Ristorante Giapponese

Menù Pranzo

All you can eat

€. 11,00
€. 15,00

solo i piatti contrassegnati con
(i bambini al di sotto di 130 cm di altezza pagano 7,00 €)

TUTTI I GIORNI
MANGI QUELLO CHE VUOI
ESCLUSI DESSERT E BEVANDE

LE PIETANZE CONTRASSEGNATE CON
POSSONO ESSERE ORDINATE UNA VOLTA SOLA.
SI PREGA DI ORDINARE
QUANTO SI CONSUMA, SENZA ECCEDERE.
GLI EVENTUALI SPRECHI VERRANNO ADDEBITATI

A PARTIRE DA € 5,
FINO A € 20

Antipasti
Harumaki
involtino giapponese

Edamame
fagiolini di soia verde

Gyosa

ravioli di carne

Agedashi doufu

tofu fritto con salsa aroma

Alghe con gamberi in aceto
Pane fritto
Ravioli di gamberi
al vapore

Insalate
Mix salada

insalata mista

Kaisou salada
insalata di alghe

Kani to ebi salada

insalata con polpa di granchio
e gamberi

Uminosachi salada

insalata con frutti di mare

Sashimi salada

insalata con pesce crudo

Goma wakame

insalata piccante di alghe

Zuppe
Misoshiru

zuppa di miso

Osumashi

zuppa alla giapponese

Pasta e Riso
Yaki udon spaghetti di riso saltati con verdure e gamberi
Yaki soba spaghetti di grano saraceno saltati con verdure e gamberi
Katsu don cotoletta di maiale con riso
Yasai no yaki meshi riso saltato con verdura
Pineapple no yaki meshi riso saltato con ananas e verdura
Sake no yaki meshi riso saltato con salmone e verdura
Gohan riso bianco
Yaki meshi riso, verdura e gamberi
Yakitoridon pollo e riso
Tori no yaki meshi riso saltato con pollo e verdure
Spaghetti di soia con gamberi
spaghetti saltati con gamberi e verdure

Spaghetti di soia con pollo

spaghetti saltati con pollo e verdure

Riso alla Cantonese riso saltato con piselli e prosciutto

Tempura e Fritto
Tempura gamberoni e verdure fritti
Yasai Tempura verdura fritta
Ton Katsu cotolette di maiale
Tori Nokara Age pollo fritto
Ika Fry calamaro fritto
Kake Age verdure e gamberi tagliati fritti
Patatine fritte
Tempura di mare
Misto di Pesce fritto

Carne e Pesce alla Griglia
Ebi kushiyaki

spiedini di gamberetti alla griglia

Yasai Itame

verdura mista saltata

Pollo Teriyaki

pollo alla griglia con salsa teriyaki

Yakitori

spiedini di pollo in salsa teriyaki

Sake Teppan

salmone alla griglia

California

Uramaki

8 pezzi (rotolino medio con riso all’esterno)

granchio, cetriolo, avocado, maionese

Sake avocado		
salmone e avocado

Ebi avocado

gambero e avocado

Ebiten

gambero fritto, maionese e salsa teriyaki

Spicy salmon

salmone, cipollina, tabasco, tobikko, maionese

Spicy tuna

tonno, cipollina, tabasco, tobikko, maionese

Hol lorr

gamberi, salmone fritto e salsa teriyaki

Miura Maki

salmone alla griglia, lattuga, philadephia, tobbiko

Tekka avocado tonno e avocado
Tonno alla griglia con philadelphia e salsa teriyaki
Uramaki misto 12 pezzi
Uramaki Hosomaki misto 12 pezzi
Florida

philadelphia, surimi di granchio, gambero cotto

Sake avocado philadelphia salmone
Tekka avocado philadelphia tonno e avocado
Salmone Roll
philadelphia e riso con salmone all’esterno

Sushi Maki

salmone e avocado con salmone all’esterno

Hosomaki

8 pezzi (rotolino medio con riso all’esterno)

Sake hosomaki
salmone

Tekka hosomaki
tonno

Kappa hosomaki
cetriolo

Neghitoro hosomaki

ventresca di tonno con cipollina e tabasco

Ebi hosomaki

gambero cotto

Avocado hosomaki

solo avocado

Tonno alla griglia hosomaki
Hosomaki misto 12 pezzi

Futomaki

8 pezzi (rotolino grande con alga all’esterno)

Futomaki Misto

tonno, salmone, avocado, granchio, cetriolo

Futo Sake avocado
salmone, avocado

Futo tekka avocado

tonno, avocado

Futo California

granchio, avocado, cetriolo, maionese

Futo Ebi ten

gamberoni fritti, maionese, salsa teriyaki

Asahi Maki fritto

salmone, cipolla, philadelphia, tobikko

Chirashi

(ciotola di riso con sashimi)

Chirashi

riso, pesce misto

Sakedon

riso, salmone

Chirashi alla griglia

riso, pesce misto alla griglia, salsa teriyaki

Temaki

2 pezzi (cono di alga)

California temaki

granchio, cetriolo, avocado, maionese

Spicy salmon temaki

salmone, cipollina, tabasco, tobikko, maionese

Sake, avocado temaki
salmone, avocado

Spicy tuna temaki

tonno, cipollina, tabasco, tobikko, maionese

Tekka, avocado temaki
tonno, avocado

Ebiten temaki

gambero fritto, maionese, salsa teriyaki

Sushi e Sashimi
Sushi solo salmone
8 nighiri

Nighiri Mix 9 pezzi
Sushi Mix

6 nighiri • 4 hosomaki • 2 uramaki

Sashimi Mix 12 pezzi
Sake Sashimi

12 salmone

Dessert
Sushi dessert

meringa con semifreddo al limone, fragola,
mango e frutti di bosco

€. 5.00

Ananas con crema di riso
€. 5.00

Crepes di fagioli rossi
con gelato
€. 4.50

Barca di dessert

€.18.00

Mochi

€. 2.50

Gelato: the verde, cioccolato, riso, crema, limone

€. 3.50

Sorbetto al limone			
Frutta mista
€. 6.00

€. 5.00

frutta mista, mochi, gelato
dolce di riso con fagioli rossi
3 palline

di stagione

Mango fresco
Fragole fresche
Fragole con crema
Ananas fresco

€. 5.00
€. 4.00
€. 5.00
€ 4.50

Tartufo Bianco

semifreddo al caffè in un gelato
allo zabaglione,avvolto in granella
di meringa

		

€. 4.00

Tartufo Classico

semifreddo allo zabaglione e
gelato gianduia,avvolto in granella
di nocciola e cacao

		

€. 4.50

Dessert
Coppa Tiramisù

crema zabaione e caffè su base di
Pan di Spagna imbevuto di caffè

		

Profiteroles
Dolce Panda

€. 4.50
€. 5.00
€. 5.00

Dolce Lady Gaga

€. 5.00

Cioccolato e Nocciola

gelato alla nocciola e gelato al cacao
amaro,con variegatura al cioccolato

		

€. 5.00

Crema e Pistacchio

gelato al tuorlo d’uovo variegato al cioccolato e gelato
al gusto di pistacchio, con pistacchi pralinati

		

€. 5.00

Semifreddo Torroncino

semifreddo al torroncino decorato con
granella di nocciole pralinate

		

€. 5.00

Mascarpone

crema al mascarpone con cioccolato
e granella di amaretto

		

€. 5.00

Crème Brulée e Frutti di Bosco

crema al gusto di vaniglia con salsa
di lamponie frutti di bosco ricoperti
di
caramello
		
€. 5.00

Marengo

meringa farcita con delicata
crema chantilly

		

€. 4.00

Soufflè al Cioccolato

soufflè con goloso cuore di cioccolato liquido

		

€. 5.00

Vini Bianchi
Müller Thurgau (mezza bott.)
Pinot Grigio (mezza bott.)
Pinot Grigio di Sacchetto
Verdicchio - Fazi Battaglia
Pinot Nero di Giorgi - Frizzante
Gewurztraminer
Müller Thurgau
Müller Thurgau - Frizzante
Sauvignon
Rosato
Chardonnay
Roero Arneis
Versus
Greco di Tufo
Vermentino di Sardegna
Falanghina
Balangè Ceretto
Traminer
Oroya - Giapponese
Vino al bicchiere

€. 8.00
€. 8.00
€. 11.00
€. 13.00
€. 13.00
€. 16.00
€. 14.00
€. 14.00
€. 18.00
€. 12.00
€. 15.00
€. 16.00
€. 13.00
€. 17.00
€. 17.00
€. 18.00
€. 25.00
€. 12.00
€. 15.00
€. 3.00

Chianti DOC (mezza bott.)
Chianti DOC - classico
Chianti
Dolcetto d’Alba
Barolo
Il Moro - Nero d’Avola
Barbera di Giorgi - Frizzante
Vino al bicchiere

€. 8.00
€. 20.00
€. 13.00
€. 15.00
€. 37.00
€. 15.00
€. 12.00
€. 3.00

Prosecco di Valdobbiadene
Ferrari
Cesarini Sforza

€. 13.00
€. 22.00
€. 18.00

Vini Rossi

Spumanti

Birre
Birra Heineken - 66 cl.
Birra Sapporo - 50 cl.
Birra Sapporo - 65 cl.
Birra Kirin - 50 cl.
Birra Asahi - 33 cl.
Birra Asahi - 50 cl.
Birra Asahi - 2 lt.

€. 4.50
€. 5.00
€. 6.50
€. 5.00
€. 3.00
€. 5.00
€. 22.00

Bibite
Acqua (75 cl.)
Acqua (mezzo litro)
Tè verde
Tè freddo (limone e pesca)
Coca Cola, Fanta, Sprite
Caffè

€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.50
1.50
1.50
2.50
2.50
1.00

Liquori
Grappa
Liquore di prugna - 10,5°
Liquore giapponese
Sake - caldo
Sake - freddo
Amaro europeo
Sambuca
Limoncello
Whisky
Vodka

€. 3.00
€. 3.00
€. 3.00
€. 4.50
€. 4.50
€. 3.00
€. 3.00
€. 3.00
€. 4.00
€. 3.00

HARUMAKI: presenza di gamberi
TARTARE: presenza di sesamo
INSALATA: presenza di sesamo,
glutine e soia nella salsa di condimento
PASTA SALTATA: presenza di uova e salsa di soia
RISO SALTATO: presenza di uova e salsa di soia
YAKI UDON: presenza di glutine
MISO: soia
URAMAKI: presenza di tracce di sesamo
CHIRASHI: presenza di tracce di sesamo
TEMAKI: presenza di tracce di sesamo
FUTUMAKI: presenza di tracce di sesamo
FRITTO: presenza di tracce di uova e glutine
SALSA TERIYAKI: presenza di tracce di soia
GRIGLIA: presenza di tracce di sesamo
CREMA DI RISO: presenza di latte
CREPES DI FAGIOLI ROSSI: presenza di latte
Il pesce del nostro ristorante è stato abbattuto
secondo Regolamento CE 853/2004

www.ristoranteasahi.com
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LA DIREZIONE DEL RISTORANTE
INFORMA LA GENTILE CLIENTELA CHE NEL MENÙ
POSSONO ESSERE PRESENTI GLI ALLERGENI
DI SEGUITO INDICATI:

