Luxury Nikkei
SALMON TIRADITO

Fettine di salmone, pomodoro fresco, aglio croccante,
salsa ponzu, olio extra vergine e ﬁor di sale

PURO CEVICHE

Crudo di pesce bianco secondo il pescato del giorno,
con Leche de tigre, julienne di cipolla rossa e “chulpi” mais croccante

TUNA TACOS (2pz)

Tacos croccante con tartare di tonno fresco e Guacamole,
profumato agli agrumi e spezie

EBI ROLL

Involtino primavera farcito con gamberi e mozzarella,
profumato al coriandolo e tapenade al pomodoro

CRABBY

Uramaki con Branzino in crosta e avocado, tartare di granchio esterna,
ﬁammeggiato con burro al parmigiano e salsa d’anguilla
€ 50
(degustazione per 2 persone)

Menu
SALMON TIRADITO

€ 10

PURO CEVICHE

€ 10

Fettine di salmone, pomodoro fresco, aglio croccante, salsa ponzu, olio extra vergine e ﬁor di sale

Crudo di pesce bianco secondo il pescato del giorno, con Leche de tigre, julienne di cipolla rossa
e “chulpi” mais croccante

TUNA TACOS (2pz)

Tacos croccante con tartare di tonno fresco e Guacamole, profumato agli agrumi e spezie

EBI ROLL

Involtino primavera farcito con gamberi e mozzarella, profumato al coriandolo e tapenade

€9

€ 10

al pomodoro

CRABBY

Uramaki con Branzino in crosta e avocado, tartare di granchio esterna, ﬁammeggiato con burro

€ 14

al parmigiano e salsa d’anguilla

TARTARE MAKI (6pz)

Uramaki con formaggio spalmabile e avocado, tartare di salmone esterna, tobiko rosso

€ 10

e sfoglia di gyosa croccante

TRUFFLE MAKI (6pz)

Uramaki con avocado, cetriolo e tonno, zabaione alla ponzu, patate dolci croccanti
e olio al tartufo

€ 12

Dessert
Il nostro tiramisù

€7

Spumone con glassa al cacao, crema di vaniglia e limone

€7

Pasticciotto con gelato all'amarena e salsa al mandarino

€8

Gelati e sorbetti artigianali

€6

Carrellino di torte della nostra pasticceria

€7

Acque
Acqua Panna - acqua minerale naturale oligominerale

€ 2,5

San Pellegrino - acqua minerale naturale frizzante

€ 2,5

Bevande
Bibite analcoliche in bottiglie di vetro da 0,33L

€3

Birre
Musa - bionda 0,33cl

€8

Musa - bionda 0,75cl

€ 15

Musa - rossa 0,75cl

€ 15

Taranta Birriﬁcio Salento - rossa 0,75cl

€ 12

Pizzica Birriﬁcio Salento - rossa 0,75cl

€ 12

Nuda & Cruda Birriﬁcio Salento - bionda 0,50cl

€ 12

Pizzica Birriﬁcio Salento - rossa 0,75cl

€ 12

Sostanze o prodotti che provacono
allergie o intolleranze
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiariﬁcante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raﬃnato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da ﬁtosteroli e ﬁtosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solﬁti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in
termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

