MENU ALL YOU CAN EAT PRANZO
Prezzo a persona € 12,90 (€ 14,90 per i giorni festivi)
ESCLUSO bevande, dessert, liquori, caffè.
ANTIPASTI
Involtino primavera

Insalata di alghe giapponesi

Involtino vietnamita

Insalata con salmone e gamberi

Ravioli di carne al vapore

Nuvole di drago

Ravioli di gamberi al vapore

Edamame

Ravioli di verdure al vapore

Tartare di salmone •
NIGIRI (6 pz. a porzione)

Nigiri salmone

Nigiri orata

Nigiri tonno

Nigiri gambero cotto
HOSOMAKI (6 pz. a porzione)

Hoso salmone

Hoso avocado

Hoso tonno

Hoso cetriolo

Hoso fritto (con salmone 8 pz.)
TEMAKI (2 pz. a porzione)
Temaki salmone

Temaki tonno

Temaki california (con granchio e avocado)

Temaki spicy salmone

Temaki tempura (con gambero fritto)
URAMAKI (8 pz. a porzione)
Ura salmone e avocado

Ura avocado

Ura tonno e avocado

Ura california (con granchio e avocado)

Ura spicy salmone

Ura salmone avocado e philadelphia

Ura salmone cotto e philadelphia

Ura ebiten (con gambero fritto)

Ura fritto (con salmone e avocado)
URAMAKI SPECIAL (8 pz. a porzione)
Sushimaki (con salmone, avocado

Tiger roll (con gambero fritto, salmone esterno

e salmone esterno)

e salsa teriyaki)

Sushimaki avocado (con salmone, avocado,

Maki arcobaleno (con salmone, avocado

avocado esterno e salsa agropiccante)

e pesce misto esterno)

SUSHI COMBO
Sushi misto (7 pz Nigiri, 4 pz Uramaki)

Sushi Sashimi (7 pz Nigiri, 4 pz Uramaki, 6 pz Sashimi)

Sakedon (riso con salmone)

Chirashi (riso con pesce misto)

Carpaccio di salmone •

Gunkan salmone (2 pz) •
FRITTI

Tempura mista

Pollo fritto

Crocchette di patate

Salmone fritto

Yakitori (spiedini di pollo alla griglia)

Patatine fritte
CUCINA CINESE

Gnocchi di riso con gamberi e verdure

Riso saltato alla cantonese

Spaghetti di soia:

Spaghetti di riso:

(con gamberi/con carne piccanti/con verdure)

(con gamberi/con verdure/con carne)

Pasta udon saltata:

Riso bianco

(con gamberi/con carne/con verdure)

Zuppa di miso

Pollo alle mandorle

Vitello bambù e funghi

Pollo in agrodolce

Gamberi in agrodolce

Gamberi in salsa piccante

Pollo al limone

Vitello con verdure

Vitello in salsa piccante

Pollo In salsa piccante

