
MENÙ PRANZO

Ristorante Umi



*Esclusi Dolce e Bevande

A Persona

Per Bambini Di Altezza
Inferiore Al 120cm

Sono Esclusi Ordini Misti - Cio Che Avanza Lo Paghi A Prezzo Pieno

Tutti I Componenti Del Tavolo - Devono Ordinare O Con La Formula - All You Can Eat Oppure Con I Menu Alla Carta

Ma Lo Pui Portare A Casa Con Te
Coperto €1.00

MANGIA QUANTO VUOI

ALL YOU CAN EAT

€18.00
€10.00

.

.



01 Involtini primavera

03 Ravioli alla griglia

€2.50

€3.00

(verdure miste)

(pollo, verdure)

02 Involtini di gamberi
€3.00(gamberi, piselli)

ANTIPASTI



08 Pane fritto
€3.00(pane cinese)

05 Ravioli al vapore
€3.00 (pollo, verdure)

€3.00

€2.00

(fagioli di soia bolliti)

(patatine fritto)
10 Patatine fritto

11 Edamame

€3.00
(pane dolce cinese con crema all�uovo)
09 Pane di coniglio



15 Goma wakame

16 Wakame salata 

14 Tris insalata con salmone affumicato

€4.00

€4.00

€7.00 (alghe,cavolo cappuccio rosso, salmone affumicato)

13 Insalta di patate
€5.00



17 Sunomono

20 Yasai insalata19 Insalata di pesce €5.00€8.00

€5.00

18 Goma wakame di pesce
€5.00(goma wakame di pesce)



27 Ehi tempura

28 Yasai tempura

25 Zuppa agro-piccante

26 Miso shiru

€10.00

€8.00

€3.00

€3.00

(gamberi fritti  3 pz)

(fritto di verdure miste 6 pz)

(tofu,funghi,piselli)

(tofu,alghe)



PRIMI PIATTI

39

40
41

29

30

31

32

33

34

€5.00

€5.00
€5.00
€4.00

€8.00

€8.00

€7.00

€8.00

€8.00

€7.00

€5.00

€5.00
€4.00

Spaghetti di riso alla marinara

Spaghetti di riso con uova, pollo e verdure 
Spaghetti di riso con uova e verdure miste

35

36
37
38

Spaghetti di soia alla marinara

Spaghetti di soia con verdure e pollo 
Spaghetti di soia con verdure e maiale 
Spaghetti di soia con verdure miste

Ebi yaki udon

Tori udon

Yasai udon

Yaki soba

Tori soba

Yasai soba
spaghetti di riso saltati con uova,verdure,gamberi,
calamari,surimi di granchio

spaghetti di soia saltati con verdure,gamberi,calamari,
surimi di granchio

tagliatelle giapponesi saltate

tagliatelle giapponesi saltate

tagliatelle giapponese saltate

con verdure gamberi calamari

con verdure e pollo 

con verdure miste

surimi di granchio

spaghetti di grano saraceno

spaghetti di grano saraceno

spaghetti di grano saraceno

saltati con verdure gamberi

saltati con verdure e pollo

saltati con verdure

calamari surimi di granchio



€8.00

€8.00

50 Ramen con vitello

49 Ramen con gamberi
spaghetti giapponese in brodo
con gamberi uova e wakame

spaghetti giapponese saltati con 
verdure gamberi calamari surimi
di granchio42

43
44
45
46

€5.00
€5.00
€5.00
€4.00
€2.00

Riso alla cantonese
Riso al carry
Riso al salmone
Riso con verdure
Riso bianco

uova piselli,gamberi,prosciutto

uova,verdure miste 

uova,verdure,salmone

uova,verdure miste

€6.00
48 Yaki Ramen



54 Pollo agro-dolce 55 Pollo con verdure

52 Pollo al limone 53 Pollo al curry

51 Pollo con mandorle

€6.00 €6.00

€6.00 €6.00

€6.00

(pollo,ananas) (pollo,verdure miste)

(pollo e verdure)

SECONDI DI CARNI



56 Pollo piccante

60 Pollo edamame

€6.00

€6.00 (pollo,fagioli di soia)

57 Pollo alla piastra
€6.00(pollo,cipolla)

58 Pollo al cocco
€6.00



62 Tonkatsu di pollo
€6.00

€6.00

€6.00 €6.00 €6.00

(pollo fritto)

66
Vitello alla piastra

64
Vitello al curry

65
Vitello con verdure

63 Tonkatsu

(vitello,cipolla)(vitello,verdure,curry) (vitello,verdure miste)

(maiale fritto)



73 Gamberi alla griglia

77 Pesce spada alla griglia

75 Salmone alla griglia

76 Tonno alla griglia

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

SECONDI DI PESCE



82 Verdure alla piastra

83 Fughi alla griglia 

€5.00

€4.00

SECONDI DI VERDURA



84 Salmone avocado maki

85 Spicy salmone maki

86 Umi spicy salmone maki

87 Philadelphia maki

88 Sake maki(salmone,avocado)

(salmone piccante,avocado,tempura)

(tartare di salmone piccante,avocado)

(salmone,philadelphia,avocado)

(interno salmone avocado,
esterno salmone)

€8.00

€8.00

€10.00

€8.00

€12.00

URAMAKI



89 Arcobaleno maki

91
Maki Umi

93
Pistacchio maki

92
Canadian maki

(interno salmone avocado,
esterno pesce misto)

(salmone,avocado,philadelphia,tempura) (salmone,avocado,tempura di patate) (salmone,avocado,philadelphia,pistacchio)

€12.00

€10.00 €10.00€10.00



95 Tamanegi maki

96 Miura maki

97 Speciale miura maki

98 Sake tempura maki

99 Uramaki fritto

(cipolla fritti,salmone cotto,philadelphia)

(salmone cotto,philadelphia)

(salmone cotto,philadelphia,mandorla)

(salmone fritto, philadelphia,
tempura di patate)

(salmone,avocado, philadelphia)

94 Mandorla maki
(salmone,avocado,philadelphia,mandorla)

€10.00

€10.00

€10.00

€12.00

€8.00

€10.00



102 Black sake maki

103
Tonno avocado maki

104
Spicy tonno maki

105
Umi spicy tonno maki

(riso nero,salmone, avocado)

(tonno, avocado) (tartare di tonno piccante, avocado) (tonno piccante,avocado,tempura)

€10.00

€12.00

€8.00 €8.00



111 Tempura maki

112 Tiger maki

115 Black tiger maki

116 Yasai maki

(gamberi fritti)

(tempura di gamberi,salmone)

(riso nero,gamberi fritti e salmone)

(verdure miste)

€8.00

€8.00

€12.00

€12.00

106 Tonno tempura maki

108 Californiana maki

(tonno fritto, philadelphia,tempura di patate)

(surimi di granchio avocado,maionese)

€12.00

€8.00



120
Hosomaki gamberi cotto

119
Hosomaki surimi

121
Hosomaki cetriolo 

117
Hosomaki salmone

118
Hosomaki tonno

€4.00

€5.00 €5.00 €5.00

€5.00

123
Hosomaki avocado

€4.00

HOSOMAKI(8PZ)-FUTOMAKI(6PZ)



127 Futomaki cotto

128 Maki fritto

(salmone cotto,granchio,
philadelphia,avocado)

(salmone,tonno,surimi,
avocado,philadelphia)

€7.00

€10.00

126 Futomaki mix
(salmone,tonno,surimi di granchio)€7.00



129 Hosomaki fritto

130 Hoso sake fritto

(gamberi cotto, philadelphia)

(salmone, philadelphia) €6.00

€6.00



141 Nighiri misto(6pz)

132 Salmone scottato 133 Tonno scottato

134 Salmone 135 Tonno 136 Spigola

137 Polpo 138 Gamberi cotto 139 Unaghi

140 Surimi

€3.50 €3.50

€3.00 €3.00 €3.00

€3.00 €3.00 €3.50

€3.00
€8.00

NIGIRI(2PZ)



142 Temaki salmone 143 Temaki tonno 144 Temaki spicy salmone

145 Temaki spicy tonno 146 Temaki vegetariano 147 Temaki tempura gamberi

148 Temaki gamberi cotto 149 Temaki unaghi 150 Temaki granchio

€4.00 €4.00

€4.00 €4.00 €4.00

€4.00 €4.00

€4.00

€4.00

TEMAKI(1PZ)



151 Sushi misto piccolo

152 Sushi misto grande

153 Barca piccolo

(4 nighiri,4 hosomaki,4 uramaki)

(8 nighiri,8 hosomaki,4 uramaki)

(6 nighiri,8 hosomaki,
4 uramaki,6 sashimi)

€12.00

€20.00

€18.00

SUSHI MISTI



154 Barca love

155 Umi misto

(8 nighiri,8 hosomaki,
8 uramaki,9,sashimi)

(8 nighiri,8 hosomaki,4
 uramaki,4 gunkan)

€32.00

€25.00



156 
ashimi salmone 158 Sashimi misto

157
Sashimi tonno

N.156-157-158-159 Posso ordinare solo due piatti a persona

159 Carpaccio di salmone

€8.00 €8.00 €10.00

€7.00

SASHIMI-CARPACCIO(6PZ)



168 Gunkan umi

164
Gunkan spicy salmone

165
Gunkan spicy tonno

166
Gunkan tobiko

(salmone, philadelphia,tempura) €5.00

€4.00 €4.00€4.00

Onighiri salmone 
Onighiri tonno cotto 
Onighiri gamberi cotto

161
162
163

€5.00
€5.00
€5.00

ONIGIRI

GUNKAN(2PZ)



169 Gunkan vegetariano

170 Gunkan wakame

173
Gunkan sake

174
Gunkan maguro

175
Gunkan surimi

(cetriolo, philadelphia,pistacchio)

(bocconcini di riso con
tartare di salmone)

(bocconcini di riso con
tartare di tonno)

(bocconcini di riso con
tartare di granchio)

€4.00

€5.00

€4.00 €4.00€4.00



RISO DEL SUSHI

181 Chirashi misto179 Saketon 180 Takiton
(salmone) (tonno)

€8.00 €8.00 €8.00

CIRASHI



* Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco(mediante abbattimento rapido di 

temperratura)come descritto nelle procedure del Manuale di Autocontrollo Igienico ai sensi del Reg.CE n.852/04...

PER LA TUTELA DEI NOSTRI CLIENTI OGNI MENÙ VIENE IGIENIZZATO DOPO CIASCUN UTILIZZO

INFORMAZIONI ALLERGIA
Le persone che sono soggette ad allergie o intolleranze

alimentari sono pregate di rivolgersi preventivamente

al personale.

crostacei e prodotti
a base di crostacer

latte e prodotti
a base di latte

anidride solforosa e solfiti
in concentrazioni superio

a 10mg/kg o 10mg/lt

cereali contenenti
guitine

arachidi e prodotti
a base di arachidi

semi di sesamo e
prodotti a base di
semi di sesamo

frutta a guscio,mandorle
noci nocciole

sola e prodotti
a base di soia

molluschi e prodotti
a base di molluschi

lunpini e prodotti
a base di lupini

senape e prodotti
a base di senape

uova e prodotti
a base di uova

pesce e prodotti
a base di pesce

sedano e prodotti
a base di sedano



Ristorante Umi


