Menù Teìshoku
MENÙ PRANZO

TUTTI I MENÙ COMPRENDONO:
Zuppa di miso
Soia macinato con tofu e alghe

A SCELTA TRA:
Insalata con salmone
Goma wakame
Alghe piccanti

Yasai itame
Verdure saltate

Involtino di verdura fritta
Gyoza 3pz
Ravioli di carne - 5 o 10 minuti

E IN OMAGGIO A SCELTA TRA
UN TEMAKI O UN HOSOMAKI:

T EMAKI

- CONO DI RISO 1 PZ

手巻き

Salmone avocado
Tonno avocado
Spicy salmon
Spicy tuna
California Granchio, cetriolo, avocado e maionese
Philadelphia Salmone grigliato, philadelphia

H

osomaki - INVOLTINO DI RISO CON ALGA ESTERNO 6PZ
細巻き

Sakemaki
Tekkamaki
Avocadomaki
Ebimaki
Takuanmaki

Salmone
Tonno
Avocado
Gambero cotto
Rapa gialla

ushi 鮨 - PESCE CRUDO CON RISO
S&ashimi 刺身 - PESCE CRUDO
Sushi misto teishoku

€ 12.00

Sushi classico

Jyou sushi

€ 17.00

Sushi speciale

Sashimi misto teishoku

€ 13.00

Pesce crudo misto, riso saltato

Sushi sashimi teishoku

€ 20.00

Misto di sushi e sashimi

Chirashi teishoku

€ 16.00

Ciotola di riso con sashimi misto

Tartare di salmone teishoku

€ 10.00

Con riso saltato

Tartare di tonno teishoku

€ 12.00

Con riso saltato

Carpaccio misto con tartare

€ 16.00

Con riso saltato

U

ramaki - INVOLTINO CON RISO ESTERNO 8PZ

裏巻き

Art sake roll

€ 13.00

Salmone, philadelphia, croccante in tempura con
sopra tartare di salmone spicy piu filo pasta croccante

Tiger roll new style*

€ 14.00

Gambero fritto in tempura con sopra scoglie di avocado
tartare di salmone spicy piu filo pasta croccante

Salmon roll

€ 13.00

Tartare di salmone piccante, avocado con sopra scaglie
di salmone piu mandorle croccanti

Vulcano roll

€ 15.00

Tonno, avocado con sopra tonno spicy piu salsa rossa
e granelle di tempura croccante

Tiger roll teishoku*

€ 12.00

Gambero fritto tempura con sopra salmone

Uramaki teishoku
Misto di involtini con riso esterno

€ 10.00

Y

akimono - PIATTI CALDI
焼き物

Tempura teishoku

€ 12.00

Misto di gamberi e verdura in tempura, riso saltato

Yakizakana teishoku

€ 12.00

Misto di pesce alla piastra, riso saltato

Sake no teriyaki teishoku

€ 12.00

Salmone scottato in crosta di sesamo,riso saltato

Maguro no teriyaki teishoku

€ 14.00

Tonno scottato in crosta di sesamo, riso saltato

Yakitori teishoku

€ 10.00

Bocconcini di pollo, riso saltato

Yakiniku teishoku

€ 11.00

Roast beef scottato con germogli di soia e riso saltato

Teppanyaki teishoku

€ 13.00

Manzo scottato, riso saltato

Tonkatsu teishoku

€ 10.00

Cotoletta di maiale, riso saltato

Unaju teishoku*

€ 13.00

Anguilla alla griglia su riso bianco

Pasta di riso teishoku

€ 9.00

Saltato con verdura e gamberi

Pasta di soia teishoku

€ 9.00

Saltato con verdura e gamberi

Yaki udon teishoku

€ 10.00

Pasta di frumento saltata con verdura e gamberi

Yaki soba teishoku

€ 10.00

Pasta di grano saraceno saltata con verdura e gamberi

Tempura udon teishoku*

€ 10.00

Pasta di frumento in brodo con gambero e verdura in tempura

Tempura soba teishoku*
Pasta di grano saraceno in brodo con gambero e verdura in tempura

€ 10.00

B IRRA

GIAPPONESE

Kirin (500 ml)

€ 4.00

Asahi (500 ml)

€ 4.50

Sapporo steiny (650 ml)

€ 6.00

Kirin (330 ml)

€ 3.00

S AKE

Sake piccolo

€ 4.50

Sake medio

€ 8.00

Sake freddo (180 ml)

€ 8.00

B EVANDE

Acqua in bottiglia pvc (500 ml - naturale o gassata)

€ 1.00

Acqua Panna o San Pellegrino (750 ml - naturale o gassata)

€ 2.00

Thè verde giapponese (teiera)

€ 2.00

Bibite (cocacola, fanta, sprite, thè pesca o limone)

€ 2.00

Caffè

€ 1.00

Caffè correto, hag e orzo

€ 1.50

V INO

AL CALICE

Bianco, rosso o spumante

€ 3.00

D ESSERT

Gelato thè verde e riso

€ 3.00

Mochi

€ 3.00

(gnocchi di riso - caldo o freddo)

Sushi dessert (semifreddo 4 gusti esotici)

Prezzo senza coperto

€ 4.00

