OPEN
SUSHI

Ordina tutto il sushi che desideri
al prezzo promozionale di 26,00 euro
Bambini 15,00 euro (fino a 12 anni)
BEVERAGE E DOLCI ESCLUSI. COPERTO INCLUSO.

ANTIPASTI
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

RISO BIANCO BOLLITO
EDAMAME | Fagioli di soia bolliti
EDAMAME SPICY | Fagioli di soia bolliti con salsa sriracha
MISO SOUP | Zuppa di miso, tofu e alghe wakame essicate
MISO SOUP PICCANTE | Zuppa di miso, tofu, alghe wakame essicate con tabasco
GOMA WAKAME | Insalata di alghe verdi
SHRIMP STICK | Gamberi con edamame avvolti in pasta fillo serviti con salsa rosa piccante

4 euro

CIRASHI
20. SALMONE | Riso bollito con sesamo avvolto da sashimi di salmone
21. MISTO | Riso bollito con sesamo avolto da sashimi salmone, tonno, branzino, gambero cotto
22. VEGANO | Riso bollito con sesamo avvolto con cetriolo, zucchine, carote, wakame

TARTARE
1

30. SALMONE | Servito con salsa ponzu
31. TONNO | Servito con salsa ponzu
32. GAMBERO CRUDO | Servito con salsa ponzu
33. AVOCADO TOBIKO | Tonno e salmone su letto di avocado con tobiko, uova di quaglia e salsa ponzu
34. MANGO E SALMONE | Mix di salmone avocado e mango serviti con salsa ponzu
35. TRIS TARTARE | A scelta tra tonno salmone branzino e mango e salmone

SASHIMI
1
1

6 euro
8 euro
6 euro
6 euro
9 euro

12 pz

40. SALMONE
41. MISTO | Salmone, tonno e branzino
42. SALMONE SCOTTATO | Con salsa d'ostrica e limone
43. BRANZINO
44. TONNO
45. GAMBERO CRUDO
46. MISTO TROPICALE | Sashimi di salmone, tonno, gambero crudo, branzino con salsa di mango

FISHLESS ROLL

8 pz

90. VEGANO | Avocado, cetriolo, pomodoro, iceberg
91. VEGETARIANO | Avocado, philadelphia, iceberg, scaglie di mandorle
92. FISHLESS | Philadelphia, cetriolo, pomodoro secco

1 euro
5.5 euro
8.5 euro
9 euro
8 euro

SALMON ROLL

8 pz

50. CRISPY | Tartare di salmone, philadelphia, salsa teriyaki, mandorle tostate
51. SAKE AVOCADO | Salmone, avocado, philadelphia
52. TROPICAL SALMONE | Tartare di salmone, philadelphia, mango, avocado, crunch esterno, salsa teriyaki
53. SALMONE TOBIKO | Salmone, tobiko, philadelphia, tobiko verde esterno
54. CRUNCH | Tartare di salmone, avocado, sashimi di salmone esterno, salsa teriyaki e crunch esterno
55. OYES | Tartare di salmone, avocado, philadelphia, sashimi di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki e spicy
56. CHEEZ NACHOS | Tartare di salmone, philadelphia, nachos esterno, jalapeño
57. WITHOUT ALGA | Salmone interno, philadelphia, sashimi di salmone esterno, brie fuso, marmellata di fragole
58. HONEY SPICY | Salmone, avocado, philadelphia, salmone cotto esterno, miele piccante
59. BANANITO | Salmone cotto, philadelphia, salsa di banana esterna, salsa teriyaki
60. MIURA MAKI | Salmone cotto, philadelphia, iceberg, salsa teriyaki
61. FUTOMAKI HOT ROLL | Salmone interno, tempura esterna, panko, salsa teriyaki
62. DOUBLE SALMON | Tempura di salmone, philadelphia, iceberg, carpaccio di salmone esterno salsa teriyaki
63. SPECIAL OYES | Salmone cotto, avocado, philadelphia, salmone scottato esterno, crunch, salsa teriyaki e spicy
64. FRUIT | Salmone scottato, philadelphia, fragola, teriyaki
6.5 euro
65. ALASKA | Tartare di salmone, crunch, carpaccio di avocado esterno, salsa teriyaki
6.5 euro
66. LEEK | Alga, philadelphia, filetto di salmone, carpaccio di salmone, porro fritto, salsa di ostriche

TUNA ROLL

8 pz

70. AMAZON | Tartare di tonno, philadelphia, avocado, sashimi di tonno esterno, crunch, salsa teriyaki e spicy
71. SPICY TUNA | Tartare di tonno, salsa spicy, tobiko verde
72. CALIFORNIA | Gambero cotto, avocado, salsa al tonno
73. WITHOUT ALGA PESTO | Tonno, philadelphia, tonno esterno, pesto
74. RAINBOW | Tonno, maionese, salmone esterno, avocado, branzino
75. ESOTICO | Tonno, philadelphia, carpaccio di avocado esterno, salsa mango, tobiko rosso

SHRIMP ROLL

8 pz

80. SPECIAL | Gambero in tempura, filetto di salmone esterno, salsa teriyaki
81. EBITEN | Tempura di gambero, maionese, patatine fritte, salsa teriyaki
82. CAMARON | Gambero bollito, maionese, cetriolo, erba cipollina esterna, crunch, salsa teriyaki

CRAB ROLL

8 pz

100. ONION CRUNCH | Surimi, philadelphia, avocado esterno, onion crunch, salsa teriyaki e spicy
101. ONIONCAMA | Surimi, mango e cetriolo

6.5 euro

TEMAKI

1 pz

110. SALMONE | Salmone, mandorle, iceberg, salsa teriyaki
111. SALMONE E AVOCADO | Salmone, avocado, maionese
112. DOUBLE SALMON | Tempura di salmone, tartare di salmone, philadelphia
113. MIURA | Salmone scottato, iceberg, philadelphia, salsa teriyaki
114. LEEK | Salmone, philadelphia, salsa di ostriche, porro fritto, sesamo
115. CANICAMA | Surimi, mango, cetriolo
116. ONIONCAMA | Surimi, philadelphia, avocado, onion crunch, salsa spicy
117. ALLORA | Tartare di tonno, crunch, salsa spicy, crunch
118. TONNO TARTARE | Tartare di tonno, lattuga, salsa spicy

GUNKAN

2 pz

120. SALMON
121. HOT SALMON
122. SALMON E SALSA OSTRICA
123. TROPICAL
124. GUNKAN LEEK | Sashimi di salmone, tartare di salmone, porro fritto, salsa di ostriche
125. BRANZINO | Sashimi branzino, tartare branzino
126. EBI | Filetto di salmone, interno philadelphia, gambero tempura
127. ITALIANO | Salmone, philadelphia, pomodoro, pesto
128. STRAW | Filetto di salmone esterno, fragola, dressing di aceto balsamico
129. SHRIMP SPICY | Tartare di gambero cotto spicy e zucchina esterna

HOSOMAKI

6 pz

130. SALMONE
131. TONNO
132. BRANZINO
133. SURIMI
134. AVOCADO
135. GREEN ALGA | Cetriolo, avocado, mango

NIGIRI

2 pz

140. SALMONE
141. BRANZINO
142. TONNO
143. GAMBERO CRUDO
144. GAMBERO COTTO
145. SALMON SPICY | Ikura, guacamole, salsa spicy
146. AVOCADO

3.5 euro
3.5 euro
3.5 euro

PRIMI PIATTI
150. VEGETABLE RICE | Riso saltato con uova, carote e zucchine alla brunoise
151. SHRIMP RICE | Riso saltato con gamberi, uova, carote e zucchine alla brunoise
152. YAKITORY RICE | Riso saltato con pollo, uova,carote e zucchine alla brunoise
153. YAKI UDON | Pasta di grano duro con uova, zucchine, carote alla julienne, gamberi, branzino
154. YAKI TORI UDON | Pasta di grano duro con uova, zucchine, carote alla julienne, pollo
155. YAKI SOBA | Noodles saltatI al tè verde con uova, zucchine, carote alla julienne, funghi

RAMEN
160. MAIALE | Brodo di carne servito con tagliatelle fini, mais, naruto, cipollotto e carne di maiale
161. POLLO | Brodo di carne servito con tagliatelle fini, mais, naruto, cipollotto e carne di pollo
162. VEGETALE | Brodo vegetale servito con tagliatelle fini, carote, zucchine, mais, verza, funghi, alga
163. UOVO MARINATO | Uovo marinato nel whisky giapponese da accompagnare con la zuppa

1 euro

SECONDI PIATTI
1

170. TEMPURA DI GAMBERI E VERDURE
171. TRIS DI GAMBERI | Impanati con il panko, fritti e serviti con salsa teryaki
172. POLLO AL CURRY | Pollo a cubetti saltati al curry
173. POLLO SALSA TERIYAKI | Pollo a dadini saltato in padella con sakè, mirin e salsa teriyaki
174. TONKATSU | Lonza di maiale impanata col panko, con cavolo cappuccio, salsa tonkatsu e riso
175. KATZUDON | Lonza di maiale impanata col panko, con cipolle, riso bollito e uovo
176. SALMONE O BRANZINO ALLA GRIGLIA
177. SALMONE SCOTTATO AL SESAMO
178. TONNO SCOTTATO AL SESAMO

11 euro
12 euro
12 euro
13 euro
14 euro

MENU BIMBI
180. PASTA AL POMODORO
181. COTOLETTA CON PATATINE

7 euro
12 euro

SALSE
190. PASSION FRUIT
191. OSTRICA
192. PONZU
193. TERIYAKI
194. POMODORO
195. MANGO

1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

196. BANANITO
197. SPICY
198. SALSA RUCOLA
199. GUACAMOLE
200. MIELE PICCANTE
201. TONKATSU

1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

DOLCI
TUTTI I DOLCI SONO DI NOSTRA PRODUZIONE ESCLUSI I MOCHI

6 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.
Ogni persona al tavolo può ordinare per un massimo di 3 volte, più un
piatto caldo a singola ordinazione.
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.

Piatto vegetariano

1

Piatto piccante

É possibile ordinare una sola porzione a persona

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.

www.shabufusion.it

Wi-Fi Gratuito: Richiedi la password

