I Love Poke - Tortona
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 18/02/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/i-love-poke-tortona

Utilities
Poke as you like
Poke as you like
Poke Large

€ 12,90

scegli la base del tuo poke scegli 3 scoops di proteine scegli i condimenti scegli la salsa

Poke Regular

€ 10,90

scegli la base del tuo poke scegli 2 scoops di proteine scegli i condimenti scegli la salsa

Top Poke Bowls
Poke Aloha Hawaii

€ 14,50

Salmone, polpa di granchio, mango, edamame, cavolo, mandorle

Poke cevice
Pesce misto, cipolla rossa, coriandolo, peperoni, sale marino e salsa tabasco

Poke gambero rosso di Mazzara del Vallo
Gambero rosso, ikura salmone, melograno, gomma wakame, mango e salsa ponzu

Poke love

Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
€ 14,50

Tonno, salmone, branzino, edamame, carote, cavolo, alghe wakame, semi di sesamo

Poke Tartare salmone

€ 14,90

Salmone, philadelphia, tobiko, avocado, erba cipollina, mandorle, pomodorini, maio wasabi, salsa
teryaki

Top Poke Bowls
Dolci
Budino al cocco
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€ 3,00
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Cheesecake

Attualmente non
disponibile

Macedonia

Attualmente non
disponibile

Souffle al mango

€ 3,00

Dolci
Bevande
Bevande
Acqua gasata 50 cl

€ 1,50

Acqua naturale 50 cl

€ 1,50

Aloe Vera mango 50 cl

€ 4,00

Aloe Vera original 50 cl

€ 4,00

Aloe Vera pomegranate 50 cl

Attualmente non
disponibile

Coca cola 33 cl

€ 3,00

Coca cola Zero 33 cl

€ 3,00

Fanta 33 cl

€ 3,00

Fuze tea limone 400ml

€ 4,00

Fuze tea pesca 400ml

€ 4,00

Sprite 33 cl

€ 3,00

Birre
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Birre
Big Wave 35.5 cl
4.5% birra hawaiana golden ale di colore dorato Il malto leggermente tostato e caramellato ne definisce
la leggera dolcezza, bilanciata da uno speciale mix di luppoli dal gusto fruttato con note tropicali.
Luppolo utilizzati: GALAXY e CITRA.

Attualmente non
disponibile

Corona 33 cl

€ 4,00

Firerock 35.5 cl

€ 5,00

Hanalei (IPA) 33 cl

€ 5,00

Heineken 33 cl

€ 4,00

Long Board 35.5 cl

€ 5,00
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