Parco Sushi Sashimi P.zza Cavour
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 30/03/2020, 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/parco-sushi-sashimi-pzza-cavour

utilities
Bacchette

€ 0,10

Set posate

€ 0,40

tris di posate (forchetta, cucchiaio e coltello in materiale ecologico) e tovagliolino

Antipasti
Carpaccio di branzino

€ 12,00

Carpaccio di salmone

€ 12,00

Carpaccio di tonno

€ 12,00

Carpaccio Parco

€ 12,00

tonno, salmone e branzino

Edamame

€ 3,00

baccelli di soia

Gyoza ebi

€ 13,00

7 ravioli grigliati di gamberi

Gyoza tori

€ 11,00

7 ravioli grigliati di pollo

Miso soup

€ 3,00

brodo di fagioli di soia con tofu, erba cipollina, sesamo e alghe wakame

riso bianco gohan

€ 2,00

Salad
Ebi su

€ 9,50

insalata di alghe wakame e gambero cotto
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Goma wakame

€ 6,00

insalata di alghe agropiccanti

Parco su

€ 13,00

insalata di alghe wakame e pesce misto

Tako su

Attualmente non disponibile

insalata di alghe wakame e piovra

Tofu su

Attualmente non disponibile

insalata di alghe wakame e tofu

Wakame su

€ 5,50

insalata di alghe wakame e alghe goma

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
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Sashimi small

€ 13,00

mix 9 filetti pesce salmone, tonno e branzino

Sashimi ten salmone

€ 15,00

10 filetti di pesce salmone

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 e sashimi
Mix de luxe

€ 22,00

mix 6 filetti e 5 nigiri salmone, tonno e branzino con 6 california maki

Mix Parco

€ 30,00

mix 10 filetti e 10 nigiri salmone-tonno

Sushi - Sashimi mix

€ 20,00

Sushi e sashimi alla carta
Sashimi anguilla (1pz)

€ 2,00

Sashimi branzino (1pz)

€ 2,00

1 taglio di filetto di branzino

Sashimi gambero cotto (1pz)

€ 2,00

Sashimi gambero crudo (1pz)

€ 2,00

Sashimi orata (1pz)

€ 2,00

Sashimi ricciola (1pz)

€ 2,00

Sashimi salmone (1pz)

€ 2,00

Sashimi tonno (1pz)

€ 2,00

Sushi anguilla (1pz)

€ 2,00
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Sushi branzino (1pz)

€ 2,00

Sushi gambero cotto (1pz)

€ 2,00

Sushi gambero crudo (1pz)

€ 2,00

Sushi orata (1 pz.)

€ 2,00

Sushi piovra (1pz)

Attualmente non disponibile

Sushi ricciola (1 pz.)

€ 2,00

Sushi salmone (1pz)

€ 2,00

Sushi tonno (1pz)

€ 2,00

Sushi vegetariano (1pz)

€ 1,50

Cirashi
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

Tartare
Tartare branzino

€ 12,00

Tartare branzino special

€ 14,00

tartare branzino con riso, fragole, tobiko e tabasco in salsa ponzu

Tartare salmon special

€ 12,00

tartare salmone con riso, avocado, tobiko e tabasco in salsa ponzu
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Tartare salmone

€ 10,00

Tartare tonno

€ 12,00

Tartare tuna special

€ 14,00

tartare tonno con riso, ananas, tobiko e tabasco in salsa ponzu

Hosomaki
Hoso anguilla

€ 6,00

6 rotolini con alga esterna, riso e anguilla

Hoso avocado

€ 6,00

6 rotolini con alga esterna, riso e avocado

Hoso cetriolo

€ 6,00

6 rotolini con alga esterna, riso e cetriolo

Hoso gambero cotto

€ 6,00

6 rotolini con alga esterna, riso e gambero cotto

Hoso salmone

€ 6,00

6 rotolini con alga esterna, riso e salmone

Hoso tonno

€ 6,00

6 rotolini con alga esterna, riso e tonno

Parco hosomaki

€ 20,00

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

White maki
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
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White tuna

€ 7,00

6 rotolini con riso e tonno, senza alga

Light maki
Light ebi

€ 8,00

6 rotolini di gambero cotto avvolti in foglie di soia e riso

Light salmon roe

€ 8,00

6 rotolini di salmone e uova di salmone avvolti in foglie di soia e riso

Light tuna

€ 8,00

6 rotolini di tonno avvolti in foglie di soia e riso

Light vegetarian

€ 8,00

6 rotolini vegetariani avvolti in foglie di soia e riso

California maki
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

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

Parco california

€ 22,00

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

Fresh maki
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
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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 speciali
Dancing eel

€ 15,00

riso, avocado, salsa tonnata, anguilla e tobiko

Smoked

€ 15,00

riso con salmone affumicato, maionese e avocado

Uramaki king crab

€ 12,00

6 rotolini con polpa di granchio reale e avocado

Uramaki lobster

€ 18,00

6 rotolini con astice, avocado, uova di pesce volante e salsa cocktail

Uramaki salmone e avocado con tobiko esterno

€ 10,00

Uramaki spicy salmon

€ 12,00

6 rotolini con tartare di salmone piccante condita con erba cipollina e uova di pesce volante

Uramaki spicy tuna

€ 12,00

6 rotolini con tartare di tonno piccante condita con erba cipollina e uova di pesce volante

Uramaki spring

€ 12,00

6 rotolini con salmone, tonno e branzino esterni e riso e salmone interno

Temaki
Temaki california

€ 6,00

cornetto di alga nori con riso, gambero cotto, avocado e salsa tonnata

Temaki four

€ 20,00

temaki salmon + temaki tuna + temaki california + temaki ikura
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Temaki ikura

€ 6,00

cornetto di alga nori con riso e uova di salmone

Temaki salmon

€ 5,00

cornetto di alga nori con riso, salmone e avocado

Temaki tuna

€ 5,00

cornetto di alga nori con riso, tonno e avocado

Gunkan
Gunkan california

€ 5,00

2 barchette di alga con base di riso, tartare di gambero cotto, avocado e salsa tonnata

Gunkan crab

€ 5,00

2 barchette di alga con base di riso e polpa di granchio reale

Gunkan ebi

€ 4,00

2 barchette di alga con base di riso e tartare di gambero cotto

Gunkan ikura

€ 5,00

2 barchette di alga con base di riso e uova di salmone

Gunkan salmon

€ 4,00

2 barchette di alga con base di riso e tartare di salmone

Gunkan salmon special

€ 6,00

2 barchette di alga con base di riso, salmone esterno e tartare di salmone piccante condita con
erba cipollina e uova di pesce volante

Gunkan tobiko

€ 5,00

2 barchette di alga con base di riso e uova di pesce volante

Gunkan tuna

€ 5,00

2 barchette di alga con base di riso e tartare di tonno

Gunkan tuna special

€ 6,00

2 barchette di alga con base di riso, tonno esterno e tartare di tonno piccante condita con erba
cipollina e uova di pesce volante

Hot dishes
Maguro tataki

€ 16,00

tonno scottato
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Riso basmati saltato con gamberi e verdure
Riso basmati saltato con verdure
Yakitori

€ 10,00
€ 8,00
€ 14,00

spiedini di pollo in agrodolce

Dessert
Ananas

€ 5,00

Extra
3 bustine di salsa soia

€ 0,50

Bottiglia da 15 cl di soia

€ 3,00

Bottiglia da 15 cl di soia senza sale

€ 3,00

Ginger in vasetto

€ 1,00

Wasabi in vasetto

€ 1,00

Bevande
Acqua frizzante 33cl

€ 1,50

Acqua naturale 33cl

€ 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
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Birra Asahi 33cl

€ 4,00

Birra Menabrea 33cl

€ 3,00

Birra Sapporo silver can 65cl

€ 8,00

VIni rossi
Morellino di scansano 75cl

Attualmente non disponibile

Morellino di scansano mezza bottiglia 37,5cl

Attualmente non disponibile

Nero d'avola 75cl

Attualmente non disponibile

Pinot nero 75cl

€ 20,00

Vini bianchi
Chardonnay 75cl

€ 18,00

Falanghina 75cl

€ 20,00

Falanghina mezza bottiglia 37,5cl

€ 12,00

Fiano di avellino 75cl

Attualmente non disponibile

Gewurztraminer 75cl

€ 22,00

Greco di tufo 75cl

Attualmente non disponibile

Pinot grigio 75cl

€ 18,00

Ribolla gialla 75cl

€ 22,00

Roero Arneis 75cl

Attualmente non disponibile

Sauvignon 75cl

€ 20,00

Bollicine
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Prosecco valdobbiadene Valdo 75cl

€ 25,00

Sake
Sakè sho ciku bai 135ml
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