BUSINESS LUNCH
M

S
ith

INSALATE:

POKE' CRUDA:
Tartare di pesce sele ionato dallo chef frutta
e erdura fresca su base di riso Nishiki
Premium

POKE' COTTA:
Battuta di pesce cotto sele ionato dallo chef
frutta e erdura fresca e marinata su base di
riso Nishiki Premium

POKE' VEGE:
Sele ione di frutta e erdura fresca e
marinata su base di riso Nishiki Premium

SAKANA SALAD:
Mistican a con pomodorini mango e tartare
di pesce mi condito con dressing asabi

J OU SALAD:
Mistican a con carpacci di pesce mi scottati
in olio e o ishikura e dressing di asabi
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SOBA TE' VERDE:

Spaghetti di grano saraceno al tè erde con erdure
salmone e bottarga di muggine

AKI UDON:
Spaghetti udon di grano con salmone scampi
erdure dressing agrodolce e satè

AKITORI TERIAKI:

Bocconcini di pollo saltati in salsa akitori mandorle
tostate ishikura e riso nishiki premium

SALMON TERIAKI:

Filetto di salmone cotto alla piastra nappato con salsa
teriaki sul letto di asparagi e riso nishiki premium

TUNA TATAKI:

Tagliata di tonno marinato in salsa di soia quinoa
sesamo aonoriko ser ito con ma o tagarashi
mango papa a a ocado e riso nishiki premium

SALMON TATAKI:

T

Tagliata di salmone in crosta di semi di papa ero
ser ito con Ma o tagarashi mango papa a a ocado
e riso nishiki premium

TEMPURA MIX:

Tempura di gamberoni e erdure

RISO CON POLLO:
Riso nishiki premium saltato in
erdure e pollo

ok saltato con

RISO CON GAMBERI:
Riso nishiki premium saltato in
gamberi
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URA. MANGO:
salmone mango maturo maio soft piccante alla fiamma e salsa kaba aki

SPIC

TUNA:

tartare di tonno condito con salsa leggermente piccante e sfilacci di
peperoncino

URA. EBI FL
tempura di ma

:

ancolla tartare di salmone spe iato fiore di ucca croccante
ikura e kaba aki

URA. EBITEN:
tempura di gamberoni maionese kataifi tobiko e kaba aki

HALU NIGIRI:
Sei pe

i di nigiri classici sele ionati con cura dal nostro Chef

CRUDIT

T

HALU:

esclusi i crudi sele ionati dal nostro Chef

p

URA. J OU:
Tempura di gamberoni carpaccio di pesce mi scottato in olio e o ishikura e
pon u

URA. PISTACCHIO DI BRONTE:
Salmone formaggio fresco salsa al mango e granella di pistacchio di Bronte

URA. VEGE:
Asparagi a ocado sesamo
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