& | TASTE

MENU

TAKE AWAY
DELIVERY

MAIN

URAMAKI

KAISEN DON - 18€

SALMONE - 12€
RICCIOLA - 12€

EBI YAKIDON - 10€

ONIGIRI 4€ ( 1 pz )

Ciotola di riso con sashimi misto di pesce

Udon saltati in padella con gamberi e verdure

YASAI YAKIDON - 10€

• TONNO MAYO

Udon saltati in padella con verdure

Onigiri ripieno di tonno e maionese

KOBACHI 3€

CONTORNI

Piccole ciotole di verdure a scelta tra:

• GOMA AE

spinaci bolliti con salsa sesamo

• KABOCHA

zucca stufata in salsa sake e salsa di soia

• AGE BITASHI

melanzane fritte condite in salsa di soia
e zenzero

WAGYU NIGIRI (3pz) - 10€
Nigiri di controfiletto di Wagyu
(wasabi, zenzero, sale)

KARAAGE | Pollo fritto - 8€
AVOCADO SALADA - 10€
Insalata mista, tofu, pomodorini,
avocado con salsa sesamo

TARTARE DI SALMONE
E AVOCADO - 8€
P R A N ZO • LU N C H
12:00 - 15:30
CENA • DINNER
17:30 - 21:30
[ LU N E D Ì C E N A C H I U S O ]

TERIYAKI CHIPS - 3,5€

SUKIYAKI MENU
WAGYU UDON - 28€

Udon ser vito in brodo sukiyaki (dashi, salsa di soia, sake, mirin.
zucchero) con wagyu, tofu, spinaci, porro, funghi, carote,
spinaci, crescione

WAGYU DON - 28€

Ciotola di riso coper to di wagyu, tofu, cavolo cinese,
porro, ito konnyaku (pasta a base di patate), funghi,
carote, crescione, tutto condito con salsa sukiyaki
(salsa di soia, sake, mirin, zucchero)

CHIRASHI SUSHI
Box a base di riso condito con aceto
+ MAIN a scelta tra:

KAISEN - 15€

salmone, ricciola, polpo, uova di pesce volante,
frittata di uova, taccole, radici di loto sotto aceto, aneto

UNAGI - 17€

anguilla alla griglia con salsa mirin, sake e salsa di soia,
frittata di uova, taccole, radici di loto sotto aceto, fiori edibili

WAGYU - 22€

controfiletto di wagyu A5 da Kagoshima alla griglia con salsa dashi e
salsa di soia, frittata di uova, radici di loto sotto aceto, fiori edibili

TERIYAKI - 14€

pollo in salsa teriyaki, frittata di uova, broccoli, taccole fiori edibili

TOFU - 14€

tofu grigliato e marinato in salsa di soia, aglio, zenzero

DELIVERY:

• NEW •

