Menu asporto NIDA
Per prenotazioni chiamare o scrivere tramite whatsapp
al numero 375\6486320

STUZZICHINI
Edamame € 4,00
Insalata di patate con uova di trota € 5,00
Nikuman con rosticciana (panino cotto al vapore ripieno di rosticciana) 1pz € 2,50
Nikuman al curry con verdure (panino al curry al vapore ripieno di verdure) 1pz € 2,50
Mini Burger con gamberi (mini burger ripieni di gambero fritto e salse) 2pz € 8,00
Takoyaki (polpette fritte ripiene di polpo e patate) € 6,00
Sashimi salad (verdure e crudo di pesce) € 16,00
Insalata di wakame, dressing al sesamo € 6,00

PIATTI CALDI
Pollo namban (pollo fritto in salsa teriyaki) € 12,00
Chily eby (gamberi alla piastra con maionese piccante) €14,00
Yakitori mix (spiedini di pollo, gamberi, piccione e kushikatsu) 5 pz € 15,00
Gyoza vegetariani (ravioli ripieni di verdure alla piastra) 7pz € 6,00
Gyoza di pollo (ravioli ripieni di pollo alla piastra) 7pz € 8,00
Chicken Katsu (pollo impanato con panko e fritto) 4 pz € 12,00

OSASHIMI
Osashimi mix (crudo misto in base al mercato) € 30,00
Osashimi di crostacei € 35,00
Osashimi tonno € 28,00
Temaki set (tartare di tonno, uova e alga nori con misto di verdure) € 18,00

NIGIRI E DON
Riso Bianco € 2,00
Sushi e Nigiri set € 23,00
Kaisendon (crudo di pesce misto su riso bianco) € 20,00
Oyako Don (pollo e uova cotti su riso bianco) € 13,00
Syake to ykura don (crudo di salmone su riso bianco e uova di trota ) € 16,00
Maguro don (crudo di tonno rosso su riso bianco e uva di trota e tuorlo fresco) € 18,00

DOLCE DEL GIORNO
€ 5,00

SAKE BOX € 100,00
Sperimentate l’ esperienza del Sake a tutto pasto o come aperitivo
col Sake Box!
Comprende una bottiglia pregiata di Sake accompagnata da piatti scelti dallo
chef per una cena di coppia od un aperitivo in compagnia!

Bottiglia di Sake
Osashimi mix piccolo
Yakitori mix
Mini burger 2pz

