
SUSHI



SPECIALE PREZZO FISSO
PER MENÙ COMPLETO

€22,00
per persona

escluse bevande e dessert
(non sono considerate le portate con *)

Riservato per ordini a tavolo completo

1

I bambini sotto i 9 anni pagano metà prezzo

2

Tutti i piatti ordinati devono essere consumati
(è escluso l’asporto)

3



ANTIPASTI E PRIMI PIATTI

Wakame goma €4,00
alga marina, sesamo, soia e pepe rosso

s1

Edamame €3,00
fagioli di soia lessati e sale

s2

Yasai salad €4,00
insalata mista di verdure

s3

Kaisen salad €6,00
insalata frutti di mare

s4

Zuppa di Miso €3,00
tofu, alghe, sesamo

s5

Yaki undon €5,00
pasta undon con verdure

s6

Thai undon €6,00
pasta undon con verdure, gamberi, pollo, curry

s7

Yaki soba €5,00
pasta soba con verdure

s8

Thai soba €6,00
pasta soba con verdure, gamberi, pollo, curry

s9

Taki meshi €4,50
riso con frutti di mare

s10

Yasai meshi €3,50
riso con verdure

s11

Uramaki vegetariano €6,00
arrotolato con salsa di Philadelphia-avocado

s12

Tempura di pollo €5,00
pollo fritto con salsa

s13



s14

s15

s16

s17

Sushi ume
Città D’oro
€30,00

24 pz.
Sushi Sashimi
special
12 pz. uramaki mix
6 pz. nigiri mix
5 pz. sashimi mix
1 pz. spicy tartare
€20,00

25 pz.
Sushi Sashimi
special
12 pz. uramaki mix
8 pz. nigiri mix
4 pz. hosomaki
1 pz. spicy tartare
€20,00

23 pz.
Sushi Sashimi
special
8 pz. dragon maki
8 pz. sashimi mix
6 pz. nigiri mix
1 pz. gunkan
€20,00

*



s18

s19

s20

12 pz.
Sushi ume
8 pz. uramaki mix
4 pz. nigiri mix
€10,00

14 pz.
Sushi Sashimi
ume
6 pz. piatto misto di sushi
4 pz. shashimi
4 pz. california maki
€10,00

16 pz.
Sushi Sashimi
ume
8 pz. uramaki mix
4 pz. shashimi mix
4 pz. hosomaki
€10,00

s21Sashimi
pesce misto
salmone
€10,00



s22

s23

s24

s25

Tataki tonno
€10,00

Spicy
spicy salmone
spicy mix
€8,00

Piatto salmone
avocado, salsa teriyaki
riso con sesamo, tobiko
€8,00

Chirashi mix
filetti di
pesce misto
su un letto di riso
€8,00



s26

s27

s28

s29

Carpaccio
mix carpaccio di salmone
€6,00

Sushi nigiri
nigiri misto
nigiri salmone
€6,00

Hosomaki
hoso salmone
hoso tonno
hoso ebi
€4,00

Philadelphia
maki 
arrotolato con salsa
di philadelphia, gamberi
e avocado
€8,00



  

Astice città d’oro (portata con astice e maki)  €
45,00     *



  

Astice città d’oro (portata con astice e maki)  €
45,00     *



California
maki 
arrotolato con salsa
di tonno, gamberi
e avocado
€8,00

Dragon maki 
arrotolato con salmone
affumicato, philadelphia
tobiko e cetriolo
€8,00

s30

s31

s32

s33

Rainbow maki 
arrotolato di salsa
philadelphia
con salmone, avocado
gamberi e tobiko
€8,00

Sake
philadelphia maki 
arrotolato di salsa
philadelphia
con salmone e avocado
€8,00



s34Sake
california 
arrotolato con salsa di tonno
avocado e salmone
€8,00

s35

s36

s37

Tuna
philadelphia
arrotolato con salsa philadelphia 
con tonno e avocado
€8,00

Tuna
california
arrotolato con salsa
di tonno
avocado e tonno
€8,00

Spring maki
arrotolato con salsa
di tonno tobiko e
pesce misto
€8,00



s38

s39

s40

s41

Spicy
tartare maki
salmone tartare
€8,00

Spicy
tartare maki
tonno tartare
€8,00

Tempura maki
arrotolato con
salsa philadelphia e
pesce cotto
€8,00

Ebiten maki
arrotolato con 
tempura ebi
€8,00



s42

s43

s44

s45

Chicken maki
arrotolato con
pollo fritto e verdure 
e salsa piccante
€8,00

Gunkan
gunkan salmone
gunkan tobiko
gunkan tonno
gunkan affumicato
€4,00

Temaki
sake avocado temaki
california temaki
philadelphia temaki
spicy tartare temaki
ebi tempura temaki
temaki vegetariano
€2,50

Sushi
vegetariano
€8,00



s46

s47

s48

Futo maki
Futo maki fritto
€8,00

Amanco maki
arrotolato di anguilla
€8,00

Tempura
di gamberi
gamberetti fritti
con salsa
€8,00

s49Profumo
di mare
scampi, salmone
e tonno
€20,00

*



Coperto €1,00 per persona

I prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi, 
 destinati a essere consumati crudi o praticamente crudi anche previo un

trattamento di marinatura o salatura/salagione, sono stati sottoposti
a trattamento di bonifica preventiva conformemente alle normative vigenti.

Menù speciali
o personalizzati su prenotazione

Tel. 045  7610180



Stampa e progetto: graficabozzi (Villafranca di Verona)
Fotografie di Davide Ortombina

www.graficabozzi.it


