15 €
A PERSONA

niten.it

ANTIPASTI
EDAMAME
RAVIOLI DI VERDURE
RAVIOLI DI GAMBERO
RAVIOLI DI POLLO
MISO SOUP
MISO SOUP PICCANTE
GOMA WAKAME
RISO BIANCO AL VAPORE

fagioli di soia al vapore
fritti | al vapore | alla piastra
fritti | al vapore | alla piastra
fritti | al vapore | alla piastra
zuppa di miso, alghe wakame essicate, tofu
zuppa di miso, alghe wakame essicate, tofu, tabasco
insalata di alghe wakame

CEVICHE
SALMON
TUNA
VEGETARIANA

cubetti di salmone, cipolla rossa, sedano, pomodorini, songino, lime, salsa yuzumiso
cubetti di tonno, cipolla rossa, mango, avocado, sedano, pomodorini, songino, lime • 3 €
tofu, avocado, mango, sedano, cipolla rossa, cetriolo, edamame, salsa yuzumiso

TARTARE
SALMONE
TONNO
BRANZINO
RICCIOLA

SASHIMI

tartare di salmone servita con salsa ponzu
tartare di tonno servita con salsa ponzu • 3 €
tartare di branzino servita con salsa ponzu
tartare di ricciola servita con salsa ponzu • 3 €
max 6 pz
a persona

SALMONE
BRANZINO

TONNO • 3 €
RICCIOLA • 3 €

CARPACCI

max 6 pz
a persona

(CRUDO/SCOTTATO)

SALMONE
TONNO
BRANZINO
RICCIOLA

NIGIRI

carpaccio di salmone servito con salsa ponzu e chips di cipollotto
carpaccio di tonno servito con salsa ponzu e chips di cipollotto • 3 €
carpaccio di branzino servito con salsa ponzu e chips di cipollotto
carpaccio di ricciola servito con salsa ponzu e chips di cipollotto • 3 €
max 2 pz
a persona

SALMONE
TONNO
BRANZINO

VEGGIE ROLL
ZUCCHINE E CAROTE
SEAWEED

RICCIOLA • 2 €
GAMBERO AL VAPORE
AVOCADO
max 8 pz
a persona
julienne di zucchine, carote in tempura, maionese, salsa teriyaki
tofu, avocado, alga wakame, salsa teriyaki

TUNA ROLL

max 8 pz
a persona

AMAZON

tartare di tonno, avocado, philadelphia,
carpaccio di tonno, salsa spicy, salsa teriyaki, crunch

MAGURO
LIGURE
DOUBLE TUNA

tartare di tonno, philadelphia, avocado
julienne di patate, pesto, philadelphia, carpaccio di tonno esterno
salsa tonnata, insalata, crunch, carpaccio di tonno esterno, salsa teriyaki

SALMON ROLL

max 8 pz
a persona

SAKE AVOCADO
OYES
MIURA MAKI
SHIRASCHA SALMON
CRISPY SALMON
SALMON TUNA ROLL
MEXICO
CRUNCH
ALMOND

salmone, avocado, philadelphia
tartare di salmone, avocado, philadelphia, carpaccio di salmone esterno, salsa spicy, s. teriyaki, crunch
salmone in tempura, insalata, philadelphia, salsa teriyaki
tartare di salmone, avocado, salsa shirascha, tobiko, chips di cipollotto
tartare di salmone, polpa di granchio, philadelphia, fritto in tempura, salsa teriyaki • 3 €
tartare di salmone, insalata, salsa tonnata, crunch, salsa spicy
tartare di salmone, philadelphia, jalapeno, nachos
tartare di salmone, crunch, maionese, carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki
tartare di salmone, avocado, philadelphia, scaglie di mandorla, salsa teriyaki

SHRIMP ROLL

max 8 pz
a persona

SPECIAL
ANGY
PHILADELPHIA MAKI
EBITEN

BLACK ROLL

gambero in tempura, maionese, carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki
gambero in tempura, philadelphia, avocado, crunch, salsa teriyaki
gambero al vapore, philadelphia, avocado
gambero in tempura, salsa tonnata, shirascha, julienne di patate, salsa teriyaki

max 8 pz
a persona

BLACK SALMON

tartare di salmone, avocado, carpaccio di salmone esterno, ikura, salsa teriyaki

SPECIAL ROLL
EXOTIC ROLL
CHICKEN ONION

gambero in tempura, salsa spicy, mango, avocado, crunch • 3 €
pollo in tempura, maionese, cipolla fritta, salsa teriyaki

HAND ROLL
PINK
GREEN
CHILI

GUNKAN
SALMONE
TONNO
BRANZINO
RICCIOLA

crêpes di soia, salmone scottato, philadelphia, tartare di salmone, salsa teriyaki
crêpes di soia, gambero in tempura, tartare di tonno, salsa yuzumiso
crêpes di soia, pollo in tempura, salsa spicy, insalata, cipolla fritta
max 2 pz
a persona

ITALIANO
STRAW
TROPICAL
2€

tonno, philadelphia, pomodorino, pesto
salmone, fragole, glassa d'aceto balsamico
salmone, avocado, salsa mango

TEMAKI
SALMON
TUNA
EBITEN
VEGAN

salmone, avocado, philadelphia, maionese
tonno, avocado, salsa spicy, crunch
gambero in tempura, philadelphia, salsa spicy, salsa teriyaki
tofu, insalata, carote, salsa yuzumiso

PRIMI PIATTI
UDON
YAKI SOBA
YAKITORI RICE
SHRIMP RICE
VEGETABLE RICE
COCONUT UDON

spaghettoni di grano duro, carote, zucchine, gamberi, uova
spaghetti di grano saraceno, carote, zucchine, germogli di soia, verza, gamberi, katsuobushi
riso saltato, carote, zucchine, pollo, uova
riso saltato, carote, zucchine, gamberi, uova
riso saltato, carote, zucchine, uova
spaghettoni di grano duro, branzino, tonno, zucchine, latte di cocco • 3 €

SECONDI PIATTI
YAKITORI
TEMPURA
POLLO AL CURRY
SPIEDINI DI GAMBERI

spiedini di pollo
gamberi, zucchine, carote
pollo al curry con verdure

MENU BAMBINI
PASTA AL POMODORO

7€

COTOLETTA DI POLLO CON PATATINE

7€

ELENCO ALLERGENI

SOLFITE / GLUTINE / CROSTACEI / LATTE / SEDANO / UOVA / PESCE / LUPINI / MOLLUSCHI
SESAMO / ARACHIDI / SOIA / SENAPE / FRUTTA A GUSCIO
In caso di intolleranza a uno dei prodotti sopraelencati vi preghiamo di informare il nostro personale.
I prodotti della pesca consumati crudi o praticamente crudi, serviti in questo locale, sono sottoposti a trattamenti di
boniﬁca preventiva. In conformità al Reg. (UE) n.1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni circa la presenza in piatti e
bevande proposti di sostanze e prodotti che possono provocare allergie o intolleranze sono disponibili sull’apposita
documentazione che verrà fornita a richiesta, dal personale.
Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della
temperatura. Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.

