TEMAKI

Sake Avocado
Salmone e avocado.

MESSICAN SUSHI

Nachos Maky

URAMAKI CLASSIC

Sake Philadelphia

Salmone, avocado, jalapenos e
nachos.

Salmone, avocado, philadelphia.**

8 pezzi

8 pezzi

Tartare Saki

- PRANZO Ogni tavolo può ordinare quante volte desidera, con
un massimo di tre portate a scelta per singolo ordine.
La scelta del menù OPENSUSUSHI o alla carta va
condivisa da tutte le persone al tavolo.
Eventuali eccessi ordinati con formula OPEN SUSHI
verranno addebitati a parte al costo di €1,00 a singolo
pezzo.

Disponibilità di soia senza glutine.

Tartare di salmone.

Burrito de Pescado
Salmone, tonno, surimi, tobikko,
avocado, iceberg.

6 pezzi

Philadelphia
Gambero cotto, avocado e philadelphia**.

8 pezzi

Le tartare possono essere ordinate una sola volta.
I sashimi possono essere ordinati due volte.
** Alcuni prodotti potrebbero essere congelati in origine.
Beverage e dolci esclusi.
Minimo quantitativo dʼordine per la consegna a domicilio: 20,00 €

Tortillas Roll

California

Pollo tempura, cream cheese, iceberg,
lime, salsa teriyaki e salsa piccante.

Salsa di tonno, avocado e gambero
cotto.

6 pezzi

8 pezzi

Aperto 7 giorni su 7.
Costo fisso | 3,00 €
Gli orari di consegna da Voi previsti sono indicativi e verranno rispettati sulla base delle
nostre esigenze.
CARUGATE
Via Guido Rossa, 121
T. 02.37920534

LESMO
Via Marconi, 54
T. 039.6980935

Tutto il sushi che vuoi a 15€ con 3 portate a scelta per ogni ordine
Bevande e dolci esclusi - condizioni opensushi sul retro del menù

ANTIPASTI

Eda mame
Fagioli di soia**.

URAMAKI SALMONE

URAMAKI TONNO

Lion Roll

Negitoro

Salmone cotto, tobikko.

8 pezzi

Tonno in salsa piccante.

8 pezzi

URAMAKI SPECIALI

URAMAKI SPICE

NIGIRI

Futomaki vegetale

Super Ebitem

Ebi

Cetriolo, avocado e spinaci.

Gambero fritto, salsa piccante e patatine croccanti.**

Gambero.

SOBA E UDON

TARTARE

Uramaki fry
Salmone, gambero, avocado, pan
grattato e salsa teriyaki

10 pezzi

8 pezzi

1 pezzo

Yaki Udon

Yaki Soba

Pasta di grano e verdure.
Pasta di grano saraceno e verdure.

Salmon fusion
Salmone, cipolllotti, capperi, pinoli,
olio di oliva e salsa Ponzu.

8 pezzi
Wakame salad
Alga marina in aceto e sesamo.

Spicy Salmon
Salmone in salsa piccante.

8 pezzi

Tuna Avocado
Tonno, avocado, carpaccio di tonno.

8 pezzi

Special California
Surimi, salmone, avocado e maionese.

8 pezzi

URAMAKI GAMBERO
Super Sake Philadelphia

Sakenori Passion

Salmone, salsa teriyaki e philadelphia.

Salmone, avocado, philadelphia, lime
grattuggiato, salsa piccante.

8 pezzi

Ebiten
Gambero fritto e salsa teriyaki.**

Zuppa di Miso
Miso, tofu, alghe, wakame e erba
cipollina.

Rafano, iceberg, avocado, mango.

8 pezzi

Wakame Goma
Alga marina, sesamo, soia e pepe
rosso.

Vegetal Maki

8 pezzi

Salmone in salsa piccante.

8 pezzi

Sake maki
Salmone.

8 pezzi

Sake
Salmone.

1 pezzo

HOSOMAKI

8 pezzi

URAMAKI VEGETARIANI

Super Spicy Salmon

Super Negitoro
Tonno in salsa piccante.

8 pezzi

Tuna
Tonno.

1 pezzo

Shiromi Udon Shiromi Soba

Tuna fusion

Pasta di grano, verdure, gamberi e
pesce bianco.
Pasta di grano saraceno verdure,
gamberi e pesce bianco.**

Tonno, cipolllotti, capperi, pinoli, olio
di oliva e salsa Ponzu.

Tai Udon

Tai Soba

Pasta di grano, gamberi, zucchine,
pollo, curry.
Pasta di grano saraceno, gamberi,
zucchine, pollo, curry.**

SASHIMI
Tonno
Filetti di tonno.

5 pezzi

Salmone
Filetti di salmone.

Nachos Spice Salmon
Chips di mais ricoperti di formaggio fuso, guacamole e tartare di
salmone.

Dragon Roll

Kappa Maki

Gambero fritto, avocado e salsa
piccante.**

Cetriolo.

8 pezzi

8 pezzi

5 pezzi

Tekka maki
Tonno.

8 pezzi

Suzuki
Branzino.

1 pezzo

