CUCINA CINESE
Antipasti
Pane al vapore

1.5

Pane fritto

1.5

Focaccia cinese

2

Involtini primavera con gamberi

3

Involtini Primavera

2

Involtini vietnamiti

3

Nuvolette di gamberi fritti

1.5

Wanton fritti

1.5

Verdure miste fritte

3

Patatine fritte

3

Ravioli cinesi al vapore con carne

3

Ravioli cinesi con verdure*

3

Ravioli cinesi alla griglia

3.5

Ravioli Shaomai al vapore (gamberi e carne misti)

4

Ravioli con gamberi

5

Ravioli coreani (pollo e verdura)

4

Toast con salsa di gamberi

3

Antipasto misto caldo

5

Alghe fritte

3

Insalata cinese con gamberi

3

Primi piatti
Tagliatelle con frutti di mare alla piastra
Tagliatelle saltate miste
Spaghetti di soia con verdure (piccanti)
Spaghetti di soia con frutti di mare alla piastra
Spaghetti di soia con carne
Spaghetti di soia con gamberi
Spaghetti di riso con verdure
Spaghetti di riso con carne
Spaghetti di riso con frutti di mare alla piastra
Spaghetti di riso con gamberi
Spaghetti con frutti di mare alla piastra
Noodles con frutti di mare alla piastra
Gnocchi di riso con gamberi
Riso bianco
Riso saltato alla cantonese
Riso saltato con gamberi
Riso saltato con gamberi al curry
Riso nianfan (misto)
Riso saltato con verdure

Zuppe
Zuppa di tre gusti
Zuppa di mais con pollo
Zuppa di wanton
Zuppa pechinese

5
4.5
3.5
5
4
4
3.5
4
5
4
5
5
4
2
3.5
3.5
3.5
4
3.5

3
3
3
3

Secondi Piatti -Pesce e Crostacei
Pesce con gamberi e calamari alla piastra
Calamari in salsa di ostriche
Calamari in salsa piccante
Calamari fritti in pastella
Spiedini di gamberoni alla piastra
Gamberoni alla piastra cinese
Gamberoni in salsa piccante
Gamberi alla piastra cinese
Gamberi alla piastra con salsa al pepe nero
Gamberi con bambù e funghi
Gamberi in salsa curry
Gamberi in salsa agrodolce
Gamberi in salsa piccante
Gamberi e calamari con funghi
Soffici gamberi fritti “Budda seduto” (pastella)
Gamberi con limone
Gamberi con verdure
Gamberi con anacardi
Spiedini di gamberi alla piastra
Gamberi con aglio e pepe
Misto di pesce fritto (frittura pastella o farina)

*Pesce surgelato

7
6
6
6
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7/8

Vitello
Vitello con germogli di bambù e funghi
Vitello con cipolla
Vitello tagliato in salsa chilli
Vitello con germogli di soia
Vitello alla piastra
Vitello con patate alla piastra
Vitello alla piastra con salsa al pepe nero
Spiedini di vitello alla piastra

6
6
6
6
7
7
7
7

Anatra
Anatra alla piastra con zenzero e cipolle
Anatra arrosto con aromi diversi
Anatra con ananas
Filetto di anatra in salsa piccante
Anatra con germogli di bambù e funghi

Maiale
Maiale in salsa agrodolce
Maiale in salsa piccante
Maiale con germogli di bambù e funghi
Misto dello chef all’arrabbiata
Maiale alla piastra

7
6.5
6.5
6.5
6.5

5
5
5
6
6

Pollo
Filetto di pollo con curry
Pollo con germogli di bambù e funghi
Pollo con peperoni in salsa chilli
Pollo al limone
Pollo in salsa agrodolce
Pollo con gamberi e funghi
Pollo fritto
Pollo con mandorle
Pollo con patate alla piastra
Pollo con verdure alla piastra
Pollo con anacardi

5
5
5
5
5
6
5
5
6
6
5

Tofu e Verdure
Tofu alla piastra con verdure
Tofu in salsa chilli
Germogli di bambù e funghi
Germogli di soia saltati
Specialità’ di verdure saltate

4.5
4
3.5
4
3.5

CUCINA GIAPPONESE
PIATTI CALDI
Zuppa di miso
Zuppa di ramen

3
6.5

spaghetti in brodo con verdura,gamberi e uovo occhio bue ( piccante)

Yaki udon misto mare

8

spaghettoni giapponesi di grano tenero con verdura,uovo e frutti di mare

Yaki udon con carne

6.5

spaghettoni giapponesi di grano tenero con verdura,uovo e carne

Yaki udon con verdura

5

spaghettoni giapponesi di grano tenero con verdura e uovo

TARTARE
Tartara di salmone
Tartara di tonno
Tartara di salmone con mandorle e avocado

7
9
7

HOSOMAKI roll piccolo con alga esterno ( 8 pezzi)
Hosomaki salmone
Hosomaki tonno
Hosomaki avocado
Hosomaki cetriolo

4
4.5
3
3

GUNKAN bignè di sushi (2 pezzi)
Gunkan salmone pesce esterno
Gunkan tonno pesce esterno

5.5
6

NIGHIRI (2 pezzi)
Nighiri salmone
Nighiri tonno
Nighiri ebi (gambero cotto)

3
3.5
3.5

FUTOMAKI roll con alga esterna ( 10 pezzi)
Futomaki salmone

10

roll con salmone e avocado

Futomaki tonno
roll con tonno e avocado

11

TEMAKI cono di alga (1 pezzo)
Temaki salmone

3.5

salmone,insalata,avocado e maionese

Temaki tonno

4

tonno,insalata,avocado e maionese

Temaki Ebi tempura
gambero in tempura,insalata,avocado e maionese

5

URAMAKI roll con alga interna e riso esterno ( 8 pezzi)
Uramaki Salmone

8

salmone,avocado e maionese

Uramaki Tonno

8

tonno,avocado e maionese

Uramaki Philadelphia

8

salmone,avocado,philadelphia,salsa teriyaki e granella di arachidi

Spicy Salmon

8

salmone,avocado e salsa spicy (piccante)

Spicy Tuna

8

salmone,avocado e salsa spicy (piccante)

Muramaki

8

tempura di gambero,avocado,granella di patate e salsa teriyaki

Tiger roll

12

tempura di gambero,avocado,granella di patate e salsa teriyaki

Tuna special

10

tonno cotto, maionese e salsa teriyaki

Tiger salmon

11

salmone in tempura,salmone esterno,salsa teriyaki e granella di cipolla

Almond salmon

10

salmone,salmone esterno,salsa teriyaki e granella di mandorle

Queen Roll

12

salmone, salmone esterno,avocado,maionese,erba cipollina, salsa teriyaki

King Roll

13

tonno,tonno esterno,avocado,maionese,erba cipollina e salsa teriyaki

Crispy chicken

11

pollo in tempura,insalata,maionese,granella di cipolla e salsa teriyaki

Miuramaki

9

salmone cotto,avocado,philadelphia e salsa teriyaki

Yasai
avocado,insalata e cetriolo

6

