE 33CL (COCACOLA / FANTA / SPRITE)

SAKE (CARAFFA PICCOLA / GRANDE)

LIQUORI / AMARI

CAFFE ESPRESO

VINO CALICE

€2.50

€3.00

€5.00

€5.00

€6.80

€2.50

€5.00/€8.00

€3.00

€1.50

€3.50



JAPANESE RESTAURANT


