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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 25/11/2020, 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/maido

Otsunami - Antipasti
Edamame

€ 4,50

Fagioli di soia con sale marino

Goma Wakame

€ 4,00

Insalata di alghe con semi di sesamo

Insalata di tofu

€ 5,50

Insalatina con tofu condita con salsa di sesamo

Moyashi Tonno

€ 4,50

Insalatina di germogli di soia e tonno

Onigiri

€ 3,50

Triangoli di riso ripieni, gusti assortiti

Takoyaki

€ 9,50

Polpette di polpo fritto guarnito con salsa okonomi, maionese giapponese e scaglie di bonito

Zuppa di miso

€ 5,50

Tradizionale zuppa giapponese con tofu e alghe

Rice Burger
Pollo Teriyaki

€ 9,50

Hamburger di pollo marinato e saltato in salsa teriyaki

Yakiniku

€ 10,00

Hamburger di manzo marinato e saltato in salsa thai

Yasai Itame

€ 9,00

Mix di verdure marinate e saltate

Bowl
Sakana Bowl

€ 14,00

Salmone in salsa teriyaki, avocado a fette, mais, cavolo rosso, mango, edamame, sesamo nero,
anacardi, salsa teriyaki
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Shrimp Bowl

€ 14,00

Gamberi saltati con olio sale e sake , avocado a fette, pomodorino, gomawakame, ravanelli a fette,
edamame, sesamo nero, salsa di soia, maionese

Teriyaki Bowl

€ 13,00

Pollo teriyaki, barbabietola rossa, anacardi tostati, mango, mais, ravanelli, sesamo nero, cavolo verza ,
gomawakame, zucchine grigliate, salsa teriyaki

Tofu Bowl

€ 12,50

Tofu marinato con goma dressing, avocado a fette, carote, cavolo rosso, germogli di soia, edamame,
sesamo nero e bianco, ravanelli, goma dressing

Yiakiniku Bowl

€ 13,00

Manzo yakiniku, carote, edamame, avocado, alga nori, ananas, cipollotto, cavolo rosso, sesamo
bianco, salsa yakiniku

Onomiyaki
Oko gamberi

€ 10,00

Guarniti con salsa okonomi, maionese giapponese e scaglie di bonito

Oko spicy

€ 9,00

Oko spinaci e formaggio

€ 9,50

Guarniti con salsa okonomi. maionese giapponese, fiocchi d'alga e scaglie di bonito

Noodles saltati alla piastra
Soba di gamberi

€ 10,00

Noodle fini saltati alla piastra con gamberi

Soba di maiale

€ 9,50

Noodle sottili saltati alla piastra con maiale

Soba di verdure

€ 9,00

Noodle sottili saltati alla piastra con verdure

Udon di gamberi

€ 10,00

Noodle spessi saltati alla piastra con gamberi

Udon di maiale

€ 9,50

Noodle spessi saltati alla piastra con maiale
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Udon di verdure

€ 9,00

Noodle spessi saltati alla piastra con verdure

Yaki soba spicy

€ 9,00

Con peperoncini rossi e verdi piccanti, coriandolo, granella di anacardi tostati e salsa piccante

Yaki udon spicy

€ 9,00

Con peperoncini rossi e verdi piccanti, coriandolo. granella di anacardi tostati e salsa piccante

Dessert
Daifuku mochi

€ 3,00

Bonbon di farina di riso con marmellata anko

Dorayaki

€ 4,00

Pancake di riso con marmellata anko

Bevande
Acqua frizzante 50cl

€ 1,50

Acqua naturale 50cl

€ 1,50

Coca Cola 33cl

€ 3,50

Coca Cola Zero 33cl

€ 3,50

Mangajo tè

€ 5,00

Bevanda giapponese al gusto di limone

Ramune

€ 5,00

Gazzosa giapponese

Birre
Iki ginger 33cl

€ 5,50

Kirin 33cl

€ 4,50

Birra giapponese

Kirin 50cl

Menu aggiornato al: 25/11/2020

€ 5,50

Pagina 3

