I sushi di Zen
Potete gustarli in una piacevole serata con gli amici.
O in ufficio con i colleghi, per una pausa pranzo
leggera e digeribile.
Un’idea per dare un gustoso tocco esotico alla
vostra festa.
Compatibilmente con le disponibilità di prodotto,
Zen Sushi Restaurant può soddisfare particolari richieste di
take-away non presenti nei piatti qui proposti.

Piatti Caldi

Riso bianco
Miso
Edamame* (fagioli di soia)
Yaki meshi (riso saltato con uova e verdure)
Gyoza (ravioli di gamberi*)
12.00€ (ravioli di carne*)
Yaki udon verdure (spaghetti* saltati con verdure)
Verdure saltate
Tori kara aghe (bocconcini di pollo* fritto)
Tempura misto
Tempura di gamberi
Yakimono (pesce alla griglia) shake
			suzuki
			maguro

Insalate

2.50€
2.50€
5.00€
5.00€
8.00€
10.00€
8.00€
8.00€
12.00€
15.00€
13.00€
14.00€
15.00€

Goma salad* (insalata di alghe croccanti)
6.00€
Sashimi salad (insalata con pesce misto e salsa di miso) 14.00€

Sushi

(12 pezzi)

Sushi misto (tonno, salmone, gamberi e pesce bianco)
Sushi di salmone
Sushi di tonno
Sushi di tonno e salmone

18.00€
19.00€
22.00€
21.00€

Sashimi (14 pezzi)
Sashimi misto (tonno, salmone, amaebi e pesce bianco)
Sashimi salmone
Sashimi tonno
Sashimi tonno salmone
Sashimi pesce bianco

20.00€
21.00€
23.00€
22.00€
22.00€

Sushi e sashimi (16 pezzi)
Sushi e sashimi misto
Sushi e sashimi - salmone
Sushi e sashimi - tonno
Sushi e sashimi tonno salmone
Barca per 2 (40 pezzi)

22.00€
23.00€
25.00€
24.00€
50.00€

Usuzukuri - carpacci
Carpaccio mix
Carpaccio salmone
Maguro - tataki (tonno appena scottato)

14.00€
13.00€
15.00€

Nighiri

(riso e pesce al pezzo)

Salmone, Ebi
Tonno, Ricciola, Orata, Branzino
Amaebi*, Toro**, Capesante**, Unaghi*, Ebiten, Ebi Furai*
Nighiri misto (9 pezzi)

Gunkanmaki (al pezzo)
Mayo tuna
Spicy salmon, Kani, Oyako
Spicy tuna, Ikura*, Tobiko*
Gunkanmaki misto (8 pezzi)

Gio (al pezzo)

Spicy salmon
Avocado e mango
Salmone e mango
Gio mix (8 pezzi)

3.00€ Spicy tonno

2.00€
2.50€
3.00€
17.00€

2.00€
2.50€
3.00€
18.00€

3.50€
3.00€
3.50€
21.00€

Cirashi (box di riso per sushi con sashimi)
Cirashi misto
Shake ju (salmone)
Tekka ju (tonno)
Tekka shake ju (tonno e salmone)

21.00€
22.00€
23.00€
23.00€

Hosomaki (6 pezzi di rolls)
Kappa (cetrioli)
Shake (salmone), Ebi (gamberi)
Tekka (tonno)
Neghitoro** (ventresca di tonno e cipolline)
Misto (tonno, salmone e cetriolo)

5.00€
6.00€
7.00€
7.00€
7.00€

* Per motivi stagionali alcuni tipi di pesce potrebbero essere surgelati.
** Alcuni prodotti possono non essere sempre disponibili.

Uramaki (involtino con riso esterno)
California (granchio, cetrioli, avocado e maionese)
Spicy salmon (salmone tritato, tabasco, tobiko*
e maionese)
Spicy tuna (tonno tritato, tabasco e maionese)
Salmone e avocado
Tonno e avocado
Ebiten (tempura di gamberi, philadelphia, tobiko*
e salsa teriyaki)
Philadelphia (salmone grigliato, philadelphia, tobiko*
e salsa teriyaki)
Vegetariano (verdure di stagione)
Oshizushi spicy tuna (riso, tonno, cipollotto, tabasco,
maionese, avocado e ikura*)
Uramaki mix
Rainbow roll (pesce misto)

11.00€
11.00€
12.00€
11.00€
12.00€
12.00€
11.00€
10.00€
15.00€
15.00€
14.00€

Uramaki speciali
Spicy tuna rucola e avocado
14.00€
Jino roll (philadelphia, salmone alla griglia con salmone
affumicato e pinoli, salsa piccante)
12.00€
Uramaki amaebi* (salmone e avocado con amaebi*
e tobiko*)
18.00€
Ura spicy ebi (foglia di riso, salmone, gamberi cotti,
maionese, tobiko* e salsa piccante)
15.00€
Sake tartar (tartar di salmone ricoperto con fettine di lime) 13.00€
Tuna tartar (tartar di tonno ricoperto con fettine di lime) 14.00€
Yu roll (spicy salmone ebi ricoperto con pesce mix
e patatine)
15.00€
Dragon roll (polpa di granchio, gamberi, avocado,
maionese e salsa teriyaki)
15.00€
Super dragon (gamberi*, avocado e philadelphia)
16.00€
Lobster roll (astici, tobiko*, avocado e maionese)
18.00€
New salmone e avocado (salmone, avocado, ricoperto
di salmone)
13.00€
Tiger roll (ebiten ricoperto con tartar di salmone)
14.00€
Eel roll (anguilla*, avocado e salsa teriyaki)
15.00€

