


PUOI TROVARE AMY SUSHI A:

- Oleggio (No): Via Verbano, 37

- Busto Arsizio (Va): Via Fagnano Olona, 29

- Omegna (Vb): Via 4 Novembre,1

- Trecate (No): Via Franzina, 25

- Legnano (Mi): Via Cesare Battisti, 62

- Crevoladossola (Vb): Via Garibaldi, 2

- Erba (Co): Via Pian da Erba, 8
 
-Laveno M. (Va): V.le Porro, 5

- Magenta (Mi): C.so Europa, 21

- Garbagnate M. (Mi): Via Peloritana, 118

- Buccinasco (Mi): Via Emilia, 24

- Vedano al Lambro (Mb): Via Cesare Battisti

- Castelletto T. (No): Via Sempione, 178

- Voghera (Pv): Via Piacenza, 186

- Seregno (Mb): Via Cadore, 134

- Altavilla Vicentina (Vi): Via S. Damiano, 7

www.amysushi.it

Il ristorante AMY è una realtà consolidata nel panorama della ristorazione all you can 
eat, nata da giovani imprenditori con decennale esperienza nel settore. I piatti proposti 
sono un’evoluzione dei classici della ristorazione orientale, preparati con materie 
prime di alta qualità, consegnate quotidianamente da fornitori selezionati. Particolare 
attenzione è dedicata all’impiattamento. L’obiettivo di AMY è farvi vivere un’esperienza 
gastronomica di alto livello.



ELENCO ALLERGENI
Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti 
nell’allegato II del Reg. UE n°.1169/2011. Tutti i prodotti e le pietanze possono contenere, come ingrediente o in 
tracce (in quanto lavorati presso lo stesso reparto di preparazione), le seguenti sostanze o loro prodotti derivati:

List of allergenic ingredients used in this place and present Annex II of the EU Reg. n°. 1169/2011 “substances or products causing sllergies 
or intolerances”. 
All products / meals may contain, as an ingredient or trace (as they are prepared  in the same department), the following substances or 
thei derivates:

CEREALI CONTENENTI GLUTINE
grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e pro-
dotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio
b) maltodestrine a base di grano
c) sciroppi di glucosio a base di orzo
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola

FRUTTA A GUSCIO
mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan. noci del Bra-
sile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i loro pro-
dotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola

SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA
tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1)
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, 
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia
c) oli vegetali derivati da fitosteroli esterni a base di soia
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale 
a base di soia

LUPINI
e prodotti a base di lupini

MOLLUSCHI
e prodotti a base di molluschi

PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE
tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vi-
tamine o carotenoidi
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra 
e nel vino

SEMI DI SESAMO
e prodotti a base di semi di sesamo

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso lattosio)
tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico
b) lattiolo

CROSTACEI
e prodotti a base di crostacei

SEDANO
e prodotti a base di sedano

UOVA
e prodotti a base di uova

SENAPE
e prodotti a base di senape

ARACHIDI
e prodotti a base di arachidi

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI IN CONCETRAZIONI SUPERIO-
RI A 10 mg/kg O 10 mg/litro
in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come pro-
posti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti

La preparazione di tutti i prodotti serviti viene svolta all’interno della nostra cucina, pertanto non è possibile escludere 
la potenziale contaminazione crociata da parte di allergeni anche su alimenti che non ne contengono in formulazione e/o 
ricetta.

The preparation of all served products takes place in our kitchen. therefore we cannot exclude potential cross-contamination with allergens, even in 
food not originally containing it.

(°) Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica pre-
ventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/04, all. III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

(°) Fish intended to be consumed raw or essentially raw has been treated for preventive decontamination in compliance with the regulations as REG 
(CE) 853/04, All. III, Sez. VIII, Cap. 3, L. D, P. 3.

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.

Dishes labeled with (*) are prepared with ingredients that were frozen or deep frozen at the origin.

Alcuni piatti prevedono l’utilizzo di TOBIKO, GOMA WAKAME o WASABI, alimenti che contengono coloranti E102, E104, 
E122, E124, E110, E129, i quali possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.



LUNCH BOX

HAPPY AMY L’aperitivo

dal menù Pranzo Feriale

i nostri NIO Cocktail 

4 PIATTI A SCELTA

SCEGLI IL TUO 
NIO COCKTAIL

1 BIBITA
ANALCOLICA

ABBINA LA TUA
HAPPY AMY

+

+

15€

18€

*N.B: valida solo a pranzo nei giorni feriali di apertura dei ristoranti. SUSHI MISTO ESCLUSO

*N.B: È possibile ordinare le Happy Amy sia con asporto che con delivery seguendo gli orari indicati .

clicca qui per vedere il menù



€ 27,90

€ 43,90

€ 53,90

SMALL BOX

MEDIUM BOX

BIG BOX

*N.B: eccetto SASHIMI MISTO e SUSHI MISTO. Non si può inserire lo stesso piatto due volte.

BOX  A SCELTA

5 piatti
a scelta

8 piatti
a scelta

10 piatti
a scelta

LE
BOX


















































































































































