MENÙ

dimmi basta

NIGIRI
2 pezzi

MENÙ

dimmi basta

Tonno
Salmone
Branzino o Ricciola
Mazzancolla
Seppia
Gambero cotto
Capesante
Bamba
HOSOMAKI
6 pezzi
Tonno
Salmone
Gambero cotto
Ebiten
Cetriolo V

GUNKAN
2 pezzi
Tartar di tonno
(tartar di tonno condita
con salsa a base di soia)
Tartar di salmone
(tartar di salmone condita
con salsa a base di soia)
Tartar di gambero
(tartar di gambero
condita
con salsa a base di soia)
Tobiko
(uova di pesce volante)
Uova di salmone
(uova di salmone)

“Il tuo sushi fatto al momento. Sempre.”

TEMAKI
1 pezzo
Tonno
(tonno, cetriolo)
Salmone
(salmone, avocado)
Gambero cotto
(gambero cotto, insalata
verde)
Galimba tonno
(tonno, avocado,
philadelphia)
Galimba salmone
(salmone, avocado,
philadelphia)
Tempura
(gamberone e verdurina
in tempura, salsa rosa)
Uova di salmone
(uova di salmone)

FUTOMAKI O
URAMAKI a scelta
4 o 8 pezzi
Tonno
(tonno, cetriolo)
Tonno piccante
(tonno, cetriolo, salsa
piccante)
Salmone
(salmone, avocado)
Salmone piccante
(salmone, avocado, salsa
piccante)
Gambero
(gambero cotto, insalata,
majo)
Tempura Roll
(maki con tempura di
gamberone, salsa rosa)

URAMAKI
a scelta 4
o 8 pezzi
Virginia Malibù
(patè di tonno fatto in
casa, avocado, gambero)
California
(surimi, avocado, sesamo
e majo)
Rainbow
(surimi, avocado, top
pesce misto)
Alaska
(salmone, philadelphia,
top salmone salmone)

URAMAKI by Kimiama
a scelta 4 o 8 pezzi
Virginia Malibù special
(patè di tonno fatto in
casa, avocado, gambero,
top tobiko)
De Catalina Roll
(tonno, acciughine, olive
tagiasche, top tartare di
tonno)
Dodo Roll
(gambero cotto-top
tartare di gambero,
philadelphia, fragole)
California Ran 2.0
(surimi, avocado, top
tartare di surimi, majo,
tobiko)
Marconi Roll
(ebiten,top salmone bbq,
salsa marconi)

Samurai Roll
(gamberone, top paranza
di tempura, salsa rosa)
Bao Bao Roll
(ebiten, top fettina di
tonno, salsa bao)
Malibù Rashington
(avocado, gambero
cotto, patè di tonno, top
salmone bbq)
Daph 3.0
(ebiten, top patè di
tonno e salsa daph)

€ 25
A PERSONA

REGOLAMENTO
1) La promozione è valida se tutti gli ospiti del tavolo partecipano.
2) Il coperto è incluso.
3) Il Sushi verrà sempre preparato al momento com’è tradizione al Kimiama.
MENÙ

dimmi basta

4) Senza sprechi, ma buonsenso l’alta qualità è garantita. In caso di extra
ordine, ogni pezzo lasciato sul piatto avrà un costo aggiuntivo di €1,00
(€2,00 per ogni gunkan ed €4,00 per ogni temaki). Su richiesta, tutto il sushi
“in più” verrà riposto in contenitori take away e consegnato agli ospiti.
5) Le bevande sono escluse.
6) Il tavolo può essere riservato per massimo 2 ore.
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