MENÙ BAMBINI
PASTA AL POMODORO - 7 €
COTOLETTA CON PATATE FRITTE - 12 €

CONDIZIONI FORMULA
“OPEN SUSHI”

DESSERT
MOCHI AL PEZZO - 2 €
DOLCI AL VASSOIO - 7 €

4 PORTATE A SCELTA PER OGNI SINGOLO ORDINE,
PER UN MASSIMO DI 3 ORDINI A PERSONA.
Tartare, sashimi e carpacci sono ordinabili una volta sola.
La scelta del menù “Open Sushi” è valida solo
se fatta da tutto il tavolo.
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, al costo di 1€ al pezzo.
I ri-ordini fuori dalle modalità “Open Sushi”, verranno conteggiati
tenendo conto dei menù “alla carta”

OPEN
SUSHI
PIATTO

PIATTO

PICCANTE

NOVITÀ DEL MENÙ

VEGETARIANO

15€ A PERSONA
(DOMENICA E FESTIVI 20 €)

ELENCO ALLERGENI

SOLFITE

GLUTINE

CROSTACEI

LATTE

SEDANO

UOVA

PESCE

LUPINI

MOLLUSCHI

SESAMO

ARACHIDI

SOIA

SENAPE

FRUTTA
A GUSCIO

In caso di intolleranza a uno dei prodotti sopraelencati vi preghiamo di informare il nostro personale.

PRENOTA E ORDINA ANCHE TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO •

0341081031

I prodotti della pesca consumati crudi o praticamente crudi, serviti in questo locale, sono sottoposti a
trattamenti di bonifica preventiva. In conformità al Reg. (UE) n.1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni
circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti che possono provocare allergie o
intolleranze sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta, dal personale.
Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della
temperatura. Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

BAMBINI 10 € (ENTRO 12 ANNI)
Bevande e dolci esclusi. Coper to incluso.

W W W.SHA B U LECCO.COM
Via Gorizia, 5 • Lecco (LC )
Tel. 0341 0810 31

ANTIPASTI

CRUNCH • tartare di salmone, crunch, carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki

GUNKAN

- 2 pz

RISO BIANCO AL VAPORE

ALMOND • tartare di salmone, avocado, Philadelphia, scaglie di mandorla
esterne, salsa teriyaki

EDAMAME • fagioli di soia bolliti

CRISPY BULLDOG • tartare di salmone, Philadelphia, salsa bulldog. Fritto

TUNA • tonno esterno, tartare di tonno

MISO SOUP • zuppa di miso, tofu e alghe wakame essiccate

CRISPY SALMON • tartare di salmone esterna, Philadelphia, polpa di granchio,
salsa teriyaki e crunch. Croccante e fritto - 3 €

HOT SALMON • salmone esterno, Philadelphia, gambero al vapore

MISO SOUP PICCANTE • zuppa di miso, tofu, alghe wakame
essiccate con tabasco
GOMA WAKAME • insalata di alghe verdi
RAVIOLI DI GAMBERO • al vapore, fritti o alla piastra

NIGIRI
TUNA ROLL

TONNO

AMAZON • tartare di tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio
di tonno esterno, salsa teriyaki, salsa spicy, crunch

RAVIOLI DI POLLO • al vapore, fritti o alla piastra

SPICY TUNA • tartare di tonno, salsa al wasabi, salsa spicy, chips di pasta fillo

SASHIMI

- 6 pz - 1 per persona

SALMONE
TROTA AFFUMICATA • sashimi di trota affumicata, salsa alla papaya - 4 €
SASHIMI DI GAMBERO ROSSO - 6 €

TARTARE

- 1 per persona

SALMONE • tartare di salmone servita con salsa ponzu

HAND ROLLS
GREEN • crepe di soia verde, gambero in tempura, tartare di tonno, salsa yuzumiso
PINK • crepe di soia rosa, salmone scottato, Philadelphia, tartare di salmone,
salsa teriyaki
VEGGIE • avocado, cetriolo, Philadelphia, insalata iceberg, alghe wakame

VEGGIE ROLL

- 8 pz

SEAWEED • tofu, avocado, alghe wakame esterne, salsa teriyaki
DAICHI ROLL • iceberg, pomodorini, julienne di carote

SALMON ROLL

- 8 pz

SAKE AVOCADO • salmone, avocado, Philadelphia
MIURA MAKI • salmone scottato, insalata, Philadelphia, salsa teriyaki
OYES • tartare di salmone, avocado, Philadelphia, carpaccio di salmone
esterno, crunch, salsa teriyaki e spicy
MEXICO • tartare di salmone, Philadelphia, jalapeño, panatura di nachos

- 2 pz

SALMONE
- 8 pz

RAVIOLI VERDI DI VERDURE • al vapore, fritti o alla piastra

CEVICHE • cruditè di salmone, cipolla rossa, sedano, pomodorini,
songino, lime, olio d’oliva, sale e pepe

SALMON • salmone esterno, tartare di salmone

SHRIMP ROLL

- 8 pz

BLUE • gambero cotto, Philadelphia, avocado, carpaccio di salmone
scottato esterno, salsa teriyaki
PHILADELPHIA MAKI • gambero al vapore, Philadelphia, avocado
ANGY • gambero in tempura, Philadelphia, avocado, crunch, salsa teriyaki

SPECIAL ROLL

BRANZINO
GAMBERO COTTO
AVOCADO

PRIMI PIATTI
YAKI UDON • spaghettoni di grano duro saltati con uova, gamberi,
julienne di verdure, polpa di granchio
YAKI SOBA • spaghetti fini di grano saraceno, saltati con uova, gamberi, julienne di
verdure, katsuobushi
YAKITORY RICE • riso al salto con pollo, uova, julienne di verdure

- 8 pz

CRAB SALMON • polpa di granchio, maionese, avocado,
carpaccio di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki, Philadelphia
CRAB TUNA • polpa di granchio, avocado, salsa spicy, carpaccio
di tonno esterno, Philadelphia, salsa yuzumiso
CHICKEN ONION • pollo in salsa teriyaki, maionese, cipolla fritta, salsa teriyaki

VEGETABLE RICE • riso al salto con julienne di verdure e uova
SHRIMP RICE • riso saltato con gamberi, uova e julienne di verdure
SHOYU RAMEN • mais, zucchine, carote, maiale, cipollotto, chips di alga nori, uovo
marinato, naruto - 6 €
MISO RAMEN • mais, zucchine, carote, alghe wakame, cipollotto, chips di alga nori,
funghi shitake, naruto - 6 €

HABANERO ROLL • crepe di soia al sesamo, julienne di patate fritte, maionese al
wasabi, sashimi di manzo scottato esterno, julienne di habanero - 4 €
ASTICE ROLL • crepe verde di soia, gambero in tempura, astice flambato, tobiko flambato, salsa teriyaki, maionese giapponese, crunch - 4 €

SECONDI PIATTI
TEMPURA DI GAMBERI E VERDURE • tempura di gamberi e verdure

KANPACHI ROLL • ricciola in tempura, avocado, Philadelphia, carpaccio di mango,
tartare di ricciola esterna, salsa teriyaki e crunch - 4 €

YAKI TORI • spiedini di pollo in salsa teriyaki
POLLO AL CURRY • pollo al curry servito con riso bianco al vapore

TEMAKI

- 1 pz

SALMON • salmone, avocado, Philadelphia

TATAKI DI TONNO • tataki di tonno in crosta di sesamo, julienne di patate fritte,
maionese al wasabi - 6 €
CRUNCH TRILOGY • tataki di ricciola, tonno, filetto di manzo, julienne di patate
fritte, maionese al wasabi - 6 €

EBITEN • gambero in tempura, salsa teriyaki
CHICKEN • petto di pollo in tempura, cipolla fritta, salsa teriyaki
ALLORA • tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki
SHRIMP • gambero al vapore, Philadelphia, salsa teriyaki
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PRENOTA E ORDINA ANCHE TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO •

0341081031

