All you can eat
CENA

€ 25,90

Cena festivo
e weekend

€ 27,90

Bambini con altezza inferiore ai 120 cm € 12,90 inferiori ai 4 anni gratis (escluso coperto)
Sono escluse bevande, caffè, liquori, dolci, e le richieste fuori lista

coperto €2,00
NON SPRECARE IL CIBO !!!
Eventuale cibo avanzato dovrà essere pagato al prezzo di
listino e potrà essere asportato
Children less than 120 cm € 12,90 under 4 years free (cover charge not included)
Excludes drinks, coffee, liqueurs, sweets, and requests off the list

DO NOT WASTE FOOD !!!
Any leftover food must be paid at list price and can be removed

Il ristorante non accetta bevande o bibite portate personalmente.
In casi particolari rivolgersi al responsabile del locale, verrà aggiunta
una somma al riguardo.
Grazie per la comprensione

Piatti piccanti

Solo una volta

Piatti crudo

La materie prime sono prodotti surgelati

il ristorante Alpha è una nuova realtà, che si affaccia sul panorama della
ristorazione all you can eat, nata da giovani imprenditori con decennale
esperienza nel campo della ristorazione.
I piatti proposti sono i classici della ristorazione orientale ma serviti prestando
attenzione anche alla presentazione oltre che alla qualità delle materie prime,
consegnate quotidianamente da fornitori locali.
L'obiettivo è dimostrare che anche nella formula "all you can eat" è possibile
mangiare di qualità e vivere una piacevole esperienza gastronomica.

www.alphasushi.it
alphasushisrl@gmail.com

Allergeni
Regolamento CEE 1169/2016
D.L n.109 del 27 gennaio 992 sezione Ⅲ -D.L.n.114/2006
I nostri piatti possono contenere allergeni.

Allergeni presenti

Arachidi

Cereali che
Contengono glutine

Latte

Lupini

Pesce

Sedano

Soia

Uova

Crostacei

Anidride
solforosa e solfiti

Molluschi

Frutta a guscio

Semi di sesamo

Senape

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il
nostro personale nel caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in cui
si stia seguendo una dieta vegetariana. Siamo perparati per consigliarti nel
migliore dei modi. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia
e contengono glutammato di sodio. I vini e le bevande possono contenere
solfiti.

Prodotti surgelati
Alcuni ingredienti dei nostri piatti (contrassegnati con un “*” potrebbero
essere surgelati all`origine o acquistati freschi e surgelati da noi con
abbattitore di temperatura) per la corretta conservazione nel rispetto della
normativa sanitaria.

4

A1

RISO CROCCANTE ALLA
FRUTTI DI MARE
riso croccante saltato con frutti di
mare, cipolla, peperone, uova, piselli

A2

CARPACCIO AL BUFALA
carpaccio di pesce° misto in salsa
bufala

Può scegliere 2 piatti fra i piatti speciali

A3

GAMBERO DORATO
gamberi* avvolti in una gustosa
salsa dorata

FIREWORK BEEF
gustoso manzo* saltato
con cipolla, peperone
e guarnito con pasta
sfoglia fritta

Può scegliere 2 piatti fra i piatti speciali

A4

Piatti speciale

5

A5

SASHIMI BUFALA
base di salsa bufala con sashimi°
misti, mozzarella di bufala, pesca,
pomodorini e salsa mango

6

A6

LIME KIPPER
tartare di salmone°, avocado,
pomodorini, nocciola, riso croccante
e salsa lime&passione

A7

SPECIAL TONNO TATAKI
tonno° tataki guarniti con salsa di
mare tobiko

A8

AMAEBI ALLA
THAILANDESE
tartare di gamberi* rossi in salsa
citronella al lime e tobiko

7

A9

SOFT SALMON
carpaccio di salmone° con
philadelphia, tobiko, tartufo e salsa
senape

A10

CRISPY SEAWEED
fiocchi di riso vietnamita e alghe
nori con uno speciale condimento in
polvere

Può scegliere 2 piatti fra i piatti speciali

8

EVITARE SPRECO DI ALIMENTI

9

1

INVOLTINO SPECIALE 1PZ

2

INVOLTINO PRIMAVERA 1PZ
croccante involtino di pasta
con un gustoso ripieno di verdure

3

EBI KAROKKE 3PZ
morbide e saporite polpettine*
fritte di gamberi* e carne di maiale

4

CHICKEN KAROKKE 3PZ
morbide e saporite polpettine
fritte di pollo*, verdure

Antipasto

croccante involtino di pasta con un
gustoso ripieno di verdure, carne e
mozzarella

10

5

SALMON KAROKKE 3PZ
morbide e saporite polpettine
fritte di salmone* e patate

6

CHELE DI GRANCHIO 3PZ
gustoso chele di granchio* fritte

7

PATATINE FRITTE
croccanti e dorate patatine

11

8

GYOZA 4PZ
ravioli* di carne di maiale e verdure

9

SHAO MAI 4PZ
ravioli* di gamberi* e carne di
maiale

10

GNOCCO FRITTO 1PZ
gnocco fritto

12

11

GOMA WAKAME
alghe* marinate con sesamo

12

INSALATA MISTO
insalata misto verdure con
pomodorini, mais, salsa aceto
balsamico

13

HAWAII SALAD
insalata con fagioli di soia*, semi di
quinoa, salmone°, mandorle, salsa
aceto balsamico

13

14

KAISEN SALAD
insalata con salmone°,
avocado, mango, salsa
speciale sesamo

15

TAKO SALAD
insalata di polpo* con
surimi*, rucola

16

TAKO IN SALSA BUFALA
gustoso di polpo* griglia in salsa
bufala

17

BEEF RUCOLA
manzo scottato con rucola, pepe
nero, olio di oliva e salsa speciale
sesamo

14

18

THAI STYLE 1° 4PZ
pasta sfoglia con avocado,surimi,
gamberi cotto,conditi con salsa
tonnata

19

THAI STYLE 2° 4PZ
pasta sfoglia con gamberi* fritti,
cetrioli, insalata, conditi con salsa
teriyaki

20

EDAMAME
bacelli* di soia bolliti

15

21

MISO SHIRU

22

Zuppa

zuppa di miso con tofu e alga

ZUPPA AGROPICCANTE
zuppa di verdure con tofu,
uova in salsa agropiccante

23

SAKE TARTARE
tartare di salmone°, sesamo, salsa
ponzu

24

TARTARE VENERE
base di riso venere con tartare
salmone, avocado, philadelphia,
anacardi, salsa banana e salsa
mango

16

25

BEEF TARTARE
tartare di manzo con quinoa,
rucola, pepe nero, salsa di
speciale sesamo

26

TARTARE WHITE
base di riso con tartare salmone°,
crema di avocado, croccante
tempura, salsa teriyaki

27

ALPHA TARTARE 1PZ
base di pasta sfoglia fritto con
tartare di salmone,philadelphia,
avocado,salsa teriyaki

28

SAKE TATAKI 5PZ
salmone scottato con
sesamo e salsa Alpha

17

29

GNOCCO FRITTO CON
SURUMI 1PZ
gnocco fritto con surimi,maionese,
tobiko,cetrioli

30

GNOCCO FRITRO CON
TONNO COTTO 1PZ
gnocco fritto con tonno°
cotto,tobiko,philadelphia,cetrioli

31

TAPAS SURIMI 3PZ
gustoso di focaccia guarniti con
surimi,tobiko,philadelphia,maionese
e pomodorini

18

32

TAPAS SALMON 3PZ
gustoso di focaccia guarniti con
salmone°,philadelphia e pomodorini

Tigelle
33

TIGELLA POLLO 1PZ
tigella di modena farciti con pollo
griglia, insalata, pomodoro e salsa
hamburger

34

TIGELLA SALMON 1PZ
tigella di modena farciti con salmone griglia,insalata,pomodoro e
salsa hamburger

19

PROTEZIONE DELLA FORESTA

20

35

FUTOMAKI FRITTO 8PZ
roll di riso fritto, con salmone
avocado e philadelphia, avvolti con
alga nori fritto, salsa teriyaki

36

URAMAKI FRITTO 8PZ
roll di riso fritto, farciti con
salmone, avocado , philadelphia,
alga nori, salsa teriyaki

Maki fritto
37

HOSOMAKI MANGO 6PZ
piccoli roll di riso fritto con salmone
e guarniti con philadelphia, mango e
salsa al mango

38

HOSOMAKI FRAGOLE 6PZ
piccoli roll di riso fritto con salmone,
guarniti con philadelphia
fragole fresche e salsa teriyaki

21

39

HOSOMAKI FRITTI 6PZ
piccoli roll di riso fritto con salmone
e guarniti con tartare di salmone
salsa teriyaki e kataifi

40

HOSOMAKI PHILADELPHIA
6PZ
piccoli roll di riso fritto con salmone
e guarniti con philadelphia,
sesamo e salsa teriyaki

41

HOT BANANA 6PZ
croccanti involtino di pasta
fritto con banana, guarniti con
philadelphia, oreo e salsa banana

42

HOT GRANCHIO 6PZ
croccanti involtino di pasta fritto con
surimi*, guarniti con philadelphia,
sesamo e salsa teriyaki

22
43

HOSOMAKI SAKE 6PZ

Hoso maki

piccoli roll di riso farciti con
salmone

44

HOSOMAKI CHEESE 6PZ
piccoli roll di riso farciti con
mozzarella fritta

45

HOSOMAKI EBI 6PZ
piccoli roll di riso farciti con
gamberetti* cotti

46

HOSOMAKI EBI TEMPURA
6PZ
piccoli roll di riso farciti con
tempura di gamberi e salsa teriyaki

47

HOSOMAKI MAGURO 6PZ
piccoli roll di riso farciti con tonno°

23
48

HOSOMAKI KAPPA 6PZ
piccoli roll di riso farciti con cetriolo

49

HOSOMAKI AVOCADO 6PZ
piccoli roll di riso farciti con
avocado

50

FUTOMAKI EBITEMPURA
4PZ

51

FUTOMAKI KAPTUNA 4PZ
roll di riso farciti con croccante
temperatura, tonno° cotto,
philadelphia, cetrioli, anacardi,
salsa teriyaki

Futomaki

roll di riso farciti con tempura di
gamberi*, gamberi* cotto, insalata,
philadelphia, salsa teriyaki

24
52

SOY ANGEL 4PZ
roll di riso farciti con tartare di
salmone°,philadelphia

53

SOY VEGAN 4PZ

Fresh roll

roll di riso farciti con goma wakame,
zucchini fritti , cetrioli, insalata

54

SOY CHIKEN 4PZ
roll di riso farciti con pollo fritto,
avocado, tobiko e salsa maionese
piccante

55

EBI FRESH 6PZ
roll di riso farcito con tempura di
gamberetti*, guarniti con salmone°,
philadelphia e tempura

56

MANGO FRESH 6PZ
roll di riso farcito con tartare
salmone°, philadelphia, guarniti con
salmone° e mango, salsa mango

25
57

URAMAKI EBITEN ROLL
8PZ
roll di riso con gamberi* fritti,
philadelphia, insalata, guarniti con
tempura e sesamo, conditi con salsa
teriyaki

58

SAKE TATAKI ROLL 8PZ
roll di riso con salmone° e avocado,
guarniti con salmone° scottato
e conditi con salsa teriyaki

59

MAGURO TATAKI ROLL 8PZ
roll di riso farciti con tonno°
cotto,cetrioli,guarniti con tonno°
scottato ,conditi con salsa di mare

26

60

ALMONDO ROLL 8PZ
roll di riso con salmone°,
philadelphia e mandorle

61

SAKE ALMONDO ROLL 8PZ
roll di riso farciti con salmone°, avocado,
guarniti con tartare di salmone°, mandorle
e conditi con salsa mango, salsa banana

62

KAPTUNA ROLL 8PZ
roll di riso farcito con tonno°
cotto, cetrioli, alga nori,
sesamo, crisp onion

63

TARTUFO ROLL 8PZ
roll di riso farciti con avocado,
zucchini frutti, cetrioli,
guarniti con tonno° scottato,
capesante° scottato
condito con salsa tartufo

27
64

QUEEN ROLL 1° 8PZ
roll di riso con gamberi*
fritti, avocado,
insalata, guarniti con
salmone e salsa teriyaki

65

QUEEN ROLL 2° 8PZ
roll di riso farciti con gamberi* fritti,
philadelphia, insalata,
guarniti con tartare di salmone°,
fiori di zucca fritto e conditi
con salsa teriyaki e salsa rosa

66

CRISP ROLL 8PZ
roll di riso farciti con
philadelphia,croccante di
tempura,guarniti con tartare di
salmone° e mandorle

28

68

SMOKE SALMON ROLL 8PZ
roll di riso farciti con philadelphia,
croccante tempura, guarniti con
salmone affumicato e condito con
salsa senape

67

CRISP SALMON ROLL 8PZ
roll di riso farciti con philadelphia,
croccante tempura,
guarniti con salmone°, oreo,
conditi con salsa banana

29

69

SPICY SALMON ROLL 8PZ
roll di riso farciti con avocado,
zucchini fritti, cetrioli, guarniti
con salmone° piccante, crisp onion,
conditi con salsa maionese piccante

70

RAINBOW ROLL 8PZ
roll di riso con salmone,
avocado guarniti con sashimi misto

72

CRISP MIURA 8PZ
roll di riso con salmone cotto,
philadelphia, sesamo,
guarniti con mandorle tostate,
conditi con salsa teriyaki

71

MIURA MAKI 8PZ
roll di riso con salmone cotto,
philadelphia, sesamo,
conditi con salsa teriyaki

30

73

BIANCO MAKI 8PZ
roll di riso c on s al mone° e
avocado, sesamo

74

PHILADELPHIA ROLL 8PZ
roll di riso con salmone, avocado,
guarniti con philadelphia e sesamo

75

DRAGON ROLL 8PZ
roll di riso con gamberoni* fritto,
philadelphia,insalata, guarniti con
avocado e croccante tempura,
conditi con salsa teriyaki

76

MAKI CALIFONIA 8PZ
roll di riso con granchio, maionese,
cetrioli e sesamo, crisp onion,
conditi con salsa tonnata.

77

FUSION ROLL 8PZ
roll di riso con gamberi* fritti,
philadelphia, insalata guarniti
con surimi e maionese, kataifi,
conditi con salsa tonnata

31

78

ALPHA SALMON ROLL 8PZ
roll di riso farciti con salmone°,
mango, guarniti con salmone°,
anacardi, conditi con salsa frutta

79

ALPHA EBITEN ROLL 8PZ
roll di riso farciti con gamberi* fritti,
mango, guarniti con salmone°,
anacardi, conditi con salsa frutta

80

VEGETAL ROLL 8PZ
roll di riso farciti con gomawakame,
zucchini fritti, cetrioli, guarniti con
pomodori, condito con salsa rosa

81

FRUIT ROLL 8PZ
roll di riso con frutta mista,
conditi con salsa frutta

82

CHICKEN ROLL 8PZ
roll di riso farcito con pollo* fritti,
guarniti con sesamo, crispy onion,
condito con salsa maionese piccante

32

83

CHIKEN FLOWER ROLL 8PZ
roll di riso venere farcito con pollo* fritto,
guarniti con tartare di salmone, fiori di
zucca fritti, condito con
salsa maionese piccante

84

ROCH ROLL 8PZ
roll di riso farcito con
pollo* fritto,guarniti con
sesamo,tobiko,condito con
salsa di mare

85

EXOTIC CALIFONIA ROLL
8PZ
roll di riso farcito con
mozzarella fritto,guarniti
con surimi*, maionese,
tobiko, tempura croccante,
condito con salsa senape

33

86

EXOTIC SALMON ROLL 8PZ
roll di riso farcito con mozzarella
fritto, guarniti con salmone°,
tempura croccante, condito con
salsa senape

87

FLOWER ROLL 8PZ
roll di risovenere farcito con
mozzarella fritto, guarniti con
tar tare di salmone°, fiori di
zucca fritto, tempura croccante,
condito con salsa teriyaki e
salsa di rosa

89

VENERE SALMONE 8PZ
roll di riso venere con
zucchini fritti , salmone°,
philadelphia, guarniti con
tartare salmone e kataifi,
conditi con salsa teriyaki

88

VENERE VEGETAL 8PZ
roll di riso venere farciti con
gomawakame, zucchini fritti,
cetrioli, guarniti con pomodori,
condito con salsa rosa

34

90

VENERE EBITEMPURA
ROLL 8PZ
roll di riso venere farciti con
zucchini fritti, gamberi* fritti,
philadelphia, guarniti con salmone°,
pistacchio, condito con salsa
teriyaki

91

FLAMBÈ ROLL 8PZ
roll di riso con tartare salmone°,
philadelphia, guarniti
con salmone° scottato e pistacchio,
conditi con salsa flambè

92

FLAMBÈ EBITEMPURA
ROLL 8PZ

roll di riso farciti con gamberi* fritti,
philadelphia, insalata, guarniti con
salmone°, gamberetti* rosso scottato,
pistacchio, condito con salsa flambè

35
93

TEMAKI SAKE 1PZ
cono alga nori con riso,
salmone avocado,
maionese, sesamo

TEMAKI MAGURO 1PZ
cono alga nori con
riso, tonno°, avocado,
maionese, sesamo

95

TEMAKI SPICY SAKE 1PZ
cono alga nori con riso, salmone
tritato, insalata, maionese, piccante,
sesamo

Temaki

94

36

96

TEMAKE SPICY MAGURO
1PZ
cono alga nori con riso,
tonno° tritato, insalata,
maionese, piccante,
sesamo

97

TEMAKI EBITEN 1PZ
cono alga nori con riso,
gamberetti*fritti,
insalata, philadelphia,
teriyaki, sesamo

98

TEMAKI CALIFONIA 1PZ
cono alga nori con riso,
surimi*, avocado, cetrioli,
maionese, sesamo

37

RISPARMIO DELL’ACQUA

38

99

ALBA POKÈ
base di riso con tartare di salmone°
scottato, tuorlo d’uovo, sesamo,
conditi con salsa teriyaki e salsa
flambè

100

SALMON POKÈ

Poke

base di riso con tartare di salmone° ,
avoc ado, edamame, pomodor ini,
cetrioli, crisp onion, conditi con salsa
mango e salsa teriyaki

101

LOVE POKÈ
base di riso venere con tartare di
salmone°, mais, ceci, avocado,
pomodorini, pistacchio, conditi con
salsa senape e salsa rosa

102

CLUB POKÈ
base di riso bianco e riso
venere,con mango,avocado,goma
wakame,salmone*,gamberi* cotti,crispy
onion,conditi con salsa teriyaki

39

103

SUSHI MISTO 9PZ
piatto misto con nigiri, maki

CARPACCIO DI SALMONE
5PZ

sottili fettine di salmone°, conditi
con salsa yuzu & wasabi

105

CARPACCIO DI CAPESANTE
sottili fettine di capesante*, conditi
con salsa yuzu & wasabi

Sushi e sashimi

104

40

106

SASHIMI DI BRANZINO 4PZ
fettine di branzino

107

SASHIMI DI SALMONE 4PZ
fettine di salmone

41

108

SASHIMI MISTO 7PZ
fettine di salmone, tonno°, branzino

109

FULL SASHIMI DI MISTO
9PZ

fettine di salmone, tonno°, branzino,
gamberoni* rosso, scallops

42

Nigiri

110

111

NIGIRI MAGURO 2PZ
bocconcino di riso con tonno°

113

NIGIRI EBITEMPURA 2PZ
bocconcini di riso con gamberi*
fritto, salsa teriyaki

112

NIGIRI SAKE 2PZ
bocconcino di riso con salmone°

NIGIRI SUZUKI 2PZ
bocconcino di riso con branzino°

114

NIGIRI EBI 2PZ
bocconcini di riso con
gamberetto cotto

43

115

NIGIRI AMAEBI 2PZ
bocconcino di riso con gambero*
crudo e salsa teriyaki

116

NIGIRI SAKE
CASHEWS 2PZ
bocconcini di riso con
salmone°, anacardi,
salsa senape

119

NIGIRI VENERE
SAKE 2PZ
bocconcino di riso
venere con salmone°

117

118

NIGIRI SAKE
FLAMBÈ 2PZ
bocconcino di riso con
salmone° scottato e salsa
flambè

120

NIGIRI SAKE
SCOTTATO 2PZ
bocconcino di riso con
salmone° scottato e salsa
teriyaki

NIGIRI VENERE
SAKE SCOTTATO 2PZ
bocconcini di riso venere con salmone°
scottato, anacardi, conditi con salsa teriyaki

44

121

GUNKAN SALMONE 2PZ

Gun kan

bocconcino di riso avvolti con salmone°,
guarniti con tartare salmone° e salsa
teriyaki

122

GUNKAN SPICY
SALMONE 2PZ
bocconcino di riso avvolti con salmone°,
guarniti con tartare salmone° e salsa
piccante, tobiko*, salsa teriyaki

123

GUNKAN SPICY
MAGURO 2PZ

bocconcino di riso avvolti con tonno°,
guarniti con tartare di tonno° e salsa
piccante, tobiko*, salsa teriyaki

124

GUNKAN EBITEMPURA 2PZ
bocconcini di riso con salmone,guarniti
con gamberi fritto,philadelphia,salsa
teriyaki

45

125

GUNKAN CALIFONIA 2PZ
bocconcino di riso avvolti con zucchine,
guarniti con tartare di gamberetti*, surimi*,
maionese, tobiko

GUNKAN FLAMBÈ 2PZ
bocconcini di riso avvolti con salmone°,
guarniti con salsa flambè e pistacchio

Gun kan

126

127

GUNKAN
PHILADELPHIA 2PZ
bocconcino di riso avvolti con salmone°,
guarniti con philadelphia

46

128

TAMARIZUSHI PHILADELPHIA 2PZ
bocconcini di riso con philadelphia e
sesamo

129

TAMARIZUSHI SURIMI 2PZ
bocconcino di riso con tartare di
surimi* e maionese, tobiko*

130

TAMARIZUSHI MAGURO 2PZ
bocconcino di riso con tartare di
tonno° cotto, maionese, tobiko*

47

SALVAGUARDARE IL MARE

48

131

GOHAN
riso bianco cotto
al vapore, sesamo

132

RISO ALLA CANTONESE
riso con piselli, prosciutto cotto
e uova

133

RISO AI FRUTTI DI MARE
riso saltato con frutti di mare*
e cipolla, uova

Primo
134

YAKI MESHI
riso saltato con manzo, cipolle,
uova, salsa soia

49

135

YAKI TORI DON
base di riso con pollo* saltato
in salsa teriyaki, sesamo

136

RISO ALLA THAILANDESE
base di riso con carote, patate,
manzo e curry

137

MIXED RICE
base di riso con frutti di mare
e verdure, conditi salsa piccante

50

138

UDON CON GAMBERETTI
udon saltato con
gamberetti* e verdure

GNOCCO CINESI
gnocco saltato con verdure

140

SPAGHETTI CINESI
spaghetti di grano con
frutti di mare e verdure

Primo

139

51

141

SPAGHETTI DI LINGUINE
spaghetti di linguine con
gamberi e verdure

142

SPAGHETTI DI RISO
spaghetti di riso con
verdure e gamberi*

143

SPAGHETTI DI SOIA
spaghetti di soia saltato
con gamberi* e verdure

144

SPAGHETTI DI SOIA
PICCANTE

spaghetti di soia saltato con carne di
maiale, cipolla e salsa piccante

52

145

PAD THAI CON FRUTTI DI
MARE

spaghetti di thailandese con cipolla,
peperone e frutti di mare in salsa
al thailandese

146

PAD THAI CON MANZO
spaghetti di thailandese con
cipolla,peperone e manzo in
salsa al thailandese

53

Tutto ciò di cui ci nutriamo proviene
dalla natura, è un nostro dovere
proteggere, amare, salvaguardare
l’ambiente.

54

Secondo

147

GAMBERETTI AL LIMONE
gamberetti* saltati con limone
e salsa al limone

148

GAMBERETTI AL THAILANDESE
gamberetti saltati con salsa al thailandese
e cipolla carota,piselli

149

GAMBERETTI IN SALSA
PICCANTE
gamberetti* saltati in salsa piccante
e peperoni con arachidi
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150

GAMBERETTI SALE E PEPE
gamberetti* saltati con
peperoni, cipolla, sale e pepe

151

GAMBERETTI CON
VERDURE
gamberetti* saltati con verdure miste

152

GAMBERETTI IN SALSA
AGRODOLCE
gamberetti* fritti saltati con pomodoro,
ananas e salsa agro dolce

153

GAMBERETTI FRITTO
croccante frittura gamberetti* impanato
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154

POLLO ALLE MANDORLE
petto di pollo* saltati con mandorle

155

POLLO AL THAILANDESE
pollo saltati con salsa al thailandese e
cipolla,carota,piselli

156

POLLO IN SALSA PICCANTE
petto di pollo* saltati con peperoni,
cipolle, arachidi e salsa piccante

157

POLLO AL VERDURE
petto di pollo* saltati con verdure miste
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158

POLLO AL LIMONE
petto di pollo* saltato con
limone e salsa al limone

159

POLLO IN SALSA
AGRODOLCE
pollo* fritto saltato con pomodoro,
ananas e salsa agrodolce

160

POLLO FRITTO
croccante frittura di pollo* impanato
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161

MANZO ALLE CIPOLLE
manzo saltato con cipolle

162

MANZO IN SALSA
PICCANTE
manzo saltato con peperoni,
arachidi, cipolle e salsa piccante

163

CIUFFI TOTANO IN SALSA PICCANTE
ciuffi totano saltati con peperoni,
cipolle, arachidi e salsa piccante

164

CIUFFI TOTANO IN SALE E
PEPE
ciuffi totano saltato con peperoni,
cipolla, sale e pepe
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165

ONABE GAMBERI
piatto tradizionale di gamberi e verdure,
servito al tavolo nel wok con fornelletto

166

ONABE POLLO
piatto tradizionale di pollo e verdure,
servito al tavolo nel wok con fornelletto

167

ONABE MANZO
piatto tradizionale di manzo e verdure,
servito al tavolo nel wok con fornelletto

168

ONABE FRUTTI DI MARE
piatto tradizionale di frutti di mare e
verdure,servito al tavolo nel wok con
fornelletto
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169

YASAI TEMPURA
frittura giapponese di verdure miste

Tempura
170

EBI TEMPURA 3PZ
frittura giapponese di gamberoni*

171

TEMPURA MISTO 4PZ
frittura giapponese di gamberoni*
e verdure miste

172

Griglia
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SPIEDINI DI GAMBERETTI
2PZ
gustoso spiedini di
gamberetti* alla griglia

173

CALAMARI ALLA GRIGLIA
gustoso di calamari* alla griglia con
cipolla e peperone

174

SPIEDINI DI POLLO 2PZ
gustoso spiedini di pollo*
alla griglia salsa shacha

175

GAMBERONI ALLA
GRIGLIA 2PZ
gamberoni* alla griglia
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176

SALMONE ALLA
GRIGLIA 1PZ
trancio di salmone alla griglia

177

ORATA ALLA GRIGLIA 1PZ
trancio di orata alla griglia

178

COSCIA DI POLLO ALLA
GRIGLIA
coscia di pollo alla griglia con polvere
aromi

179

HOT TAKO
saporito di polpo griglia, guarniti
con aromi piccante

63

180

VERDURE MISTO ALLA
GRIGLIA
verdure di stagione alla griglia

181

FUNGHI ALLA GRIGLIA
fughi alla griglia in salsa gustoso

182

GERMOGLI DI SOIA SALTATI
germogli di soia saltati

183

VERDURE MISTE SALTATE
verdure miste saltate

64

ZUCCOTTO ALLO YOGURT
E CUORE DI LAMPONE
€5.00

CIOCCOLATINA CON CUORE DI
PISTACCHIO
un cuore di crema al pistacchio racchiuso in
una delicata mousse al cioccolato ricoperta
da fondente e decorata con pistacchi

Dolci

€5.00

TORTINO CON CUORE DI
CIOCCOLATO
souffle al cioccolato con cuore di cioccolato
fondente caldo

€5.00

MONO MERINGA
semifreddo di soffice crema chantilly e
gocce di cioccolato racchiuso tra due
dischi di meringa

€5.00

COCCO
sorbetto al cocco contenuto nel suo
guscio al naturale

€5.00
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LIMONCINI
sorbetto al limone racchiuso nel suo
frutto al naturale

€5.00

TIRAMISÙ
mousse al mascarpone con pan di spagna
imbevuto nel caffè e decorato con polvere
di cacao

€5.00

PROFITEROL
panna al naturale racchiusa in morbidi
bignè immersi in salsa di cioccolato

€5.00

CHEESECAKE LIMONI DI
SICILIA
strepitosa mousse al formaggio, con delicata
salsa ai limoni mediterranei, su base di croccante
biscotto

€5.00

CHEESECAKE MIRTILLI
mousse cheesecake sopra alla tradizionale
base di biscotti digestive e decorata con
salsa ai mirtilli e mirtilli canditi

€5.00
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PROFITEROL FONDENTE
E ZABAJONE
finissima crema di fondente e zabajone,
con bignè ripieni di panna montata

€5.00

MASCARPONE CON TORTA
AL CAFFÈ
delicata crema al mascarpone, arricchita
da una fragrante torta al caffè

€5.00

BAROZZINO
mousse di mascarpone con base di torta caffè,
cuore di cioccolato fondente, decorato con
riccioli tartufati

€5.00

RICOTTINO DI FRAGOLINE
DI BOSCO
mousse di panna e ricotta su biscotto croccante con
cuore di fragole decorato da fragoline di bosco

€5.00

ZOO SAFARI
I bambini amano il gelato per questo lo
ameranno assaggiare in diverse forme

€5.00
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FRUTTA FRESCO

Dolci

€5.00

SORBETTO LIMONE
€5.00

ANANAS FRESCO
€5.00
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Bevande
ACQUA 0.75L

€2.50

BIBITE IN BOTTIGLIA

€3.00

ESTATHÉ IN BOTTIGLIA

€3.00

CAFFÈ

€1.50

CAFFÈ DECAFFEINATO

€1.80

CAFFÈ CORRETTO

€2.30

GINSEN

€1.80

GINSEN GRANDE

€2.50

ORZO

€1.80

ORZO GRANDE

€2.50

TÈ JASMIN TEIERA

€4.50

TÈ VERDE CINESE TEIERA

€4.50

TÈ VERDE GIAPPONESE TEIERA

€5.00

SAKÈ PICCOLO

€4.50

SAKÈ GRANDE

€8.00

SAKÈ PRUGNA PICCOLO

€4.50

SAKÈ PRUGNA GRANDE

€8.00

Birre
BIRRA CHIARA ALLA SPINA 20CL

€3.00

BIRRA CHIARA ALLA SPINA 40CL

€5.00

ASAHI 50CL

€5.00

KIRIN 50CL

€5.00

SAPPORO 50CL

€5.00

TSINGTAO 66CL

€5.00

Rossi fermi
LACRIMA DI MORRO

€19.00

NERO D΄ AVOLA

€15.00

ROSATO IGT

€17.00

Rossi frizzanti
LAMBRUSCO GRASPAROSSA

€19.00

LAMBRUSCO SORBARA

€19.00
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Bianchi fermi
FALANGHINA

€19.00

PINOT BIANCO

€19.00

CHARDONNAY

€15.00

VERMENTINO

€18.00

GRECO DI TUFO

€20.00

GEWURZTRAMINER

€20.00

RIBOLLA GIALLA

€20.00

GRILLO

€15.00

Bianchi frizzanti
ORTRUGO

€16.00

MÜLLER-THURGAU

€17.00

Bollicine
PROSECCO DOC

€15.00

PROSECCO DOCG

€18.00

CARTIZZE MILL DOCG

€33.00

ROSÉ

€19.00

FRANCIACORTA BRUT

€25.00

FRANCIACORTA SATEN

€29.00

Champagne
DRAPPIER

€59.00

Vino alla spina
VINO CARAFFA DA 0.25 L

€4.00

VINO CARAFFA DA 0.50 L

€6.50

VINO CARAFFA DA 1 L

€12.00

VINO CALICE

€4.50

LIQUORI ITALIANI E DIGESTIVI

€4.00

WHISKY E COGNAC

€4.00
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ALPHA SUSHI SASSUOLO
Tel. 0536 582293
Via Circonvallazione Nordest, 144
41049 Sassuolo MO
Orario: 11:30-15:00 / 18:30-23:30

ALPHA SUSHI REGGIO EMILIA
Tel. 0522 594852
Via Omobono Tenni 132/M
42123 Reggio Emilia RE
Orario: 11:30-15:00 / 18:30-23:30

