
open PRANZO



La scelta del menù Open Sushi è valida solo se fatta da tutto il tavolo. 

Le voci evidenziate IN GIALLO 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 2 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. 

Per ogni ordine ogni persona può scegliere al massimo due piatti delle sezione roll.
I piatti con asterisco si possono prendere soltanto una volta. 

Eventuali eccessi ordinati con formula Open Sushi verranno conteggiati a parte, seguendo i prezzi alla carta.

piccante vegetariano

open pranzo

15

20

DAL LUNEDI A VENERDI

SABATO E DOMEN ICA

€

€

bambini sotto 12 anni 10 euro



gliANTIPASTI

RISO BIANCO AL VAPORE

EDAMAME
Fagioli di soia al vapore

MISO SOUP
Zuppa di miso, alghe wakame essiccate e tofu

MISO SOUP PICCANTE 
Zuppa di miso, alghe wakame essicate,
tofu e tabasco

GOMA WAKAME
Insalata di alghe wakame

RAVIOLI DI GAMBERO - 2 pz
(al vapore/fritti/alla piastra)

RAVIOLI VERDI DI VERDURA - 2 pz
(al vapore/fritti/alla piastra)

RAVIOLI DI POLLO - 2 pz
(al vapore/fritti/alla piastra)

SHRIMP STICKS - 6 pz 
Involtini di gamberi ed edamame avvolti 
in pasta fillo croccante serviti con salsa 
spicy

€3

I FUORI MENU

CEVICHE
Cruditè di Salmone, cipolla rossa, sedano, pomodorini,
songino, lime, olio EVO, sale e pepe - Extra Ceviche 2€

 
CEVICHE VEGGY
Tofu, mango, avocado, cipolla rossa, sedano, songino, pomodorini,
cetriolo, lime, olio EVO, sale, pepe, salsa yuzumiso - Extra Ceviche 2€

CEVICHE
1 PER PERSONA 

open pranzo

15

20



I SIMBOLI SIGNIFICANO:

tartarele

SALMONE
Tartare di salmone servita con salsa ponzu 
Extra tartare 2€

Carpaccio

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

CRUDO O SCOTTATO

4 PZ

1 PER PERSONA 

1 PER PERSONA 

sashimi

SALMONE
Extra sashimi  2€

6 PZ

1 PER PERSONA 



i nostri
URAMAKI

I SIMBOLI SIGNIFICANO:

Gli ingredienti interni, il 
cuore dei nostri uramaki

Gli ingredienti esterni, tutto 
quello che avvolge gli 
uramaki

I toppings, quelli che 
coronano gli uramaki, 
rendendoli gustosi e unici

CRUDO O SCOTTATO



BUFFALO  
    Stracciatella 
di Bufala, Chips di 
Basilico, pomodoro 
secco

SEAWEED 
    Tofu, avocado

Wakame
Salsa teriyaki

VEGGIE 
ROLL8 PZ

SALMON
ROLL 8 PZ

SAKE 
AVOCADO  
    Salmone, avocado, 
philadelphia

MIURA MAKI  
    Salmone scottato, 
insalata, philadelphia

Salsa teriyaki

mexico 
    Salmone, philadelphia, 
jalapenos

    Salsa teriyaki

CRUNCH
    Salmone
    Carpaccio di salmone 
esterno, crunch
    Salsa teriyaki

ALMOND
    Salmone, avocado, 
philadelphia
    Scaglie di mandorla esterne
    Salsa teriyaki

OYES 
     Salmone, avocado, philadelphia

    Salsa spicy e salsa teriyaki

    Carpaccio di salmone 
esterno, crunch

crispy SALMON
    Salmone, polpa di granchio
    Philadelphia, croccate e 
fritto esterno
    Salsa teriyaki

NEW

FUORI MENU

+3€

    Nachos

black 
ROLL8 PZ

salmon 
    Riso nero, 
salmone, avocado
    Carpaccio di 
salmone esterno
    Salsa teriyaki

*

*



 

tuna
ROLL 8 PZ

shrimp
ROLL 8 PZ

TUNA 
AVOCADO
    Tonno, avocado, 
philadelphia

SPECIAL
    Gambero in tempura, 
maionese
    Carpaccio di salmone esterno
    Salsa teriyaki

PHILADELPHIA
MAKI
    Gambero al vapore, 
philadelphia, avocado

BLUE
    Gambero cotto, philadelphia, 
avocado
    Carpaccio di salmone scottato
    Salsa teriyaki

ANGY
    Gambero in tempura, 
philadelphia, avocado
    Crunch
    Salsa teriyaki

DOUBLE TUNA
    Salsa tonnata , iceberg
    Carpaccio di tonno 
crunch
    Salsa teriaki

NEW

CRISPY TUNA 
    Salmone, maionese, 
polpa di granchio
    Tartare di tonno spicy 
e tobiko, croccante e fritto

FUORI MENU

NEW+4€

special
ROLL 8 PZ

crab salmon 
    Polpa di granchio, maionese, 
avocado
    Carpaccio di salmone esterno, 
crunch, philadelphia 

Salsa teriyaki

CHICKEN ONION 
     Pollo in tempura, maionese

    Salsa teriyaki
    Cipolla fritta

pink ROLL
8 PZ

DOUBLE SALMON
    Salmone scottato, 
maionese
    Carpaccio di salmone 
esterno

Salsa teriyaki

NEW

yellow
ROLL 8 PZ

california
    Salsa tonnata 
gambero al vapore,
avocado

NEW



temaki

SALMON
Salmone, avocado, maionese

EBITEN
Gambero in tempura, salsa teriyaki

1 PZ

SHRIMP
Gambero al vapore, philadelphia, salsa teriyaki

CHICKEN
Pollo in tempura,maionese, cipolla fritta

nigiri
2 PZ

salmone 

branzino 

gambero cotto
 
avocado 

NEW



gunkan
2 PZ

hosomaki
6 PZ

salmone 

tonno

Avocado

cetriolo

salmon
Salmone esterno, tartare di salmone

spicy salmone
Salmone esterno, tartare di salmone
e salsa spicy

HOT SALMON
Salmone esterno, philadelphia,
gambero al vapore

NEW

gambero al 
vapore



TEMPURA DI GAMBERI E 
VERDURE

YAKI TORI
spiedini di pollo in salsa teriyaki fritti

PIATTIPRIMI

UDON SPECIAL
Spaghettoni di grano duro saltati con 
crema di zafferano, fiore di zucca e 
speck croccante

€12

I FUORI MENU

NEW

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

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

VEGETABLE RICE
Riso saltato con julienne di verdure
 e uova

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

SECONDI PIATTI

I FUORI MENU

tataki di tonno o 
salmone - 6pz

€5
NEW

€1,50

€1,50

GLI SPIEDIN I DI
SHABU COMO

SPIEDINI DI GAMBERO IN PASTELLA FRITTI (2 pz)

SPIEDINI DI GAMBERO ALLA PIASTRA (2 pz)

NEW



menu bambini

dessert

Pasta al pomodoro cotoletta di 
pollo con patatine

€7 €12

MOCHI
ITALIANI

DOLCI DI
PASTICCERIA

€2

€6
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