Menù D’asporto

All You Can Eat

PRANZO

CENA

13 €22

€

Sabato
e Festivi €15

Venerdi, Sabato
e Festivi €24

Messaggio Alla Gentile Clientela:
Gentili clienti, vi informiamo che i piatti possono contenere
le seguenti sostanze: pesce, molluschi, crostacei, cereali, glutine,
uova, soia, anidrite solforosa, solﬁti, frutta a guscio, sedano,
lupini, arachidi, senape,semi di sesamo.
Chiediamo ai gentili clienti qualora abbiate particolari
intolleranze o allergie, di comunicarlo al persone di sala,
che è a vostra disposizione per fornirvi l’agenda degli
allergeni di tutti nostri prodotti.

Antipasti

213 / €4,00
Gyoza

Ravioli di carne, 4pz

200 / €3,00
Pane dolce

Pane al vapore con
crema di uovo e burro, 2pz

201 / €2,00
Pane al vapore

204 / €4,00
Edamame

205 / €6,00
Polpette di gamberi*
con mandorle

210 / €3,00
Ravioli di verdure

Baccelli di soia

211 / €5,00
Ravioli di gamberi
in cristallo

Ravioli di gamberi* con impasto
di grano al vapore, 4pz

2pz

4pz

Ravioli di verdure con impasto
al spinaci al vapore, 4pz

212 / €4,00
Ebi shumai

214 / €2,00
Bao Zi

Gamberi*,carne,verdure,
piselli al vapore, 4pz

215 / Ravioli giappone alla griglia

€5,00

216 / Ravioli nero seppie

€5,00

220 / Involtini alga

€5,00

221 / Harumaki

€4,00

222 / Involtini Tai

€5,00

223 / Involtini di Yam

€5,00

224 / Stick di gamberi

€5,00

229 / Chele di granchio

€5,00

Ravioli di pollo alla griglia, 4pz

Ravioli di seppie,pesce,sedano
con impasto al nero di seppie, 4pz
Involtini di pesce, carne e alga nori, 5pz
Involtini di verdure e doufu, 5pz
Involtini di verdure e curry, 5pz
Yam viola fritto, 4pz

Involtini di gamberi* e piselli, 5pz
5pz

Baozi di carne e
verdure al vapore, 1pz

Usuzukuri

01 / €7,00
Black tartare

02 / €6,00
Tartare mi sa

Tartare di salmone e riso
Tartare di riso salmone, kadaiﬁ,
venere ricoperto con avocado,
tobico*, maionese e
pasta kadaiﬁ e salsa mango, 1pz
salsa teriyaki , 1pz

Insalata

03 / €6,00
Tartare di salmone

Tartare di salmone con mela
sul chips e salsa teriyaki, 4pz

Salad

230 / €7,00
Kaisen salad

231 / €5,00
Gomawakame

Insalata mista
con pesce misto

232 / €5,00
Wakame salad

Insalata di alghe piccanti

Insalata di alghe nera

233 / Yasai salad

€5,00

234 / Suonomono

€7,00

235 / Kaisen japanese salad

€7,00

236 / Insalata polpo e rucola

€7,00

Insalata mista

Insalata di alghe con misto di pesce

Insalata di alghe piccanti con misto di pesce

Gunkan

11 /
€4,00
Gunkan zucchina
papaya
Zucchina all’esterno con
sopra philadelphia
e papaya, 2pz

14 / €6,00
Gunkan tonno

Tonno all’esterno,
sopra tartare di tonno
e sesamo, 2pz

12 / €5,00
Gunkan tobico

13 / €3,00
Gunkan philadelphia

15 / €5,00
Gunkan salmone

17 / €5,00
Sesamo salmone

Uova di pesce volante*
2pz

Salmone all’esterno,
sopra tartare di salmone
e sesamo, 2pz

18 / Sesame granchio

Polpette di riso con sopra
philadelphia, 2pz

sfoglia di soia sopra tartare di
salmone tobico*,maionese,
tabasco, 2pz

€5,00

sfoglia di soia sopra tartare di granchio tobico*, 2pz

Sushi Misto
20 / Sushi misto €10,00

6 nigiri, 4 hosomaki, 2 uramaki

21 /

Sushi salmone

€8,00

8 nigiri salmone

22 / Sushi sake maguro

€9,00

23 / Onigiri

€3,00

4 nigiri salmone, 4 nigiri tonno
Salmone cotti, philadelphia, sesamo

Duton

25 / €6,00
Involtini di papaya
Involtini di salmone con
rucola e papaya e salsa
papaya e passion fruit, 4pz

26 / €6,00
Involtini di asparagi

28 / €6,00
Involtini di granchio

31 / €3,00
Nigiri salmone

32 / €4,00
Nigiri tonno

Involtini di salmone con
asparagi in tempura e
salsa hotyaki, 4pz

Involtini di salmone con
granchio in tempura e
salsa hotyaki, 4pz

Nigiri

30 / €6,00
Nigiri speciale

nigiri di salmone scottato
con philadelphia
e pasta kadaiﬁ, 4pz

33 /
34 /
35 /
37 /
38 /

2pz

Nigiri branzino 2pz
Nigiri gamberi* cotti 2pz
Nigiri avocado 2pz
Nigiri polpo 2pz
Nigiri gamberi* dolci 2pz

2pz

€3,00
€3,00
€2,00
€4,00
€4,00

Donburi

40 / €8,00
Sake don

Ciotola di riso con sesamo
e sopra salmone

41 / €9,00
Chirashi don

Ciotola di riso con sesamo
e sopra pesce crudo misto

42 / €10,00
Tekka don

Ciotola di riso con sesamo
e sopra tonno

Futomaki

50 / €8,00
Futo fritto

Surimi di granchio, salmone,
philadelphia, pasta kadaiﬁ e
salsa teriyaki, 5pz

Uramaki

51 / €10,00
Futo ebiten

Tempura di gamberi*,
maionese e
pasta kadaiﬁ, 8pz

52 / €10,00
Futo crosta

Tartare di granchio e gamberi*
in tempura, tobico* e
salsa hotyaki, 5pz

Rotolo con riso esterno 8pz

60 / €12,00
Salmon plus

Spicy salmon, avocado con
sopra salmone scottato,
pistacchi e salsa a base
di crema di latte

64 / €10,00
Mi Sa box

Riso pressato tartare di
salmone, carpaccio di avocado
con sopra kadaiﬁ croccanti,
riﬁnito con teriyaki, 5pz

67 / €10,00
Star roll

61 / €12,00
Special roll

Salmone, avocado, con sopra
salmone, philadelphia
e salsa tartufo

65 / €10,00
Angel roll

Tempura di gamberi*,
ricoperto con avocado,
maionese e salsa teriyaki

68 / €10,00
Mando roll

Philadelphia, crunch,
salmone e granella
di patate

Salmone grigliato, avocado,
philadelphia con sopra
scaglie di mandorle

63 / €8,00
Sushi box

Riso pressato e fritto
con tartare di salmone
e salsa al mango, 5pz

66 / €11,00
Black spicy ebiten

Riso venere tempura di
gamberi*,ricoperto tartare di
salmone tobico* e scaglie di
mandorle

69 / €10,00
Black spicy salmon
Rotolo di riso venere con
spicy salmon sopra
pasta kadaiﬁ

70 / Black spigola roll

€12,00

71 /

€10,00

Rotolo di riso venere con salmone fritto,
philadelphia, avvolto da branzino con sopra
pasta kadaiﬁ e salsa al tartufo

Crunch roll

Rotolo di riso venere con tempura di gamberi*
sesamo e scaglie di mandorle

72 / Tataki roll

Tempura di gamberi*, maionese e
carpaccio di tonno scottato

73 / Black granchio

€12,00
€9,00

Rotolo di riso venere con surimi* in tempura con
sopra tempura e salsa teriyaki

74 / Crab roll

€10,00

76 / Noci roll

€10,00

77 / Rucola roll

€10,00

78 / Venere roll

€12,00

79 / Mist roll

€12,00

Surimi in tempura, philadelphia avvolto
da salmone e alghe piccanti
Avocado ,philadelphia con sopra
mandorle salsa melagrana

Salmone, philadelphia con sopra avocado,
pasta kadaiﬁ e crema di rucola

Rotolo di riso venere con salmone, avocado,
philadelphia con sopra carpaccio di salmone
Surimi di granchio in tempura e philadelphia
sopra pesce misto

Uramaki Classic

Rotolo con riso esterno 8pz

90 / €10,00
Sake avocado

91 / €11,00
Maguro avocado

93 / €12,00
Tiger roll

94 / €10,00
Spicy salmon

95 / €12,00
Spicy tuna

96 / €10,00
Miura maki

97 / €10,00
Vegetariano roll

99 / €10,00
Philadelphia

Salmone, avocado

Tempura di gamberi* con
sopra salmone, maionese
e salsa teriyaki

Salmone alla griglia,
philadelphia e salsa teriyaki

Tonno, avocado

Salmone, maionese,
tobico*, tabasco

Philadelphia, avocado con
sopra avocado e crunch

92 / €10,00
Ebiten

Tempura di gamberi*,
maionese, pasta kadaiﬁ e
salsa teriyaki

Tonno, maionese,
tobico*, tabasco

Salmone e philadelphia

Sashimi
101 / €12,00
Sashimi misto

Pesce crudo misto, 12pz
(salmone, tonno, branzino)

102 / €10,00
Sashimi salmone
12pz

Temaki

Cono di riso con alga

110 / €5,00
Miura

111 / €4,00
Ebiten

112 / €4,00
California

Salmone alla griglia,
philadelphia,
sesamo e teriyaki

Tempura di gamberi*,
maionese,
sesamo e teriyaki

Surimi di granchio,
maionese,
sesamo e avocado

113 / €4,00
Spicy salmon

114 / €5,00
Spicy tuna

115 / €5,00
Sake avocado

116 / €5,00
Teka avocado

117 / €5,00
Temaki Misa

Salmone, tobico*,
maionese,
sesamo e tabasco

Tonno, sesamo e avocado

Tonno, tobico*,
maionese,
sesamo e tabasco

Salmone,
sesamo e avocado

Philadelphia, avocado,
spicy salmon, sesamo
e scaglie di mandorle

Temaki Soia

120 / €5,00
Rosa angel

Gambero* in tempura, avocado,
philadelphia e granelle di patate,
sesamo, salsa teriyaki, avvolto
da sfoglia di soia

121 / €5,00
Sesamo black
spicy salmon

Riso venere, spicy salmon,
crema alla rucola sesamo
e pistacchi, avvolto da
sfoglia di soia

122 / €5,00
Black angel

Riso venere, tempura di
gamberi*, avocado,
philadelphia, salsa al mango,
sesamo avvolto da
sfoglia di soia

123 / Sesamo spicy ebiten €5,00

Spicy salmon, gambero* in tempura, pasta kadaiﬁ,
sesamo e salsa mango, avvolto da sfoglia di soia

Hossomaki

Rotolo piccolo di riso con alga esterna

130 / €10,00
Nido

131 / €5,00
Hoso sake

132 / €6,00
Hoso tekka

133 / €4,00
Hoso avocado

134 / €8,00
Hoso fruit

135 / €5,00
Hoso ebi

Involtino di alga avocado
avvolto da pasta ﬁlo kadaiﬁ
con sopra tartare di
salmone e salsa
melagrana, 8pz

8pz

Salmone, 8pz

Rotolo di riso fritto con
salmone e philadelphia, con
sopra fragole e salsa
teriyaki, 8pz

Tonno, 8pz

Gamberi* cotti,8pz

Zuppa e pasta in brodo

240 / €8,00
Ramen style

Ramen in brodo con
alghe, uova, surimi
di granchio e gamberi*

241 / €3,00
Miso
Zuppa di soia con
alghe e tofu

242 / €5,00
Osu mashi

Zuppa di miso con pesce

Primi piatti

250 / €5,00
Gnocchi di riso
Gnocchi di riso con
verdure e gamberi*

253 / €7,00
Yaki soba

Pasta di grano saraceno
saltata con gamberi*
e verdure

251 / €5,00
252 / €5,00
Spaghetti di riso con Spaghetti di soia con
gamberi* e verdure gamberi* e verdure

254 / €7,00
Yaki udon

Pasta di riso saltata
con gamberi* e verdure

255 / €2,00
Gohan

Riso bianco e sesamo

256 / Riso saltato con verdure

€5,00

257 / Riso saltato
con gamberi* e verdure

€6,00

258 / Riso venere

€7,00

Saltato con verdure e gamberi*

Agemono

270 / €10,00
Tempura
moriawase

271 / €8,00
Tempura di
patate dolci

272 / €10,00
Ebi tempura

273 / €10,00
Yasai tempura

276 / €10,00
Sake su

277 / €3,00
Patatine fritte

4 Gamberi* e 6 verdure

Verdure, 10pz

Gamberi*, 6pz

8pz

Bocconcini di
salmone fritto, 10pz

279 / Batterﬁsh fritto
280 / Pollo fritto

10pz

281 / Buﬀalo wings

Ali di pollo fritto, 4pz

Teppanyaki

10pz

€8,00
€8,00
€8,00

Piatti alla piastra

290 / €10,00
Sake no teriyaki

291 / €12,00
Sake teppanyaki

292 / €10,00
Batterﬁsh

Salmone scottato
con sesamo, 10pz

Salmone alla piastra

Pangasio* alla piastra

293 / €10,00
Kaisen tori

294 / €10,00
Tagliata di
manzo e rucola

295 / €8,00
Yaki tori

Spiedini di pesce, 4pz

4pz

Spiedini di pollo, 4pz

296 / €10,00
Kaisen tori seppie

297 / €10,00
Ebi kushi

Spiedini di seppie, 6pz

298 / €10,00
Ooebi no shioaki

Spiedini di gamberi*, 4pz

Gamberoni* alla piastra, 6pz

315 / €7,00
Pollo agrodolce

301 / €7,00
Pollo al curry

305 / €7,00
Pollo alle mandorle

306 / €7,00
Pollo funghi
e bambù

307 / €7,00
Pollo thai

Pollo in salsa thai piccanti

300 / €8,00
Gamberi* con
sale e pepe

304 / €8,00
Gamberi* thai

310 / €5,00
Pak-choi

Secondi piatti

303 / €8,00
Gamberi* funghi
e bambù

Gamberi* in salsa thai piccanti

Verdure saltate cinesi

309 / Salmon purea

€6,00

Involtino di salmone con
ripieno di purea di patate al forno, 4pz

311 / Piccola padella
€9,00
fai da te con calamari
Calamari, verdure miste

312 / Piccola padella
fai da te con pollo

€8,00

Pollo, verdure miste

313 / Piccola padella
€9,00
fai da te con gamberi
Gamberi*, verdure miste

314 / Piccola piastra
gamberi*

€9,00

Dessert
D1 / € 5,00
Rondo' cocco e cioccolato

D2 / € 5,00
Rondo' vaniglia e fragola

Gelato al cioccolato amaro e gelato
al cocco, decorati con cioccolato e
meringa.

Gelato alla vaniglia e gelato alla fragola,
decorati con lampone, mora e cioccolato

D3 / € 5,00
Souﬄé al cioccolato

D4 / € 5,00
Tartufo al limoncello

D5 / € 5,00
Proﬁterol bianco

D6 / € 5,00
Proﬁterol scuro

D7 / € 5,00
Ricotta e Pistacchio

D8 / € 5,00
Coppa creme brulée
e frutti di bosco

Souﬄé con cuore di cioccolato fuso

Bignè con crema al cioccolato e
ricoperti con crema al gusto vaniglia

Crema di pistacchio e ricotta fra morbidi
Pan di Spagna, decorata con granella di
pistacchi e nocciole

Gelato semifreddo al limone con cuore
liquido al limoncello, decorato con granella
di meringa.

Bignè con crema al gusto vaniglia e
ricoperti con crema al cioccolato

Crema al gusto di vaniglia con salsa di
lamponi e frutti di bosco ricoperti di
caramello

D9 / € 5,00
Cupolina al cioccolato
croccante

D10 / € 5,00
Croccante alle mandorle

D11 / € 5,00
Meringa

D12 / € 5,00
Tiramisù al panettone

D13 / € 5,00
Coppa espresso brulée

D14 / € 5,00
Mochi

D15 / € 5,00
Gelato fritto

D16 / € 5,00
Ananas

Pan di Spagna al cacao farcito con crema
alla nocciola e ricoperto con cioccolato
al latte e nocciole

Meringa farcita con crema al gusto vaniglia

Crema al caﬀè ricoperta di
zucchero caramellato

Dessert semifreddo con crema alla nocciola,
cuore morbido al cioccolato, decorato con
mandorle caramellizzate.

Base di panettone con crema al mascarpone
e cuore allo zabaione,decorato con scorze
d’arancia candite e perle di cioccolato

Bevande
Bevande
Bibite (Coca Cola - Fanta - Sprite - Coca Zero)

3,00 €

The al Limone, The alla Pesca

3,00 €

Birra
Tsingtao

640ML

4,50 €

Asahi

500ML

5,00 €

Sapporo

500ML

5,00 €

Heineken

660ML

5,00 €

Moretti

660ML

4,50 €

Spumante
Prosecco Dirupo Brut DOCG (Andreola)

28,00 €

Bolle Cuvee Extra Dry DOCG (Andreola)

16,00 €

BELLAVISTA GRAN CUVEE BRUT DOCG

48,00 €

Vino Bianco
Pinot Grigio IGT (Bosco del corner)
Sauvignon IGT (Bosco del corner)
Chardonnay IGT (Bosco del corner)
Gewurtztraminer trent DOC (Endrizzi)
Muller Thurgau trent DOC (Endrizzi)
Greco di Tufo DOC (Corteregia)

14,00
14,00
13,00
28,00
22,00
24,00

Vino Rosso
Rosso di montalcino DOCG (Rocca delle macie)
Brunello di montalcino (Rocca delle macie)
Amarone DOCG (Vino di ora cottini)

38,00 €
58,00 €
58,00 €

THIENE VI
Via Corner Marco, 1
Tel. 0445 820067
PADOVA
Viale Leonardo da Vinci 1
Sant’Angelo di Piove di Sacco
Tel. 049 5842731
www.misasushi.it

€
€
€
€
€
€

