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
RISO BIANCO AL VAPORE
EDAMAME | Fagioli di soia bolliti
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
RAVIOLI DI GAMBERO | al vapore, fritti o alla piastra
RAVIOLI VERDI DI VERDURE | al vapore, fritti o alla piastra
RAVIOLI DI POLLO | al vapore, fritti o alla piastra
CEVICHE | Crudité di salmone, cipolla rossa, sedano, pomodorini, songino, lime, olio di oliva, sale e pepe
SHRIMP STICK | Gamberi con edamame avvolti in pasta ﬁllo serviti con salsa rosa piccante
CEVICHE RICCIOLA | Crudité di ricciola, cipolla rossa, sedano, pomodorini, songino, lime, olio di oliva, sale
FILETTO DI SGOMBRO | su vellutata di zucca con granella di amaretti e polvere di caffé

3
pepe, salsa yuzumiso 4
4

TARTARE
1

SALMONE | Servita con salsa ponzu

1

TONNO | Servita con salsa ponzu

1

TROPICAL | Salmone, avocado, mango

1

RICCIOLA | Servita su letto di mango
SPECIAL SALMON | Salmone su letto di avocado, mandorle e tobiko

4

SPECIAL TUNA | Tonno su stracciatella di bufala e granella di pistacchi

6

SELEZIONE DI TARTARE DELLO CHEF | Salmone, ricciola, tonno

6

SASHIMI - 6 PZ.
1

SALMONE

1

BRANZINO

1

TONNO

1

MISTO | Tonno, salmone, branzino, ricciola
GAMBERO ROSSO

4

TROPICAL | Sashimi misto su vellutata di mango, maracuja e frutta fresca

6

RICCIOLA | con dressing allo yuzu

6

HAND ROLL
GREEN | Gambero in tempura, tartare di tonno, crepe di soia verde, salsa yuzumiso
PINK | Salmone scottato, philadelphia, tartare di salmone, crepe di soia rosa, salsa teriyaki
BLACK | Riso nero, polpa di granchio, cetriolo, avocado, crepe di soia al sesamo, tobiko, salsa yuzumiso
CHILI BBQ | Spalla di maiale sﬁlacciata, biete, salsa BBQ, crepes di soia chili
YELLOWTAIL | Tartare di ricciola, cipolla agrodolce, avocado, philadelphia, crepe di soia al sesamo

6

VEGGIE ROLL - 8 PZ.
SEAWEED | Tofu, avocado, alghe wakame esterne, salsa teriyaki
ARU ROLL | Avocado, salsa al mango, fragole
DAICHI ROLL | Insalata, pomodori secchi, carote
BUFFALO | Stracciatella di bufala, chips di basilico, pomodoro secco
STELVIO | Avocado, biete, fonduta di casera, chips di polenta

4

SALMON ROLL - 8 PZ.
SAKE AVOCADO | Salmone, avocado, philadelphia
MIURA MAKI | Salmone scottato, philadelphia, insalata iceberg, salsa teriyaki
ALMOND | Tartare di salmone, philadelphia, avocado, scaglie di mandorla, salsa teriyaki
OYES | Tartare di salmone, avocado, philadelphia, sashimi di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki e spicy
MEXICO | Tartare di salmone, philadelphia, panatura di nachos, jalapeños
CRUNCH | Tartare di salmone, sashimi di salmone esterno, salsa teriyaki e crunch esterno
DOUBLE SALMON | Salmone in tempura, philadelphia, maionese, salmone esterno, salsa teriyaki
SWEET SALMON | Gambero fritto, salmone scottato esterno, confettura di fragole, glassa al balsamico
MASA ROLL | Tartare di salmone, philadelphia, avocado esterno, salsa al mango, tobiko orange

3

CRISPY SALMON | Tartare di salmone esterna, philadelphia, polpa di granchio, salsa teriyaki e crunch. Croccante e fritto

3

TUNA ROLL - 8 PZ.
LIGURE | Pesto di Pra, julienne di patate, philadelphia, tonno esterno
TOKYO | Tartare di tonno, avocado esterno, tartare di tonno, salsa teriyaki e spicy
TUNA GUACAMOLE | Gambero in tempura, maionese, tonno scottato esterno, guacamole, olio e.v.o.
AMAZON | Tartare di tonno, philadelphia, avocado, sashimi di tonno esterno, crunch, salsa teriyaki e spicy
SPARROW TUNA | Tartare di tonno, asparago in tempura, tonno esterno, salsa spicy
BRONTE | Tartare di tonno, philadelphia, avocado, ﬁletto di tonno esterno, granella di pistacchio
ITALIAN | Pomodoro secco, insalata, philadelphia, tonno scottato, salmone affumicato, salsa tonnata

4

CRISPY TUNA | Tonno, gambero in tempura, avocado. Croccante e fritto

4

SHRIMP ROLL - 8 PZ.
SPECIAL | Gambero in tempura, maionese, ﬁletto di salmone esterno, salsa teriyaki
BLUE | Gambero cotto, philadelphia, avocado, salmone scottato esterno, salsa teriyaki
CALIFORNIA | Salsa di tonno, gambero al vapore, avocado
PHILADELPHIA MAKI | Gambero al vapore, philadelphia, avocado
ANGY | Gambero in tempura, philadelphia, avocado, crunch, salsa teriyaki
BRANZINO GUACAMOLE | Gambero in tempura, maionese, branzino scottato, guacamole
SUNRISE | Gambero in tempura, carpaccio misto esterno, salsa yuzumiso, dadolata di pomodorini

3

HANGOVER | Gambero in tempura, philadephia, branzino, cioccolato, scorza di pompelmo

3

SPECIAL ROLL - 8 PZ.
CHICKEN ONION | Pollo in salsa teriyaki, maionese, cipolla fritta, salsa teriyaki
MACK | Sgombro marinato, pomodoro secco, stracciatella di bufala, avocado esterno, crunch
CRAB TUNA | Polpa di granchio, avocado, salsa spicy, tonno esterno, philadelphia, salsa yuzumiso
CRAB SALMON | Polpa di granchio, maionese, avocado, salmone esterno, crunch, salsa teriyaki, philadelphia
LARIO | Persico in tempura,cipolla agrodolce, carote, zucchine, maionese al timo

4

SHISO ROLL | Fonduta di casera, carota in tempura, songino, carpaccio di bresaola esterno, foglio shiso

4

BBQ ROLL | Spalla di maiale sﬁlacciata, cipolla agrodolce, tartare di salmone, crunch, salsa spicy

4

BLACK ROLL - 8 PZ.
BLACK TUNA | Riso nero, gambero in tempura, spicy cream, carpaccio di avocado, tartare di tonno esterna
BLACK SALMON | Riso nero, tartare di salmone, avocado, carpaccio di salmone esterno, ikura e salsa teriyaki
BLACK ONION | Riso nero, polpa di granchio, maionese, tartare di salmone, carpaccio di avocado, salsa teriyaki, cipolla fritta
BLACK PASSION | Stracciatella di bufala, gambero rosso, crema di edamame, ribes

4

TEMAKI - 1 PZ.
SALMON | Salmone, avocado, philadelphia
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
BBQ | Spalla di maiale sﬁlacciata, avocado, cipolla fritta
GREEN SALMON | Crepes di soia verde, tartare di salmone, philadelphia, erba cipollina, salsa spicy

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 fragola, glassa al balsamico
BRANZINO | Branzino esterno, tartare di branzino
TROPICAL | Salmone esterno, chutney di mango e avocado
ITALIANO | Tonno esterno, philadelphia, pomodoro, pesto
SPECIAL | Tartare di gambero, philadelphia, avocado esterno, salsa di mango

3

SPECIAL RICCIOLA | Tartare di ricciola, philadelphia, chips di patate, miele

3

SPECIAL LARIO | Persico in tempura, cruditè di zucchina, maionese al timo

3

HOSOMAKI - 6 PZ.
SALMONE
TONNO
BRANZINO
AVOCADO
GAMBERO COTTO

NIGIRI - 2 PZ.
SALMONE
BRANZINO
TONNO
RICCIOLA
GAMBERO COTTO
AVOCADO
GAMBERO ROSSO

3

POKE BOWL
HONOLULU | Tonno, misticanza, avocado, mango, goma wakame, salsa ponzu, sesamo

4

TAHITI | Salmone, misticanza, tofu,ikura, cetriolo, salsa yogurt

4

KAHUNA | Tonno, salmone, misticanza, cipolla rossa, avocado, edamame, cetriolo

4

BLACK POLE | Riso nero, tonno, mango, edamame, pomodorini, alghe wakame, salsa teriyaki

4

PRIMI PIATTI
YAKI UDON | Spaghettoni di grano duro saltati con uova, gamberi, verdure e granchio
YAKI SOBA | Spaghetti di grano duro saltati con uova e verdure
YAKITORY RICE | Riso saltato con pollo, uova e julienne di verdure
VEGETABLE RICE | Riso saltato con uova e julienne di verdure
SHRIMP RICE | Riso saltato con gamberi, uova e julienne di verdure
BLACK RICE | Riso nero saltato con gamberi, julienne di verdure e salsa ponzu
SHOYU RAMEN | Con mais, zucchine, carote, maiale, cipollotto, chips di alga nori, uovo marinato, naruto

6

MISO RAMEN | Con mais, zucchine, carote, alghe wakame, cipollotto, chips di alga nori, funghi shitake, naruto

6

COCONUT UDON | Udon saltati con latte di cocco, branzino, tonno e zucchine

4

SECONDI PIATTI
TEMPURA DI GAMBERI E VERDURE
YAKI TORI | Spiedini di pollo in salsa teriyaki
POLLO AL CURRY
SPIEDINI DI GAMBERI | Impanati nel panko, fritti e serviti con salsa teriyaki
TONNO SCOTTATO in crosta di sesamo

4

TONKATSU | Lonza di maiale in crosta di panko su riso al vapore e salsa teriyaki

6

MENÚ BIMBI
PASTA AL POMODORO

7

COTOLETTA CON PATATINE

12

DESSERT
MOCHI

2

DOLCI AL VASSOIO

6

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.

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,
con limite di 4 portate per ordine.
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,
seguendo i prezzi alla carta.

Piatto vegetariano

1

Piatto piccante

É possibile ordinare una sola porzione a persona

www.shabufusion.it

Wi-Fi Gratuito: Richiedi la password

