
OPEN SUSHI
PRANZO
Ordina tutto il sushi che desideri

al prezzo promozionale di 15,00 euro

Bambini 10,00 euro (entro 12 anni)

Domenica e festivi open sushi a 20€

BEVANDE E DOLCI ESCLUSI. COPERTO INCLUSO.

La scelta del menù Open Sushi è valida solo se fatta da tutto il tavolo. 
Le voci evidenziate sono escluse dall’open sushi; possono essere ordinate e conteggiate a parte con prezzo
scontato, di�erente 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. 

CONDIZIONI FORMULA OPEN SUSHI

1 - È possibile ordinare solo una porzione della
categoria contrassegnata per persona.

Piatto vegetariano Piatto piccante

SHRIMP ROLL - 8 PZ.

Gambero in tempura, maionese,
carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki

SPECIAL

BLUECALIFORNIA

PHILADELPHIA MAKI

ANGY
Gambero in tempura, philadelphia,
avocado, crunch, salsa teriyaki

Gambero al vapore, philadelphia, avocado

Salsa tonnata , gambero al vapore, avocado Gambero cotto, philadelphia, avocado,
carpaccio di salmone scottato esterno,
salsa teriyaki

SPECIAL ROLL - 8 PZ.

Pollo in tempura, maionese, cipolla fritta,
salsa teriyaki

Polpa di granchio, maionese, avocado,
carpaccio di salmone esterno, crunch,
salsa teriyaki, philadelphia

CRAB SALMONCHICKEN ONION

BLACK ROLL - 8 PZ.

Riso nero, salmone,avocado, carpaccio di salmone
esterno, ikura, salsa teriyaki 

BLACK SALMON

MENÙ BIMBI
PASTA AL POMODORO  7,00
COTOLETTA DI POLLO  12,00
CON PATATINE

DESSERT
MOCHI |   2,00
DOLCI AL VASSOIO  6,00

1 pz.

MEXICO TUNA
Tonno, philadelphia, jalapenos, nachos,
salsa teriyaki

TUNA ROLL - 8 PZ.

Tonno, avocado, philadelphia
TUNA AVOCADO

LIGURE
Pesto ligure, julienne di patate,
philadelphia, carpaccio di tonno esterno

CRISPY TUNA
Tonno, philadelphia, jalapenos, nachos,
salsa teriyaki

(fuori menù a 3€)



TEMAKI - 1 PZ.
SALMON | Salmone, avocado, maionese
EBITEN | Gambero in tempura, salsa teriyaki

SHRIMP | Gambero al vapore, philadelphia,
salsa teriyaki

UDON
Spaghettoni di grano duro saltati con uova, gamberi,
julienne di verdure, polpa di granchio

PRIMI PIATTI

YAKITORY RICE
Riso saltato con pollo, uova e julienne di verdure

SHRIMP RICE
Riso saltato con gamberi, uova e julienne di verdure

VEGETABLE RICE
Riso saltato con julienne di verdure e uova

YAKI TORI
Spiedini di pollo in salsa teriyaki

TEMPURA DI GAMBERI E VERDURE

SECONDI PIATTI

POLLO AL CURRY

NIGIRI - 2 PZ.
SALMONE
BRANZINO
TONNO
GAMBERO COTTO
AVOCADO

HAND ROLLS
GREEN | Crepes di soia, gambero

in tempura, tartare di tonno,
salsa yuzumiso

Crepes di soia,salmone scottato,
philadelphia, tartare di salmone,
salsa teriyaki
Crepes di soia,pollo in tempura,
salsa spicy, cipolla fritta

PINK |

CHILI |

VEGGIE ROLL - 8 PZ.

Stracciatella di bufala, chips di basilico,
pomodoro secco

BUFFALOSEAWEED
Tofu, avocado, alghe wakame esterne,
salsa teriyaki

SALMON ROLL - 8 PZ.

Salmone, avocado, philadelphia
SAKE AVOCADO

MIURA MAKI

OYES

MEXICO
ALMOND

DOUBLE SALMON

CRISPY SALMON
Salmone, philadephia, polpa di granchio,
salsa teriyaki. Croccante e fritto

Salmone scottato, maionese,
carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki

Salmone  avocado, philadelphia, scaglie di mandorla
esterne, salsa teriyaki Salmone, philadelphia, jalapenos, nachos,

salsa teriyaki

Salmone, avocado, philadelphia, carpaccio di salmone
esterno, crunch, salsa spicy e salsa teriyaki

Salmone scottato, insalata, philadelphia,
salsa teriyaki

CRUNCH
Salmone, crunch, carpaccio di salmone esterno,
salsa teriyaki

(MAX. 1 x PERSONA)

(MAX. 1 x PERSONA)

1

1

(fuori menù a 3€)

GUNKAN - 2 PZ.
SALMON
Salmone esterno, tartare di salmone
HOT SALMON
Salmone esterno, philadelphia, gambero al vapore

TROPICAL
Filetto di salmone esterno, salsa al mango
e avocado

SASHIMI  - 6 PZ.1

extra sashimi 2€SALMONE |

(MAX. 1 x PERSONA)

TARTARE
SALMONE | Servita con salsa ponzu - extra tartare 2€

1 (MAX. 1 A PERSONA)

CARPACCI  - 4 PZ.1

SALMONE | Carpaccio di salmone servito con chips di cipollotto e dressing all’aceto di mele
- extra carpaccio 2€

(MAX. 1 x PERSONA)

RISO BIANCO AL VAPORE
EDAMAME

MISO SOUP

MISO SOUP PICCANTE

GOMA WAKAME

RAVIOLI DI GAMBERO

RAVIOLI VERDI DI VERDURA

RAVIOLI DI POLLO

Fagioli di soia al vapore

Zuppa di miso, alghe wakame essiccate e tofu

Zuppa di miso, alghe wakame essiccate, tofu
e tabasco

Insalata di alghe wakame

(al vapore/fritti/alla piastra) - 2 pz

(al vapore/fritti/alla piastra) - 2 pz

(al vapore/fritti/alla piastra) - 2 pz

ANTIPASTI

CEVICHE
CEVICHE
Cruditè di salmone, cipolla rossa, sedano,
pomodorini, songino, lime, olio evo, sale e pepe

CEVICHE VEGGY
Tofu, mango, avocado, cipolla rossa, sedano,
songino, pomodorini, cetriolo, lime, olio evo,
sale, pepe, salsa yuzumiso

(MAX. 1 x PERSONA)

HOSOMAKI - 6 PZ.
SALMONE
GAMBERO AL VAPORE
AVOCADO
CETRIOLO


