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.

PUOI TROVARE AMY SUSHI A:
- Oleggio (No): Via Verbano, 37

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

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

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

- Omegna (Vb): Via 4 Novembre,1

- Buccinasco (Mi): Via Emilia, 24

- Trecate (No): Via Franzina, 25

- Vedano al Lambro (Mb): Via Cesare Battisti

- Legnano (Mi): Via Cesare Battisti, 62

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

- Crevoladossola (Vb): Via Garibaldi, 2

- Voghera (Pv): Via Piacenza, 186

- Erba (Co): Via Pian da Erba, 8

- Seregno (Mb): Via Cadore, 134

-Laveno M. (Va): V.le Porro, 5

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

www.amysushi.it

clicca qui

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 prodotti 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 Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola

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

PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE
tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine 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

ARACHIDI
e prodotti a base di arachidi

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

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

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

MOLLUSCHI
e prodotti a base di molluschi

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 preventiva
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.

A
B
C
D

Gli speciali

A1

€ 8,00
A1 CARPACCIO AMY 6 pz.
Carpaccio misto di branzino°, salmone°,
gambero* rosso e tonno°, accompagnato
con salsa ponzu

€ 5,00
A2 ROSSO MAZARA 1 pz.
Gambero* rosso di Mazara del Vallo con
funghi champignon guarniti con tobiko*
rosso e conditi con salsa bisque

€ 6,00
A3 PASSION SCAMPO 1 pz.
Scampo con salsa al frutto della passione

A2

8

- CATEGORIA A

A3

A4

A5

A4 SAKE FLO 3 pz.
€ 8,00
Roll di riso farciti con salmone cotto, mozzarella guarniti con salmone° crudo maionese, tobiko, tabasco, panko, fiori di zucca
con salsa teriyaki

A5 EBI SASHIMI 1 pz.
€ 5,00
Sashimi di gambero* rosso di Mazara del
Vallo con avocado, guarnito con uova di
lompo* e condito con salsa di bisque

9

B1 YAKU EBI 2 pz.

B1

€ 9,00

Gamberoni al forno con mozzarella, conditi con salsa aromi

B2 SAKE TATAKI 5 pz.

€ 9,00

Salmone° scottato in crosta di semi di sesamo guarnito con uova di lompo* e pomodorini datterino, condito con salsa tataki

B3 MISO SAKE 3 pz.
€ 6,00
Fettine di salmone° marinato servito con
fettine di mango e avocado, guarnite con
sottili patate fritte, condite con salsa
tataki

B2

10

- CATEGORIA B

B3

B4

B4 EBI STICK 2pz.

B5

€ 6,00
Biscotti con gamberoni, guarniti con salsa
al pesto e salsa aromi

B5 TAKO AMY

€ 7,50

Polpo su letto di crauti marinati, guarniti
con acciughe, avocado, maionese e paprika

11

C1

C1 TARTAR ANGUS
€ 10,00
Tartare di black Angus con fette di olive,
tartufo, pepe e sale
C2 YAKU CAPESANTE 2 pz.
€ 7,00
Capesante* grigliate, guarnite con tobiko*
rosso, condite con salsa aromi

C3 SPRING SALMON 3 pz.
€ 6,00
Tartare di salmone* avvolto in sfoglia di
carta di riso guarnita, condita con salsa
sudachi

C2

12

- CATEGORIA C

C3

C4

C5

C4 PASSION SAKE 3 pz.
€ 6,50
Fettine di salmone° scottato, farcite con
cremoso philadelphia, guarnite con olive
verdi e uova di lompo*, condite con salsa
al frutto della passione

C5 GUNKAN AMY 3 pz.
€ 6,50
Salmone° marinato avvolto con zucchine,
farcito con cremoso philadelphia, guarnito
tobiko*, salsa yogurt e salsa yuzu lemon

13

D1 AMY MAGURO 4 pz.

D1

€ 11,00

Fettine di tonno° scottato, con cocktail di
frutta e salsa yuzu

D2 MILLEFOGLIE MAGURO

€ 10,00

Croccante mille foglie, con tonno° piccante, philadelphia e salsa teriyaki

D3 SALMONE LONGE

€ 10,00

Tartare di salmone° con mango, avocado
e tobiko* rosso condita con salsa sudachi,
salsa verde e olio e.v.o

D2

14

- CATEGORIA D

D3

D4

D5

D4 TEMPURA MAGURO
€ 8,00
Filetto di tonno° impanato e fritto guarnito
con croccanti filetti di patate, condito con
una fresca salsa allo yogurt e salsa verde

D5 ZEN MAGURO
€ 10,00
Tonno° marinato al miso adagiato su una
purea di patate dolci guarnito con buble
fruit e sesamo aromatizzato al wasabi
condito con salsa tataki

15

Il nostro

MENÙ

01

01 HARUMAKI 2 pz.
€ 3,50
Croccanti involtini* fritti di pasta sfoglia
con un gustoso ripieno di gamberi* e
carne di maiale*

02 INVOLTINO VIETNAMITA 2 pz. € 3,50
Croccanti involtini* fritti di pasta sfoglia
con ripieno di carne di maiale*, gamberi*,
spaghetti e germogli di soia

02
03 INVOLTINO PRIMAVERA 1 pz. € 1,50
Croccante involtino* fritto di pasta sfoglia
con un gustoso ripieno di verdure*

03
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04

04 EBI SPRING 2 pz.
€ 5,00
Croccanti involtini* fritti di pasta sfoglia,
con ripieno di gamberi* in tempura,
edamame e philadelphia

05

05 EBI KAROKKE 3 pz.
€ 4,50
Morbide e saporite polpettine* fritte, di
gambero*, carne di maiale*, impanate

06 CHELE DI GRANCHIO 3 pz.
Gustose chele di granchio* fritte

€ 4,50

07 PATATINE FRITTE
€ 3,50
Croccanti e dorate patatine* fritte

06

08 PANE DOLCE 2 pz.
€ 3,00
Pane* dolce cinese, con crema all’uovo

09 PANE ORIENTALE 2 pz.
€ 2,50
Pane* cinese a doppia lievitazione

08

07
09
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10

10 GYOZA 4 pz.
€ 4,50
Ravioli* con ripieno di carne di maiale* e
verdure miste

€ 5,00
11 SHAO MAI 4 pz.
Ravioli* con ripieno di carne di maiale* e
gamberetti*

11

12 GYOZA DI POLLO 4 pz.
€ 5,00
Ravioli* con ripieno di carne di pollo* e
verdure* miste

13 GYOZA MIX 6 pz.
€ 9,00
Mix di ravioli composto da:
gamberi, verdure, seppia, calamaro,
merluzzo, merluzzo e gamberi

12

20

13

14

14 ZUPPA DI PESCE
Zuppa di pesce* con miso

€ 5,00

15 ZUPPA PECHINESE
€ 3,50
Zuppa agropiccante con tofu, uova, bambù
e funghi shitake

15

€ 3,00
16 MISO SHIRO
Zuppa di miso, con alghe, tofu e erba
cipollina

€ 8,50
17 SUNOMONO
Misto di pesce° e verdure fresche con
salsa sunomono

16

17

21

18

18 AMY SALAD
€ 9,00
Insalata con salmone°, avocado, mango
pomodorini con salsa Amy

€ 8,00
19 TAKO SALAD
Insalata di polpo* con surimi*, gamberetti*,
cozze* e pomodorini con salsa polipo

19

€ 9,00
20 KAISEN SALAD
Insalata con pesce° crudo misto con salsa
insalata

€ 8,00
21 ANGUS SALAD
Insalata con black Angus, guarnita con
salsa insalata

20

22

21

22

22 MIKKUSU SALAD
€ 4,00
Insalata mista guarnita con salsa insalata

23 SEASON SALAD
€ 4,50
Insalata mista con arancia, cetriolo, mais,
pomodorini e salsa Amy

24 EDAMAME
Bacelli* di soia bolliti

€ 4,50

23
25 GOMA WAKAME
€ 5,00
Alghe* piccanti marinate, con sesamo

24

25

23

26 SAKE TARTARE
€ 6,00
Tartare di salmone con salsa ponzu

26
27 SASHIMI SAKE 5 pz.
Fettine di salmone°

€ 6,00

28 SASHIMI MIX 13 pz.
€ 15,00
Fettine di salmone°, tonno° e branzino°,
scampi*, gambero rosso*

27

24

28

29

29 FUTOMAKI FRITTO 5 pz.
€ 7,00
Roll di riso fritti, con salmone°, avocado,
mango, philadelphia e tobiko* avvolti con
alga nori e fritti, conditi con salsa teriyaki

30 HOSSOMAKI MANGO 6 pz.
€ 7,00
Piccoli roll di riso fritti con salmone°,
guarniti con philadelphia, mango e salsa di
mango

30

31

31 HOSSOMAKI STRAWBERRY 6 pz. € 7,00
Piccoli roll di riso fritti con salmone°,
guarniti con philadelphia, fragole fresche
e salsa teriyaki

32 HOSSOMAKI FRITTO 6 pz.
€ 7,50
Piccoli roll di riso fritti, farciti con salmone°
e guarniti con tartare di salmone° piccante,
salsa teriyaki e kataifi

32

25

33

33 HOSSOMAKI EBITEN 6 pz.
€ 6,00
Piccoli roll di riso farciti con gamberetti*
cotti, avvolti con alga nori

€ 5,00
34 HOSSOMAKI SAKE 6 pz.
Piccoli roll di riso farciti con salmone°,
avvolti con alga nori

34

€ 6,00
35 HOSSOMAKI MAGURO 6 pz.
Piccoli roll di riso farciti con tonno°, avvolti
con alga nori

36 HOSSOMAKI AVOCADO 6 pz.
€4,50
Piccoli roll di riso farciti con avocado,
avvolti da alga nori

35

26

36

37

37 TEMAKI EBITEN 1 pz.
€ 4,00
Cono di alga nori, con riso e gamberoni*
fritti, avocado e teriyaki

38 TEMAKI MAGURO 1 pz.
€ 5,00
Cono di alga nori, con riso, tonno° e
avocado

39 TEMAKI SPICY SAKE 1 pz.
€ 4,00
Cono di alga nori, con riso e salmone°
tritato, avocado, maionese e salsa
piccante

38

39

27

40

41

41 TEMAKI SAKE 1 pz.
€ 4,00
Cono di alga nori, con riso, salmone° e
avocado

28

40 TEMAKI SPICY MAGURO 1 pz. € 5,00
Cono alga nori, con riso e tonno° tritato,
avocado, maionese e salsa piccante

42

42 CALIFORNIA SPECIAL 8 pz.
€ 9,00
Roll di riso farcito con surimi* avocado e
tobiko* guarniti con salmone° piccante e
con una fresca salsa yogurt

43 DRAGON ROLL 8 pz.
€ 14,50
Roll di riso farciti con gamberone* in
tempura, insalata e philadelphia, guarniti
con avocado e croccante di tempura,
conditi con salsa teriyaki e maionese

44 SMOKE SALMON 8 pz.
€ 14,00
Roll di riso farciti con alga nori, salmone°
affumicato, philadelphia e croccante di
tempura, guarniti con croccanti patatine

43
44

29

45

45 RED CHIPS 8 pz.
€ 14,00
Roll di riso farciti con tonno° in tempura,
insalata e maionese, guarniti con avocado,
stracchino, chips vegetali esotiche essicate e tataki sauce

46 MANGO SPECIAL 8 pz.
€ 12,00
Roll di riso farciti con salmone° cotto, mango e philadelphia, guarniti con stracchino,
mango, mandorle e salsa al mango

46
47 SAKE TATAKI 8 pz.
€ 12,00
Roll di riso farciti con alga nori, salmone°,
avocado, sesamo, philadelphia, guarniti
con salmone° scottato e teriyaki

47

30

48

48 ALMOND SAKE 8 pz.
€ 14,00
Roll di riso farciti con alga nori, tartare
di salmone° e philadelphia guarniti con
mandorle tostate

49

49 EBI ALMOND 8 pz.
€ 14,00
Roll di riso farciti con gambero* in
tempura, avocado e philadelphia, farciti
con salmone° scottato, mandorle, salsa
plum e teriyaki

50 URA FRITTO 8 pz.
€ 12,00
Roll di riso avvolti in una croccante sfoglia,
farciti con salmone° cotto, philadelphia e
avocado, guarniti con salmone° piccante,
maionese piccante e mandorle

50
51 EBITEN 8 pz.
€ 13,00
Roll di riso farciti con gambero* in
tempura, avocado e philadelphia, guarniti
con kataifi, conditi con salsa teriyaki

51

52 EBI FLOWER 8 pz.
€ 14,50
Roll di riso farciti con gambero* in
tempura, avocado e philadelphia, guarniti
con fettine di salmone°, avocado e fiori di
zucca fritti conditi con salsa teriyaki

52

31

53

53 SPICY SAKE 8 pz.
€ 13,00
Roll di riso farciti con salmone°, avocado e
maionese, guarniti con salmone piccante e
maionese piccante

54 SAKE SPECIAL 8 pz.
€ 13,50
Roll di riso farciti con salmone° avocado e
maionese, guarniti con avocado, tobiko* e
maionese

54

55
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€ 15,00
55 ANGUS SALMON 8 pz.
Roll di riso farciti con salmone* crudo,
fegato d’oca e black Angus. Ricoperti di
alghe, conditi con philadelphia e salsa
teriyaki

56

56 GREEN ROLL 8 pz.
€ 9,00
Roll di riso farciti con avocado, asparagi*
e insalata, guarniti con fiori di zucca fritti,
maionese, sesamo e salsa di plum

57

57 SALMON FRESH 6 pz.
€ 11,00
Roll di riso farciti con tartare di salmone°,
guarniti con salmone°, philadelphia e
pasta kataifi

58 FRESH MANGO 6 pz.
€ 12,00
Roll di riso farciti con tartare di salmone°,
guarniti con mango, philadelphia e salsa al
mango

58
59 EXOTIC ANGUS 8 pz.
€ 15,00
Roll di riso farciti con funghi champignons,
avocado, fegato d’oca, black Angus, e
conditi con salsa tataki

59

60 MIURA 8 pz.
€ 9,50
Roll di riso farciti con alga nori, salmone°
cotto, philadelphia, sesamo e teriyaki

60
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61

61 BLACK SAKE 8 pz.
€ 14,00
Roll di riso venere farciti con alga nori,
gamberetti* fritti, philadelphia, avocado,
guarniti con salmone° e teriyaki

62 BLACK SUZUKI 8 pz.
€ 14,00
Roll di riso venere farciti con alga nori,
salmone°, philadelphia, avocado, guarniti
con branzino° e salsa piccante

62
63 CHIRASHI SAKE 6 pz.
€ 9,00
Base di riso con salmone° a fette con
avocado, sesamo, panko fritto, conditi
con salsa tataki

63

34

64

64 CHIRASHI MIX 7 pz.
€ 12,00
Base di riso con sashimi di pesce° misto,
panko fritto condito con salsa tataki

65

65 POKE
€ 9,00
Edamame, salmone°, avocado e pomodorini datterini, con riso bianco cotto al vapore, e salsa tataki

66 SAKE BUGER
€ 8,00
Burger farcito con tartare di salmone*
crudo, finocchio, foglie di insalata, mozzarella e condito con salsa yogurt

66

€ 9,00
Burger farcito con tartare di black Angus,
foglie di insalata, patate e condito con
salsa aromi
67 ANGUS BURGER

67

35

68

68 NIGIRI SAKE 2 pz.
€ 4,00
Bocconcino di riso con salmone°

69 NIGIRI MAGURO 2 pz. € 5,00
Bocconcino di riso con tonno°

69

71
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70

70 NIGIRI SUZUKI 2 pz.
€ 5,00
Bocconcino di riso con branzino°

71 SUSHI MISTO 9 pz.
Nigiri misto e maki

€ 13,00

72

72 NIGIRI SAKE SCOTTATO 2 pz.
€ 5,50
Bocconcini di riso con salmone° scottato,
guarniti con fegato d’oca e salsa teriyaki

73 NIGIRI SUZUKI SCOTTATO 2 pz.
€ 5,50
Bocconcini di riso con branzino° scottato,
guarniti con fegato d’oca e salsa teriyaki

74 NIGIRI ANGUS SCOTTATO 2 pz.
€ 5,50
Bocconcini di riso con black Angus, fegato
d’oca, e conditi con salsa teriyaki

73

74
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75

75 GUNKAN SPICY MAGURO 2 pz. € 6,00
Bocconcini di riso avvolti con tonno°, guarniti
con tartare di tonno° piccante

76 GUNKAN SPICY SAKE 2 pz.
€ 5,00
Bocconcini di riso avvolti con salmone°,
guarniti con tartare di salmone° piccante

77 GUNKAN PHILA 2 pz.
€ 5,00
Bocconcini di riso avvolti con salmone°,
guarniti con philadelphia e tobiko*

76

38

77

78

78 GUNKAN AMAEBI 2 pz.
€ 6,00
Bocconcini di riso avvolti con salmone°,
guarniti con tartare di gambero* crudo e
sudachi sauce

79 GUNKAN ZUCCHINE 2 pz.
€ 5,00
Bocconcini di riso avvolti con zucchine,
guarniti con philadelphia, kataifi e teriyaki

€ 6,00
80 GUNKAN EBITEN 2 pz.
Bocconcini di riso con salmone* crudo,
gamberetti fritti, conditi con salsa aromi

79

80
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81

81 GOHAN
Riso bianco cotto al vapore

€ 2,00

€ 4,50
82 RISO ALLA CANTONESE
Riso saltato con piselli*, prosciutto* e
uova

82

€ 5,50
83 OMELETTE
Omelette farcita con riso saltato con
frutti di mare*, uova e salsa di soia

84 YAKITORI DON
€ 7,00
Pollo* saltato con salsa teriyaki, servito
con del riso bianco

83

40

84

85

85 ANGUS MESHI
€ 6,00
Riso saltato con black Angus, peperoni,
cipolla e uova

86 SPAGHETTI DI SOIA CON GAMBERI € 6,00
Spaghetti di soia saltati con gamberetti* e
verdure miste

86

87 SPAGHETTI DI RISO CON GAMBERI

€ 6,00

Spaghetti di riso saltati con gamberetti* e
verdure miste

88 SPAGHETTI CINESI
€ 6,00
Spaghetti di grano saltati con frutti di
mare* e verdure miste

87

88
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89

89 SPAGHETTI DI SOIA PICCANTI € 5,00
Spaghetti di soia saltati con carne di
maiale*, cipolle e salsa piccante

90 UDON CON GAMBERETTI
€ 8,00
Pasta giapponese saltata con gamberetti*
e verdure miste

91 UDON CON CARNE DI POLLO € 7,00
Pasta giapponese saltata con carne di
pollo*, salsa piccante e verdure miste

90

91
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92

93

€ 9,00
92 BACON RAMEN
Pasta ramen in brodo, con pancetta di
maiale*, funghi, verdure miste e uova

93 TEMPURA RAMEN
€ 9,00
Pasta ramen in brodo, con tempura di
gamberi* surimi e verdure miste

43

94

94 EBI TEMPURA 3 pz.
€ 9,00
Frittura giapponese di gamberoni*

95 YASAI TEMPURA 5 pz.
€ 7,00
Frittura giapponese di verdure miste

95

96 TEMPURA MORIAWASE 5 pz. € 9,00
Frittura giapponese di gamberoni* e
verdure miste

97 TEMPURA DI CALAMARO
Frittura giapponese di calamaro

96
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97

€ 7,00

98

98 ANATRA IN AGRODOLCE

€ 7,00

Petto d’anatra* al forno con ananas, pomodorini e salsa agrodolce

99 ANATRA ARROSTO
Coscia d’anatra* arrosto

€ 7,00

100 ANATRA ALL’ARANCIA
€ 7,00
Petto d’anatra* al forno con salsa
all’arancia

99

100
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101

101 MANZO CON VERDURE
€ 7,00
Manzo saltato con verdure miste

102 POLLO FRITTO
€ 6,00
Croccante frittura di pollo* impanato

103 POLLO CON VERDURE
Pollo con verdure miste salate

€ 6,00

102
104 POLLO IN AGRODOLCE
€ 6,00
Petto di pollo* impanato, saltato con
ananas, pomodori in salsa agrodolce

103
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104

105

105 POLLO AL CURRY
€ 6,00
Petto di pollo* saltato con verdure miste
e salsa al curry

106 POLLO ALLE MANDORLE
€ 6,00
Petto di pollo* saltato con mandorle

106

107 POLLO PICCANTE
€ 6,00
Petto di pollo* saltato con cipolle,
peperoni, arachidi e salsa piccante

€ 8,00
108 POLLO TERIYAKI
Petto di pollo* marinato e saltato con
salsa teriyaki

107

108
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109

€ 6,50
109 COTOLETTA DI POLLO
Appetitosa e croccante cotoletta di pollo*
impanata e fritta

110 GAMBERETTI FRITTI
Gamberetti* fritti con
impanatura

110

una

€ 7,00
leggera

€ 7,00
111 GAMBERETTI AL CURRY
Gamberetti* saltati con verdure miste e
salsa al curry

112 GAMBERETTI PICCANTI
€ 7,00
Gamberetti* saltati con cipolle, peperoni e
arachidi in salsa piccanti

111
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112

113

€ 7,00
113 GAMBERETTI SALE E PEPE
Gamberetti* saltati con peperoni, cipolla,
sale e pepe

114 GAMBERETTI IN AGRODOLCE € 7,00
Gamberi* con una leggera impanatura
saltati con ananas, pomodori e salsa
agrodolce

115 GAMBERETTI CON VERDURE
€ 7,00
Gamberetti* saltati con verdure miste

114

115
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116

116 ONABE POLLO
€ 7,00
Tradizionale piatto con pollo, porri,
peperoni piccanti e prezzemolo, serviti in
un cestino di pasta fillo

€ 8,00
117 ONABE MANZO
Tradizionale piatto con manzo, porri,
peperoni piccanti e prezzemolo, serviti in
un cestino di pasta fillo

117

118
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€ 7,00
118 ONABE CALAMARO
Tradizionale piatto con calamari, porri,
peperoni piccanti e prezzemolo, serviti in
un cestino di pasta fillo

119

119 ONABE GAMBERETTI
€ 8,00
Tradizionale piatto con gamberetti,
peperoni piccanti, cipollotti e germogli di
soia, serviti in un cestino di pasta fillo

120

120 SPIEDINI DI POLLO 2 pz.
Gustosi spiedini di pollo* alla griglia

€ 4,50

121 SPIEDINI DI GAMBERETTI 2 pz.
€ 5,00
Gustosi spiedini di gamberetti* alla griglia
con salsa teriyaki

122 SPIEDINI DI FUNGHI 2 pz.
€ 4,00
Spiedini di funghi champignon alla griglia

121

122
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123

123 SALMONE ALLA GRIGLIA
€ 8,00
Trancio di salmone* alla griglia con salsa
teriyaki

€ 8,00
124 ORATA ALLA GRIGLIA
Trancio di orata* alla griglia con salsa
teriyaki

125 GAMBERONI ALLA GRIGLIA 2 pz. € 7,00
Gamberoni* alla griglia

124
125
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126

126 COTOLETTA D’AGNELLO ALLA GRIGLIA 2 pz. € 10,00
Cotoletta d’agnello* alla griglia
127 BELGA ALLA GRIGLIA 4 pz.
Insalata belga grigliata

€ 4,00

128 VERDURE MISTE SALTATE
€ 4,50
Verdure saltate, con germogli di soia,
bambù, carote e funghi shitake

128
127

53

I DOLCI

CREMOSO AI FRUTTI ROSSI

€ 4,50

CROCCANTE AL PISTACCHIO

COPPA MERINGA

54

€ 4,50

€ 4,50

TIRAMISÙ CON SAVOIARDI

TARTUFO CLASSICO

€ 4,50

€ 4,50

SOUFFLE AL CIOCCOLATO

€ 4,50

COPPA TRE CIOCCOLATI

€ 4,50

TORTA RICOTTA e PISTACCHIO

GELATO MISTO (3 palline)

€ 4,50

€ 4,50

TORTA COCCO e NOCCIOLA

GELATO FRITTO

€ 4,50

€ 4,50

MOKI 2 pz.

€ 5,00
55

CREMA CATALANA

€ 4,50

COPPA COCCO NOCCIOLA

COCCO RIPIENO

56

€ 4,50

€ 4,50

COPPA STRACCIATELLA

SORBETTO AL LIMONE

€ 4,50

€ 4,50

ANANAS

€ 4,50

57

58

59

