OPEN
SUSHI

Ordina tutto il sushi che desideri
al prezzo promozionale di 25,00 euro
BEVERAGE E DOLCI ESCLUSI. COPERTO INCLUSO.

www.shabufusion.it

ANTIPASTI
EDAMAME | Fagioli di soia al vapore
MISO SOUP | zuppa di miso, alghe wakame essiccate e tofu
MISO SOUP PICCANTE | zuppa di miso, alghe wakame essicate, tofu e tabasco
GOMA WAKAME | Insalata di alghe verdi
GINGER WAKAME | Insalata di alghe rosse allo zenzero
RISO IN BIANCO
SHRIMP STICKS | Gamberi con edamame avvolti in pasta fillo
CARPACCIO DI GAMBERO ROSSO con salsa al mango
CAPESANTE SCOTTATE in crosta di pistacchio con dressing al sesamo
CAPASANTA SCOTTATA in pasta di kataifi al forno e salsa spicy

2 euro
10 euro
4 euro
6 euro

CIRASHI
SALMONE | Riso bollito avvolto da sashimi di salmone
TONNO | Riso bollito avvolto da sashimi di tonno
BRANZINO | Riso bollito avvolto da sashimi di branzino
MISTO | Riso bollito avolto da sashimi salmone, tonno, branzino, gambero cotto e avocado

TARTARE
SALMONE | Su letto di riso con salsa spicy e tobiko
BRANZINO | Su letto di riso con salsa al mango
TONNO | Su letto di pomodorini e chips di basilico con olio evo
GAMBERO ROSSO | Su letto di riso

SASHIMI

4 euro
5 euro
8 euro

6 pz

SALMONE
BRANZINO
TONNO
GAMBERO ROSSO
SPECIAL MIX | Salmone, tonno, branzino, gambero rosso, capasanta con salsa al mango e ikura

VEGGIE ROLL

8 pz

MIDORI ROLL | Philadelphia, avocado, crunch, salsa al mango
ARU ROLL | Philadelphia, avocado, fragole
DAICHI ROLL | Insalata, pomodorini, carote

8 euro
6 euro

SALMON ROLL

8 pz

SAKE AVOCADO | Salmone, avocado e philadelphia
SPECIAL | Gambero in tempura, maionese, filetto di salmone esterno, salsa teriyaki
MIURA MAKI | Salmone scottato, insalata iceberg, philadelphia, salsa teriyaki
ALMOND | Tartare di salmone, philadelphia, avocado, scaglie di mandorla, salsa teriyaki
OYES | Tartare di salmone, avocado, philadelphia, filetto di salmone esterno, crunch, salsa spicy e salsa teriyaki
MEXICO | Tartare di salmone, philadelphia, jalapeños, panatura di nachos
MASA ROLL | Tartare di salmone, philadelphia, avocado esterno, salsa al mango, tobiko orange
RAINBOW | Salmone, avocado, carpaccio di pesce misto esterno, maionese e salsa teriyaki
FRUIT | Salmone scottato, philadelphia, fragole, glassa all'aceto balsamico
SALMONE GUACAMOLE | Salmone in tempura, maionese, avocado, guacamole
BLUE | Gambero cotto, philadelphia, avocado, salmone scottato esterno, salsa teriyaki
LAOHU | Salmone in tempura, maionese, philadelphia, salsa teriyaki
GOTAM | Zucca in tempura, maionese avocado, carpaccio di salmone, crema di zucca e salsa teriyaki
CRUNCH | Tartare di salmone, crunch, carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki
HYO KURU | Riso nero, tartare di salmone, avocado, carpaccio di salmone esterno, ikura e salsa teriyaki

TUNA ROLL

8 pz

AMAZON | Tartare di tonno, philadelphia, avocado, tonno esterno, salsa teriyaki, salsa spicy, crunch
TOKYO | Tartare di tonno, salsa spicy, avocado esterno, tartare di tonno esterna, salsa teriyaki

SHRIMP ROLL

8 pz

CALIFORNIA | Salsa di tonno, gambero al vapore, avocado
PHILADELPHIA MAKI | Gambero al vapore, philadelphia, avocado
EBITEN | Gambero in tempura, maionese, julienne di patate e salsa teriyaki
ANGY | Gambero in tempura, philadelphia, avocado, crunch e salsa teriyaki
FUNK | Gambero fritto, tartare di salmone, salmone esterno, salsa spicy alla rucola, avocado, salsa teriyaki
BRANZINO GUACAMOLE | Gambero in tempura, maionese, branzino scottato, guacamole
YUME | Gambero in tempura, avocado, spicy cream e fiori di zucca, salsa teriyaki
TUNA GUACAMOLE | Gambero in tempura, maionese, filetto di tonno esterno, guacamole
TORA KURU | Riso nero, gambero in tempura, spicy cream, salsa teryiaki, carpaccio di avocado e tartare di tonno esterno

SPECIAL ROLL

8 pz

MURCIA | Capasanta in tempura, avocado, philadelphia, pistacchi di Bronte, branzino esterno, salsa teriyaki
CHICKEN ONION | Pollo in salsa teriyaki, maionese, cipolla fritta, salsa teriyaki
MONTEROSSO | Gambero rosso, philadelphia, chips di basilico, dadolata di pomodorini esterna, olio EVO
KIMMIE | Calamaro in tempura, avocado, carpaccio di salmone e kiwi esterno con dressing al sesamo
PUKIA | Calamaro in tempura, maionese, avocado, polvere di capperi di Pantelleria e pasta kataifi
Roll con riso nero

6 euro
5 euro
8 euro
6 euro
6 euro

TEMAKI

1 pz

SALMON | Salmone, avocado, philadelphia
MIURA | Salmone scottato, lattuga, salsa roll
CALIFORNIA | Salsa di tonno, gambero al vapore, avocado
EBITEN | Gambero in tempura, salsa teriyaki
ALLORA | Tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki
SHRIMP | Gambero al vapore, philadelphia, salsa teriyaki
SPECIAL | Tartare di salmone, crunch, salsa teriyaki
LAOHU | Salmone in tempura, philadelphia, insalata e salsa teriyaki

GUNKAN

2 pz

SALMON | Salmone esterno, tartare di salmone
TUNA | Tonno esterno, tartare di tonno
HOT SALMON | Salmone esterno, philadelphia, gambero al vapore
STRAW | Salmone esterno, tartare di fragole, glassa al balsamico
BRANZINO | Branzino esterno, tartare di branzino, salsa spicy
SHRIMP SPICY | Zucchina esterna, tartare di gambero, salsa spicy

HOSOMAKI

2 euro
3 euro

6 pz

SALMONE
TONNO
BRANZINO
AVOCADO
GAMBERO COTTO

NIGIRI
SALMONE
BRANZINO
TONNO
GAMBERO COTTO
GAMBERO ROSSO
AVOCADO
SALMONE SCOTTATO E TERIYAKI
SALMONE CON SALSA ALLA RUCOLA
TONNO E PISTACCHIO
BRANZINO E SALSA SPICY
CAPASANTA

2 euro

PRIMI PIATTI
UDON | Spaghettoni di grano duro saltati con uova, gamberi, verdure e granchio
YAKI SOBA | Spaghetti di grano duro saltati con uova e verdure
YAKI SOBA AL THE VERDE | Spaghetti di grano duro saltati con verdure, uova e funghi shitake
RAMEN DI POLLO | Brodo servito con tagliatelle fini con pollo, verdure e uova sode
RAMEN VEGETALE | Brodo vegetale servito con tagliatelle fini, carote, zucchine, mais, funghi, alga
YAKITORY RICE | Riso al salto con pollo, uova e julienne di verdure
VEGETABLES RICE | Riso al salto con julienne di verdure e uova
SHRIMP RICE | Riso al salto con gamberi, uova e julienne di verdure
GYOZA AL GAMBERO | Ravioi al vapore con ripieno di gamberi
RISO NERO AL SALTO | Con gamberi, julienne di zucchine e salsa ponzu

3 euro

SECONDI PIATTI
TEMPURA DI GAMBERI E VERDURE
YAKI TORY | Spiedini di pollo in salsa teryaki
POLLO AL CURRY | Pollo a dadini saltati al curry con peperoni
TRIS DI SPIEDINI DI GAMBERI
TONNO ALLA GRIGLIA
SALMONE ALLA GRIGLIA
BRANZINO ALLA GRIGLIA
SALMONE SCOTTATO IN CROSTA PICCANTE
TONNO SCOTTATO IN CROSTA DI SESAMO

9 euro
8 euro
8 euro
10 euro
10 euro

DOLCI
SABBIOSA | Con crema di mascarpone di Maleo
PANNA COTTA | con caramello, cioccolato o fragola
SEMIFREDDO AL TORRONCINO | con cioccolato caldo
TORTINO AL CIOCCOLATO | con cuore caldo
PANNA COTTA | al cioccolato bianco con purea di frutta esotica
MOCHI | 2 pz.
SORBETTO ALLO YUZU

5 euro
5 euro
5 euro
5 euro
5 euro
5 euro
5 euro

MENU BIMBI
PASTA AL POMODORO E BASILICO
COTOLETTA ALLA MILANESE | con patatne fritte

8 euro
12 euro

CONDIZIONI FORMULA OPEN SUSHI
La scelta del menù Open Sushi è valida solo se fatta da tutto il tavolo.
Le voci evidenziate sono escluse dall’opensushi. Possono essere ordinate e conteggiate a parte con
prezzo scontato differente dal menù alla carta. L’ordine di consegna delle pietanze varia in base ai
tempi di preparazione di ogni singolo piatto, senza distinzione tra antipasti, primi e secondi.
Eventuali eccessi ordinati con formula Open Sushi verranno conteggiati a parte.

BIRRE IN BOTTIGLIA
ASAHI 33 cl.
SAPPORO 33 cl
IKI GINGER 33 cl
MENABREA 33 cl
MENABREA ROSSA 33 cl

4 euro
4 euro
4,5 euro
4 euro
4,5 euro

BEVANDE
ACQUA 0,75 l
COCA COLA
COCA COLA ZERO
SPRITE
INFUSI
CAFFÉ
AMARI
SAKÉ CALDO

2,5 euro
3 euro
3 euro
3 euro
4 euro
1 euro
3,5 euro
9 euro

COCKTAIL
SPRITZ | Aperol, soda, prosecco
SPRITZ CAMPARI | Campari, soda, prosecco
AMERICANO | Campari, Martini rosso, gin
MOJITO | Rum, sour, lime, menta, soda, zucchero di canna bianco
MOSCOW MULE | Vodka, zenzero, lime, ginger beer, cetriolo
VODKA SOUR MARACUJA | Vodka, sour, maracuja
LONG ISLAND ICE TEA | Vodka, gin, tequila, rum bianco, sour, cola
CHARTEUSJITO | Charteuse verde, sour, lime, menta, zucchero di canna bianco
CAIPRINHA | Sour, lime, zucchero di canna bianco, Cachaça
SHABU COCKTAIL | Charteuse gialla, zenzero, lime, cetriolo, menta, ginger beer
COCKTAIL CON DISTILLATI PREMIUM

5 euro
5 euro
5 euro
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
7 euro
da 8 euro

ELENCO ALLERGENI
CROSTACEI

SESAMO

FRUTTA
A GUSCIO

GLUTINE

UOVA

PESCE

MOLLUSCHI

SENAPE

SEDANO

ARACHIDI

LATTE

SOLFITE

SOIA

LUPINI

Nelle nostre portate potrebbero essere presenti allergeni.
In caso foste intolleranti ad uno dei prodotti sopraelencati informate il nostro personale.

Piatto vegetariano

Piatto piccante

