Parco Sushi Sashimi C.so Magenta
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 23/02/2019, 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/parco-sushi-sashimi-cso-magenta

UTILITIES
3 bustine di salsa soia

€ 0,50

Bacchette

€ 0,10

Bottiglia da 15 cl di soia

€ 3,00

Bottiglia da 15 cl di soia senza sale

€ 3,00

Ginger sciolto in vasetto

€ 1,00

Salsa per tempura EXTRA

€ 0,50

Salsa Teriyaki per tempura EXTRA

€ 0,20

Set posate

€ 0,20

2 posate in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

Wasabi in vasetto

€ 1,00

MENU' DEGUSTAZIONE
MENU' DEGUSTAZIONE

Attualmente non disponibile

Edamame, sushi mix, ostrica croccante, carpaccio di manzo, green soba al tartufo, black
code e tortino al cioccolato

CRUDI
Battuta di gambero rosso

€ 15,00

Gazpacho alla fragola, finocchio ghiacciato e nocciola

Carpaccio di manzo al Te nero

€ 12,00

Salsa di soia, maracuja e pomodorini marinati

Tartare di manzo

€ 14,00

Uovo di quaglia perfetto e salsa di senape in grani
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Tartare di ricciola

€ 15,00

Tartare di ricciola special

€ 18,00

tartare ricciola con riso, fragole, tobiko e maionese spicy

Tartare di salmone

€ 15,00

Tartare di salmone special

€ 16,00

tartare salmone con riso, avocado, tobiko e maionese spicy

Tartare di tonno

€ 15,00

Tartare di tonno special

€ 17,00

tartare tonno con riso, ananas, tobiko e maionese spicy

CREAZIONI
Capasanta alla Plancia

€ 12,00

Pesto di coriandolo, salsa agli agrumi e mandorle tostate

Mousse di Tofu

€ 6,00

Servita su cialda croccante con salsa al mango e ikura

Polpo scottato al sesamo

€ 13,00

Chips di patata viola e mandarino candito

INSALATE
Ebi su

€ 9,50

Insalata di alghe wakame e gambero cotto

Goma wakame

€ 6,00

insalata di alghe agropiccanti

Parco su

€ 13,00

insalata di alghe wakame e pesce misto

Tako su

€ 7,50

insalata di alghe wakame e piovra

Tofu su

€ 6,50

insalata di alghe wakame e tofu
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Wakame su

€ 5,50

insalata di alghe wakame e alghe goma

PRIMI
Green Soba

€ 16,00

Soba al te verde, burro al tartufo e perle di soia

Gyoza ebi

€ 14,00

Ravioli alla piastra ripieni di gamber

Gyoza Pollo

€ 12,00

Ravioli alla piastra ripieni di pollo

Risotto allo zafferano

€ 16,00

Tartare di ricciola e riduzione al campari

Udon all'astice con zucchine marinate

€ 18,00

Udon Manzo Spicy

€ 15,00

I CLASSICI
Ebi yakimeshi

€ 12,00

riso gohan saltato con gamberi e verdure

Pollo al curry con riso gohan

€ 15,00

Soba ebi

€ 14,00

spaghetti di grano saraceno saltati con gamberi e verdure

Soba tori

€ 13,00

spaghetti di grano saraceno saltati con pollo e verdure

Soba yasai

€ 12,00

spaghetti di grano saraceno saltati con verdure

Tori no karaghe

€ 15,00

Bocconcini di pollo al curry e riso saltato con verdure

Tori Yakimeshi

€ 11,00

Riso saltato con verdure e pollo
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Udon in brodo con manzo

€ 14,00

Udon in brodo con pesce misto

€ 15,00

Udon in brodo con verdure

€ 13,00

Yakimeshi

€ 10,00

Riso saltato con verdure

SECONDI
Astice alla catalana orientale

€ 26,00

Black code

€ 28,00

Merluzzo nero dell'Alaska marinato alla miso con salsa alla birra giapponese

Filetto di Angus fiammato con topinambur croccante

€ 24,00

Maguro tataki

€ 20,00

Tagliata di tonno scottata in crosta di sesamo con wok di verdure

Salmone in salsa teriyaki e wok di verdure

€ 19,00

Sashimi di Pichanas in nido di patate

€ 21,00

Con crema di mela e sedano rapa

Spiedini yakitori

€ 18,00

Spiedini di pollo glassati e riso nero

TEMPURE
Tempura di gamberi

€ 18,00

Tempura di verdure

€ 14,00

Tempura mista

€ 16,00

Gamberi e verdure

CONTORNI
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Edamame

€ 5,00

Riso bianco

€ 3,00

Verdure al wok

€ 6,00

Zuppa di Miso

€ 4,00

SUSHI
Sushi business

€ 35,00

mix 16 nigiri salmone, tonno, gambero e branzino con 12 california maki

Sushi friends

€ 80,00

mix 28 nigiri salmone, tonno, gambero e branzino con 48 maki mix

Sushi Parco

€ 20,00

mix 12 nigiri salmone, tonno, gambero e branzino con 6 california maki

Sushi small

€ 12,00

mix 8 nigiri salmone, tonno, gambero e branzino

Sushi ten salmone

€ 15,00

10 nigiri di salmone

Sushi ten salmone e tonno

€ 16,00

mix 5 nigiri salmone e 5 nigiri tonno

Sushi ten tonno

€ 16,00

10 nigiri di tonno

SASHIMI
Sashimi big

€ 24,00

mix 20 filetti di salmone, tonno, gambero e branzino-orata

Sashimi small

€ 13,00

mix 9 filetti pesce salmone, tonno e branzino

Sashimi ten salmone

€ 16,00

10 filetti di pesce salmone
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Sashimi ten salmone e tonno

€ 16,00

mix 5 filetti salmone e 5 filetti tonno

Sashimi ten tonno

€ 17,00

10 filetti di pesce tonno

SUSHI & SASHIMI
Sushi e Sashimi Misto

€ 20,00

10 nigiri e 7 filetti di pesce misto

WHITE MAKI | senza alga
Parco white roll

€ 19,00

mix di 18 rotolini con salmone, tonno e gambero cotto, senza alga

White ebi

€ 7,00

6 rotolini con riso e gambero cotto, senza alga

White salmon

€ 7,00

6 rotolini con riso e salmone, senza alga

White salmon cheese

€ 7,00

6 rotolini con riso, salmone e philadelphia, senza alga

White tuna

€ 7,00

6 rotolini con riso e tonno, senza alga

CALIFORNIA MAKI | riso esterno
California ebi

€ 8,00

6 rotolini di alga, gambero cotto, avocado e salsa tonnata con riso esterno

California florida

€ 8,00

6 rotolini di alga, gambero cotto, avocado e philadelphia con riso esterno 6 rotolini di alga,
gambero cotto, avocado e philadelphia con riso esterno

California salmon

€ 8,00

6 rotolini di alga, salmone, avocado e philadelphia con riso esterno

California tuna

€ 8,00

6 rotolini di alga, tonno, avocado e philadelphia con riso esterno
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Parco california

€ 22,00

mix di 18 rotolini con riso esterno di alga, avocado, gambero cotto, tonno e salmone

FRESH MAKI | salmone esterno senza alga
Fresh avocado

€ 10,00

6 rotolini di riso e avocado con salmone esterno

Fresh cheese

€ 10,00

6 rotolini di riso e philadelphia con salmone esterno

Fresh salmon

€ 10,00

6 rotolini di riso e salmone con salmone esterno

Fresh tuna

€ 10,00

6 rotolini di riso e tonno con salmone esterno

Parco fresh

€ 25,00

mix di 18 rotolini con salmone esterno di tonno, salmone, e philadelphia

URAMAKI | roll con riso esterno
Bacon roll uramaki

€ 16,00

8 roll con fiori di zucca croccanti, philadelphia, pancetta e salsa teriyaki

Beef uramaki

€ 16,00

8 roll con filetto di manzo irlandese, asparagi e bbq sauce

Blu ribbon lobster uramaki

€ 18,00

8 roll di astice, lattuga, salsa cocktail e tobikko

California special uramaki

€ 12,00

8 rotolini fritti in tempura con gambero cotto, avocado e salsa tonnata

California uramaki

€ 10,00

8 roll con gambero cotto, avocado e salsa tonnata

Crunchy chicken uramaki

€ 15,00

8 roll con pollo croccante, insalata, erba cipollina e salsa rosa avvolto in alga light

Dancing eel uramaki

€ 16,00

8 roll con anguilla, avocado, salsa tonnata e tobiko

Menu aggiornato al: 23/02/2019

Pagina 7

Parco Sushi Sashimi C.so Magenta
milano.mymenu.it

Dragon uramaki

€ 16,00

8 roll con polpa di granchio reale, lattuga, tobikko e mayo al wasabi

Ebi avocado uramaki

€ 15,00

8 roll con gamberone in tempura avvolto all'esterno da avocado

Ebiten uramaki

€ 12,00

8 rotolini con gamberone in tempura

Florida uramaki

€ 10,00

8 roll con gambero cotto, avocado e philadelphia

Ike roll uramaki

€ 16,00

8 roll con branzino e salmone croccanti, erba cipollina, iceberg e salsa sweet chili

Miura uramaki

€ 15,00

8 roll di salmone cotto, philadelphia, erba cipollina e salsa teriyaki

Neghi toro imperial uramaki

€ 12,00

8 rotolini fritti in tempura con tonno e erba cipollina

Red carpet uramaki

€ 18,00

8 roll con granchio morbido e tonno scottato all'esterno

Salmon special uramaki

€ 12,00

8 rotolini fritti in tempura con salmone, avocado e philadelphia

Samurai uramaki

€ 13,00

8 rotolini fritti in tempura con gamberone fritto in tempura e philadelphia

Spicy salmon uramaki

€ 15,00

8 roll di tartare di salmone, tobikko, maionese e tobasco

Spicy tuna uramaki

€ 15,00

8 roll di tartare di tonno, tobikko, maionese e tobasco

Tiger uramaki

€ 16,00

8 roll di gamberi in tempura, tonno, salmone, branzino e avocado

Tyron roll uramaki

€ 16,00

8 roll con gambero crudo spicy, cipollotto avocado e salmone cotto

HOSOMAKI | roll con alga esterna
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Anguilla hosomaki

€ 7,00

6 roll

Avocado hosomaki

€ 7,00

6 roll

Branzino hosomaki

€ 7,00

6 roll

Cetriolo hosomaki

€ 7,00

6 roll

Gambero cotto hosomaki

€ 7,00

6 roll

Gambero crudo hosomaki

€ 7,00

6 roll

Parco hosomaki

€ 20,00

mix di 24 rotolini con alga esterna e riso al cetriolo, salmone, tonno e gambero cotto

Salmone hosomaki

€ 7,00

6 roll

Tonno hosomaki

€ 7,00

6 roll

TEMAKI | cono con alga esterna
Anguilla temaki

€ 6,00

Avocado temaki

€ 6,00

Branzino temaki

€ 6,00

California temaki

€ 7,00

cono d'alga con gambero cotto, salsa tonnata e avocado

Cetriolo temaki

€ 6,00

Ebiten temaki

€ 7,00

cono d'alga con riso e gambero in tempura

Gambero cotto temaki
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Gambero crudo temaki

€ 6,00

Ikura temaki

€ 7,00

cono d'alga con riso e uova di salmone

Salmone temaki

€ 6,00

Spicy salmon temaki

€ 7,00

cono d'alga con riso e salmone condito con tabasco e mayo

Spicy tuna temaki

€ 7,00

cono d'alga con riso e tonno condito con tabasco, mayo e tobikko

Temaki four

€ 20,00

temaki salmon + temaki tuna + temaki california + temaki ikura

Tonno temaki

€ 6,00

CHIRASHI
Cirashi branzino

€ 17,00

mix 9 filetti branzino su letto di riso

Cirashi mix

€ 15,00

mix 9 filetti salmone, tonno e branzino su letto di riso

Cirashi salmone

€ 15,00

mix 9 filetti salmone su letto di riso

Cirashi tonno

€ 17,00

mix 9 filetti tonno su letto di riso

SUSHI E SASHIMI A LA CARTE
Sashimi anguilla (1pz)

€ 2,50

1 taglio di filetto di anguilla

Sashimi branzino (1pz)

€ 2,50

1 taglio di filetto di branzino

Sashimi gambero cotto (1pz)

€ 2,50

1 gambero cotto
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Sashimi gambero crudo (1pz)

€ 2,50

1 gambero crudo

Sashimi orata (1pz)

€ 2,50

1 taglio di filetto di orata

Sashimi piovra (1pz)

€ 2,50

1 taglio di filetto di piovra

Sashimi ricciola (1pz)

€ 2,50

1 taglio di filetto di ricciola

Sashimi salmone (1pz)

€ 2,50

1 taglio di filetto di salmone

Sashimi tonno (1pz)

€ 2,50

1 taglio di filetto di tonno

Sushi anguilla (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di anguilla

Sushi branzino (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di branzino

Sushi gambero cotto (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di gambero cotto

Sushi gambero crudo (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di gambero crudo

Sushi orata (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di orata

Sushi piovra (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di piovra

Sushi ricciola (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di ricciola

Sushi salmone (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di salmone

Sushi tonno (1pz)

€ 2,50

1 nigiri di tonno
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GUNKAN | barchette di riso avvolte da alghe
Gunkan california

€ 5,50

tartare di gambero cotto, avocado e salsa tonnata

Gunkan crab

€ 5,00

Con polpa di granchio reale

Gunkan ikura

€ 5,00

con uova di salmone

Gunkan kappagun

€ 6,00

Salmone cotto, philadelphia avvolto in cetriolo

Gunkan Maguro

€ 4,50

Tartare di tonno, erba cipollina

Gunkan Maguro special

€ 6,00

Con tonno esterno e tartare tonno special

Gunkan Sake ikura

€ 6,00

Con salmone esterno e uova di salmone

Gunkan sake special

€ 6,00

Con salmone esterno e tartare salmone special

Gunkan sake tartufo

€ 6,00

Tartare di salmone, salmone, salsa ponzu, olio tartufato

Gunkan spicy crab

€ 6,00

Polpa di granchio reale, tobikko, tabasco

Gunkan Tulipan avocado

€ 6,00

Tartare di salmone spicy avvolto in avocado

DESSERT
Ananas

€ 8,00

Cestino di fragole

€ 8,00

Con crema inglese e fragole

Cheesecake ai frutti di bosco
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Mango
Sashimi di frutta mista

€ 8,00
€ 10,00

Tiramisu al the verde

€ 8,00

Tortino al cioccolato dal cuore caldo e gelato di riso

€ 8,00

DRINKS
Acqua frizzante 50cl

€ 1,50

Acqua naturale 50cl

€ 1,50

Coca cola lattina 33cl

€ 2,00

Coca cola light lattina 33cl

€ 2,00

Coca cola zero lattina 33cl

€ 2,00

Green tea rauch 25cl

€ 2,50

BIRRE
Birra Asahi 33cl

€ 4,00

Birra kirin 33cl

€ 3,00

Birra Menabrea 33cl

€ 3,00

Birra Sapporo 65cl

€ 8,00

VINI BIANCHI
Chardonnay 75cl

€ 18,00

Falanghina 75cl

€ 20,00

Falanghina mezza bottiglia 37,5cl

€ 12,00
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Gewuztraminer 75cl

€ 22,00

Gewuztraminer mezza bottiglia 37,5cl

€ 13,00

Greco di tufo 75cl

€ 25,00

Pinot grigio 75cl

€ 18,00

Sauvignon 75cl

€ 20,00

Vermentino 75cl

€ 22,00

VINI ROSSI
Morellino di scansano 75cl

€ 20,00

Morellino di scansano mezza bottiglia 37,5cl

€ 12,00

Nero d'avola 75cl

€ 16,00

Pinot nero 75cl

€ 18,00

BOLLICINE
Prosecco Valdobbiadene Pianer 75cl

€ 25,00

SAKE
Sakè sho ciku bai 20cl
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