ITALIAN SUSHI

MENU
PRANZO
13€
1 TARTARE
1 NIGIRI
2 ROLL
DELIVERY & TAKE AWAY

niten.it

TA R TA R E
SALMONE
TONNO
BRANZINO

tartare di salmone servita con salsa ponzu

NIGIRI

1 porzione (2 pz)

tartare di tonno servita con salsa ponzu
tartare di branzino servita con salsa ponzu

SALMONE
TONNO
BRANZINO
AVOCADO

VEGGIE ROLL
ZUCCHINE E CAROTE
SEAWEED

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

SHRIMP ROLL

8 pz
julienne di zucchine, carote in tempura, maionese, salsa teriyaki
tofu, avocado, alga wakame, salsa teriyaki

8 pz
salmone, avocado, philadelphia
tartare di salmone, avocado, philadelphia,
carpaccio di salmone esterno, salsa spicy, salsa teriyaki, crunch
salmone in tempura, insalata, philadelphia, salsa teriyaki
tartare di salmone, avocado, salsa shirascha,
tobiko, chips di cipollotto
tartare di salmone, insalata, salsa tonnata, crunch, salsa spicy
tartare di salmone, philadelphia, jalapeño, nachos
tartare di salmone, crunch, maionese,
carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki
tartare di salmone, avocado, philadelphia,
scaglie di mandorla, salsa teriyaki

8 pz

SPECIAL

gambero in tempura, maionese,
carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki

ANGY
PHILADELPHIA MAKI
EBITEN

gambero in tempura, philadelphia, avocado, crunch, salsa teriyaki
gambero al vapore, philadelphia, avocado

BLACK ROLL

8 pz

BLACK SALMON

gambero in tempura, salsa tonnata, shirascha,
julienne di patate, salsa teriyaki

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

SPECIAL ROLL

8 pz

CHICKEN ONION

pollo in tempura, maionese, cipolla fritta, salsa teriyaki

ITALIAN SUSHI

PIATTO
PICCANTE

PIATTO
COTTO

PIATTO
VEGETARIANO

ELENCO ALLERGENI

SOLFITE

GLUTINE

CROSTACEI

LATTE

SEDANO

UOVA

LUPINI

MOLLUSCHI

SESAMO

ARACHIDI

SOIA

SENAPE

PESCE

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.

CONTATTI
Via Rosario, 5 - CREMONA
339.22.72.640
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