PRANZO MENÙ
ALL YOU CAN EAT €14, 90
Bevande e dessert esclusi
( bambini fino a 120cm pagano metà )

NON SPRECARE IL CIBO
Eventuale cibo avanzato dovrà essere pagato al
prezzo del listino e non potrà essere asportato.

.1.

ALLERGENI
Nel rispetto della direttiva UE 1169/2011gli allergeni vengono così evidenziati nei prodotti: farina, uova, semi di soia,
latte, mandorle, semi di sesamo, pesce e crostacei per qualsiasi allergia o intolleranza dovete segnalarlo al nostro
personale.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004 allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera d,
punto 3.
Per evitare equivoci o disservizi Sushi Yuxi adotta delle semplici regole:Chi avanza del cibo lo paga a prezzo pieno.
I prodotti surgelati sono indicati con * Si avvisa la gentile clientela che per motivi di reperibilità di mercato e tutela
alimentare alcuni prodotti potrebbero essere congelati o surgelati. Sushi Yuxi offre la garanzia di mangiare pesce
crudo accuratamente selezionato e abbattuto a -20° non appena pescato.

Cereali contenentiglutine

Frutta a guscio

grano,segale,orzo,avena,farro,kamut o i loro ceppi
libridati e prodotti derivati trame:
a) sciroppi di glucosio a base di grano,incluso destrosio
b) maltodestrine a base di grano
c) sciroppi di glucosio a base di orzo
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati
alcolici,incluso l’alcol etilico di origine agricola

mandorle,nocciole,noci,noci di acagiù,noci di pecan,
noci del brasile,pistacchi,noci macadamia o noci del
queensland e i loro prodotti, tranne per la frutta a
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola

Sedano
Crostacei

e prodotti a base di sedano

e prodotti a base di crostacei

Senape
Uova

e prodotti a base di senape

e prodotti a base di uova

Semi di sesamo
Pesce

e prodotti a base di sesamo

tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per
preparati di vitamine e carotenoidi:
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante
nella birra e nel vino

Anidride solforosa e solfiti
in concetrazioni
superiore a 10mg / kg o 10mg / litro
in termini di S02 totale da calcolare per i prodotti così
come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformenente alle istruzioni dei fabbricanti

Arachidi
e prodotti a base di arachidi

Lupini
e prodotti a base di lupini

Soia
tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoni misti naturali(E306),tocofero D-alfa
naturale,tocoferolo acetato D-alfa naturale,tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri
a base di soia

Molluschi
e prodotti a base di molluschi

Piccante

Latte (incluso lattosio)

1

tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione distillati
alcolici,incluso l’alcol etilico
b) lattiolo

Surgelati

Il numero nel bollino rosso
indica le volte ordinabili
del piatto

+ escluso dal menù all you can eat

.2.

ANTIPASTO
1 GOMA WAKAME
alghe giapponesi
...

4,00 euro

2 EDAMAME

bacelli di soia

3 INSALATA DI SURIMI

...

insalata, surimi di
granchio, salsa

4,00 euro

...

6 INVOLTINI PRIMAVERA
(3PZ)

5,50 euro

8 NUVOLE DI DRAGO

nuvolette di gamberi

verdure, carne di maiale

...

...

2,50 euro

4,00 euro

.3.

4 INSALATA DI AVOCADO

insalata, avocado, salsa
...

5,50 euro

9 RAVIOLI AL VAPORE (5PZ)

carne di maiale
...

4,50 euro

10 RAVIOLI ALLA GRIGLIA (5PZ)

carne di maiale

12 SHUMAI (5PZ)

...

verdure, gamberi, carne di
maiale

4,50 euro

...

15 GAMBERI KATAIFI (5PZ)

gamberi avvolti da
pasta kataifi

...
8,00 euro
+3.00 euro

20 TEMPURA DI VERDURE
(5PZ)

zucca, patata dolce,
carota, zucchine
...

7,00 euro

14 POLLO FRITTO

pollo
...

6,00 euro

5,00 euro

17 PATATINE FRITTE

patate
...

3,50 euro

22 TEMPURA MISTA (5PZ)

18 PANE FRITTO (2PZ)

pane cinese
...

3,00 euro

24 ZUPPA DI MISO

gamberi, patate dolci,
carota, zucchine

tofu, alghe

...

4,00 euro

8,00 euro

.4.

...

HOSOMAKI

26 HOSOMAKI TONNO
(6PZ)
...

27 HOSOMAKI AVOCADO
(6PZ)
...

4,00 euro

4,00 euro

29 HOSOMAKI SURIMI
(6PZ)
...

30 HOSOMAKI GAMBERO
(6PZ)
...

4,00 euro

4,00 euro

33 HOSOMAKI FRITTO (6PZ)
salmone dentro e fuori, philadelphia, salsa teriyaki
...

6,00 euro

.5.

28 HOSOMAKI CETRIOLO
(6PZ)
...

4,00 euro

31 HOSOMAKI SALMONE
(6PZ)
...

4,00 euro

NIGHIRI

38 NIGHIRI SALMONE (2PZ)
...

3,00 euro

42 NIGHIRI BRANZINO (2PZ)
...

3,50 euro

45 NIGHIRI SALMONE SCOTTATO
(2PZ)

con salsa rosa
...

3,50 euro

40 NIGHIRI SURIMI (2PZ)
...

3,00 euro

43 NIGHIRI GAMBERO (2PZ)
...

3,50 euro

47 NIGHIRI AMAEBI (2PZ)
...

4,00 euro
+3,00 euro

.6.

41 NIGHIRI AVOCADO (2PZ)
...

3,00 euro

44 NIGHIRI POLIPO (2PZ)
...

3,50 euro

URAMAKI
48 CALIFORNIA (8PZ)
avocado, maionese, cetriolo, surimi di granchio
...

8,00 euro

49 AVOCADO (8PZ)

51 CHICKEN ROLL (8PZ)

52 EBITEN (8PZ)

...

pollo fritto, maionese,
salsa rosa

gambero in tempura,
maionese, salsa teriyaki

8,00 euro

...

...

9,00 euro

9,00 euro

avocado

.7.

54 CHOCOLATE ROLL (8PZ)

salmone fritto, maionese,
scaglie di cioccolato,
salsa teriyaki

...

10,00 euro

57 TARTUFO ROLL (8PZ)

gambero in tempura,
salmone scottato, maionese,
tartufo, salsa teriyaki
...

10,00 euro
+3,00 euro

61 SALMONE E AVOCADO
(8PZ)

salmone, avocado
...

9,00 euro

55 EBITEN SPECIALE (8PZ)

gambero in tempura,
maionese, scaglie di
patate, salsa teriyaki

56 SPICY SALMONE (8PZ)

salmone, salsa piccante
...

9,00 euro

...

10,00 euro

59 PHILADELPHIA (8PZ)

salmone grigliato,
philadelphia, salsa teriyaki

60 MIURA ROLL (8PZ)

salmone fritto, philadelphia,
salsa teriyaki
...

...

9,00 euro

9,00 euro

62 BIANCO ROLL (8PZ)

salmone, avocado,
philadelphia, tobiko
...

9,00 euro
.8.

66 TIGER ROLL (8PZ)

gambero in tempura,
maionese, ricoperto con
salmone
...

10,00 euro

69 SAKE COTTO ROLL (8PZ)

67 URAMAKI FRITTO (6PZ)

salmone grigliato,
maionese, philadelphia,
scaglie di patate, salsa
teriyaki

tonno cotto,
philadelphia, cipolla
fritta, salsa teriyaki
...

...

7,00 euro

70 EBITEN BLACK (8PZ)

10,00 euro

71 SAKE BLACK (8PZ)

riso venere, gambero
in tempura, maionese,
kataifi, salsa teriyaki

riso venere, salmone,
avocado, maionese,
pistacchio
...

10,00 euro

...

10,00 euro

79 UNAGI ROLL (8PZ)

78 AMAEBI ROLL (8PZ)

gambero crudo, ricoperto
con avocado e gamberetti
rossi siciliani

gambero in tempura,
maionese, anguilla, salsa
anguilla

...

...

12,00 euro
+5,00 euro

12,00 euro
+3,00 euro

.9.

TEMAKI
80 TEMAKI CALIFORNIA (1PZ)
avocado, cetriolo, surimi di
granchio, maionese
...

4,00 euro

81 TEMAKI EBITEN (1PZ)

gambero
in tempura,
maionese, salsa
teriyaki
...

4,00 euro

82 TEMAKI SAKE COTTO
(1PZ)

salmone grigliato,
philadelphia, salsa
teriyaki
...

83 TEMAKI SAKE E
AVOCADO (1PZ)

salmone, avocado
...

4,00 euro

4,00 euro

84 TEMAKI SPICY SAKE (1PZ)

salmone, salsa spicy
...

4,00 euro

.10.

CIRASHI

92 CHIRASHI SALMONE
riso, salmone

...

8,00 euro

CARPACCIO

95 CARPACCIO SALMONE
salmone, salsa ponzu
...

8,00 euro

.11.

SASHIMI

96 SASHIMI SALMONE (10PZ)

98 SASHIMI MISTO (10PZ)

salmone

salmone, branzino,
tonno

...

...

9,00 euro

10,00 euro

100 SASHIMI AMAEBI (8PZ)

gamberetti rossi siciliani
...

12,00 euro
+5,00 euro

TARTARE

103 TARTARE SALMONE

salmone, avocado,
sesamo, salsa
...

7,00 euro

105 TARTARE AMAEBI

106 TARTARE TRIS

gamberetti rossi
siciliani, riso, mango,
tobiko, salsa mango,
salsa ponzu

mango, branzino,
avocado, tobiko,
salsa wasabi

...

10,00 euro
+3,00 euro

12,00 euro
+5,00 euro

.12.

...

GUNKAN
113 GUNKAN BIANCO (3PZ)
riso, philadelphia, sesamo, salsa teriyaki
...

4,00 euro

114 GUNKAN CYTRO (3PZ)

cetriolo, surimi di
granchio, maionese
...

115 GUNKAN GRANCHIO (2PZ)
...

4,00 euro

5,00 euro

.13.

116 GUNKAN SALMONE
(2PZ)
...

4,00 euro

117 GUNKAN TOBIKO (2PZ)
...

4,00 euro

120 GUNKAN SAKE (2PZ)
...

4,00 euro

121 GUNKAN SALMONE
COTTO (2PZ)

salmone grigliato,
philadelphia
...

4,00 euro

125 TANSHAO (8PZ)

4pz salmone scottato,
scaglie di patate, salsa
rosa, 4pz branzino
scottato, scaglie di patate,
salsa teriyaki
...

10,00 euro

.14.

SUSHI MIX

126 SUSHI SALMON (8PZ)
...

9,00 euro

127 SUSHI MISTO (11PZ)

128 NIGHIRI MISTO (8PZ)
...

3pz hosomaki, 4pz
uramaki, 4pz nighiri misto

10,00 euro

...

12,00 euro

POKE
133 POKE MISTO

riso, salmone,
gambero in tempura,
goma wakame, fagioli,
avocado, cipolla
fritta, salsa mango,
salsa teriyaki
...

10,00 euro

.15.

PIATTI CALDI
136 MAIALE IN SALSA AGRODOLCE
carne di maiale, peperoni,
ananas, salsa agrodolce
...

6,00 euro

139 GAMBERI IN SALSA
PICCANTE

gamberi, peperoni,
cipolla, salsa piccante
...

6,00 euro

142 GAMBERI CON FUNGHI
E BAMBU

140 MANZO IN SALSA
PICCANTE

141 POLLO IN SALSA
PICCANTE

manzo, peperoni,
cipolla, salsa piccante

pollo, peperoni,
cipolla, salsa piccante

...

...

6,00 euro

5,50 euro

143 POLLO CON FUNGHI E
BAMBU

144 MANZO CON FUNGHI
E BAMBU

gamberi, funghi,
bambu

pollo, funghi, bambu

manzo, funghi, bambu

...

...

...

5,50 euro

6,00 euro
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6,00 euro

145 FUNGHI E BAMBU
SALTATI

funghi, bambu
...

5,50 euro

149 MANZO ALLA PIASTRA

manzo, verdure miste
...

6,00 euro

156 POLLO THAILANDESE

pollo, carota,
cipolla, zucchine,
salsa thai
...

146 POLLO AL LIMONE

148 GAMBERI ALLA PIASTRA

pollo, limone

gamberi, verdure miste

5,50 euro

6,00 euro

...

150 POLLO ALLA PIASTRA

pollo, verdure miste

...

5,50 euro

...

151 POLLO AL CURRY

pollo, carota, cipolla,
funghi, salsa curr y
...

5,50 euro

158 POLLO ALLE MANDORLE

pollo, mandorle, carota,
zucchine
...

5,50 euro

5,50 euro

.17.

160 GERMOGLI DI SOIA SALTATI

germogli di soia, verdure

...

4,00 euro

RISO

161 RISO BIANCO RICOPERTO

CON GAMBERO PICCANTE
riso, gambero piccante
...

8,00 euro

162 RISO BIANCO RICOPERTO CON
MANZO E VERDURE

riso, manzo
...

8,00 euro

163 RISO BIANCO

riso
...

2,00 euro
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164 RISO CANTONESE

165 RISO CON VERDURE

riso, uova, piselli, prosciutto

riso, verdure miste

...

...

4,00 euro

4,00 euro

166 RISO CON POLLO

167 RISO CON GAMBERI E
VERDURE

riso, uova, pollo, verdure

riso, uova, verdure, gamberi

...

...

5,00 euro

5,00 euro
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SPAGHETTI
170 SPAGHETTI DI RISO CON VERDURE
verdure
...

4,50 euro

171 SPAGHETTI DI RISO CON GAMBERI

verdure, gamberi
...

5,00 euro

172 SPAGHETTI DI RISO CON MANZO

verdure, manzo
...

5,00 euro

.20.

174 SPAGHETTI DI SOIA CON VERDURE

verdure
...

4,50 euro

175 SPAGHETTI DI SOIA CON GAMBERI

verdure, gamberi
...

5,00 euro

177 SPAGHETTI DI SOIA CON MANZO

verdure, manzo
...

5,00 euro

178 SPAGHETTI DI SOIA PICCANTE

verdure, pollo
...

5,00 euro

.21.

YAKI UDON

179 YAKI CON VERDURE

180 YAKI UDON CON
GAMBERI

spaghetti di grano
duro con verdure

spaghetti di grano
duro con verdure e
gamberi

...

5,00 euro

...

5,50 euro

YAKI SOBA

183 YAKI SOBA CON VERDURE

184 YAKI SOBA CON GAMBERI

spaghetti di grano saraceno
con verdure

spaghetti di grano saraceno
con gamberi

5,00 euro

5,50 euro

...

...

.22.

TEPPANYAKI

186 SPIEDINI DI GAMBERI (3PZ)
...

5,50 euro

187 SPIEDINI DI POLLO (3PZ)
...

5,00 euro

188 SALMONE ALLA GRIGLIA
...

7,00 euro

.23.

189 VERDURE ALLA GRIGLIA
...

5,00 euro

BEVANDE
Caffè/Bevande/Birra
B1 ACQUA NATURALE /FRIZZANTE 0,75 cl
B3 COCA COLA/ ZERO/FANTA (lattina) 330 ml

2.80 euro
2.50 euro

B5 Tè LIMONE/PESCA

2.50 euro

B7 BIRRA MORETTI 66cl

4.00 euro

B8 BIRRA TSINGTAO 66cl

4.50 euro

B9 BIRRA ASAHI 50cl

4.50 euro

B10 BIRRA KIRIN 50cl

4.50 euro

B11 BIRRA SAPPORO 50cl

4.50 euro

B12 BIRRA ICHNUSA 50cl
B13 TÈ VERDE

4.00 euro
4.00 euro

B14 TÈ GELSOMINO

4.00 euro

B15 CAFFÈ

1.20 euro

Amaro/ Liquore/Grappa/
Whisky
B17 SAKE

7.00 euro
3.00 euro

Amaro/ Liquore/Grappa/Whisky

.24.

Vini
BOLLICINE
V01 Prosecco "Sopralerighe" Docg Extra Dry Sopralerighe

17.00 euro

V02 Amè Rosè- Spumante Brut Cantina Roeno

19.00 euro

V03 Prosecco di Valdobbiadene Brut "Bareta" Merotto

20.00 euro

V04 Prosecco di Valdobbiadene Primavera di Barbara Dry 21.00 euro
Merotto
V05 Alta Langa Marcalberto Sansannè Brut Az. Ag.

26.00 euro

Marcalberto
V06 Fulvio Beo- Metodo Classico Ca' Rugate

26.00 euro

V07 Franciacorta Saten Brut Villa

36.00 euro

LAMBRUSCHI
V09 Lambrusco di Sorbara Cantina di Soliera

16.00 euro

BIANCHI FERMI
V10 Famoso Poderi dal Nespoli

16.00 euro

V11 Greco del Beneventano De Falco Vini

17.00 euro

V12 Passerina "Vigor" Umani Ronchi

17.00 euro

V13 Vermentino di Sardegna Audarya

17.00 euro

V14 Chardonnay Valdadige "Le Fratte" Cantina Roeno

18.00 euro

V15 Friulano Vigna del Lauro

18.00 euro

V16 Lugana Tenuta Roveglia

18.00 euro

V17 Soave Classico "San Michele" Ca' Rugate

18.00 euro

V18 Falanghina De Falco Vini

18.00 euro

V19 Ribolla Gialla del Collio Vigna del Lauro

19.00 euro

V20 Verdicchio Superiore "Casal di Serra" Umani Ronchi

19.00 euro

V21 Gewurztraminer Cantina Roeno

21.00 euro

.25.

ROSSI FERMI
V23 Valpolicella Ripasso Ca' Rugate

22.00 euro

V24 Brunello di Montalcino Ventolaio

42.00 euro

V25 Barolo Bovio

45.00 euro

V26 Amarone della Valpolicella "Punta Tolotti" Ca' Rugate 50.00 euro

BIANCHI FERMI 0,375
V27 Soave Classico "San Michele" Ca' Rugate
V28 Verdicchio Superiore "Casal di Serra" Umani Ronchi

10.00 euro
10.00 euro

ROSSI FERMI 0,375
V29 Valpolicella Superiore "Rio Albo" Ca' Rugate

.26.

10.00 euro

DOLCI
TARTUFO PISTACCHIO

5,00 euro

Gelato semifreddo al pistacchio con cuore al pistacchio,
decorato con nocciole pralinate e granella di pistacchio.
Pistachio ice cream with a liquid pistachio core, coated with
caramelized hazelnuts and crushed pistachio.
TARTUFO BIANCO

5,00 euro

Gelato semifreddo allo zabaione con cuore di gelato al
caffé decorato con granella di meringa.
A coffee semifreddo core in a Sabayon icecream with
sprinkled with crushed meringue.
- Affogato al caffè/liquore TARTUFO NOCCIOLA

5,00 euro

Gelato semifreddo alla nocciola con cuore di cioccolato
liquido, decorato con nocciole pralinate e meringa.
Hazelnuts semifreddo with a liquid chocolate core, coated
with praline hazelnuts and crushed meringue.

.27.

5,50 euro

CROCCANTE AL PISTACCHIO

Dessert semifreddo con crema al pistacchio, con cuore
al pistacchio, decorato con granella di mandorle
caramellizzate.
Pistacchio semifreddo with pistacchio core, covered with
caramelized almonds.
5,50 euro

CROCCANTE ALL’AMARENA

Dessert semifreddo con crema al gusto vaniglia,
cuore morbido all’amarena, decorato con mandorle
caramellizzate.
Vanilla flavoured semifreddo with a souer cherry core,
covered with caramelized almond.

CREMA CATALANA IN COCCIO
5,50 euro

Crema catalana con zucchero
caramellato.
Catalana cream with
caramelized sugar.

.28.

SOUFFLE’ AL CIOCCOLATO

5,00 euro

Soufflé con cuore di cioccolato liquido.
Souffle’ with a liquid chocolate core.

SOUFFLE’ BLACK E WHITE

5,00 euro

Soufflé con cioccolato fondente con cacao monorigine
dell’Ecuador ed un cuore di cioccolato bianco liquido.
Dark chocolate soufflé made with Ecuador ’s cocoa seeds
with a liquid white chocolate core.

.29.

5,50 euro

COPPA MASCARPONE

Crema al mascarpone con cioccolato e granella di
amaretto.
Mascarpone cream with chocolate and crusched
macaroons.
COPPA AL LIMONE DI SORRENTO IGP

5,50 euro

Pan di Spagna con inzuppatura al succo di “Limone di
Sorrento IGP”, crema al gusto vaniglia con salsa al succo
di “Limone di Sorrento IGP” decorata con granella di
pistacchi.
Sponge base soaked with sauce with “Limone di Sorrento
PGI” juice, Vanilla flavoured cream with sauce with “Limone
di Sorrento PGI juice”, decorated with crushed pistachios.
5,50 euro

COPPA TIRAMISU’

Pan di Spagna imbevuto al caffè con gelato semifreddo
al caffè e zabaione.
Coffee and sabayon semifreddo on a coffee soaked
sponge.

.30.

CIOCCOLATO E NOCCIOLA

5,50 euro

Coppa gelato alla nocciola e cioccolato con fondo
cremoso al cioccolato.
Hazelnut ice cream cup and chocolate ice cream swirled
with chocolate sauce.
CREMA E PISTACCHIO

5,50 euro

Coppa gelato alla crema e al pistacchio variegato
al cioccolato, decorata con pistacchi pralinati.
Custard ice cream cup swirled with chocolate and
pistachio ice cream topped with praline pistachios.
CAFFE’

5,50 euro

Coppa gelato alla panna variegata al caffè. Decorata
con chicchi di cioccolato al caffè.
Dairy ice cream cup with coffee sauce and coffee
flavored chocolate chips.

.31.

5,50 euro

FLUTE MANGO E PASSION FRUIT

Gelato al mango con variegatura al frutto della passione.
Mango ice cream with passion fruit sauce.

5,50 euro

FLUTE LIMONCELLO

Gelato al limone con variegatura al limoncello.
Utilizziamo solo limoni italiani.
Lemon ice cream with limoncello sauce.
Only with Italian Lemons.

.32.

COCCO RIPIENO

5,50 euro

Noce di cocco ripiena con gelato al cocco.
Coconut shell filled with Coconut ice cream.

BLACK BISCUITS

5,00 euro

Pan di Spagna al cacao farcito con crema al formaggio e
granella di biscotto ricoperta di cioccolato.
Decorata con granella di biscotto nero e crema alla
nocciola.
Cocoa sponge base filled with cream cheese and
chocolate covered biscuits. Decorated with black
biscuit and hazelnut cream.

.33.

PISTACCHIO E CIOCCOLATO

5,00 euro

Biscotto alla nocciola farcito con crema al pistacchio e
gocce di cioccolato, decorato con granella di
pistacchio e di nocciole pralinate.
Hazelnut biscuit filled with pistachio cream and chocolate
chips, decorated with chopped of pistachios and
caramelized hazelnuts.

.34.

TWITTY

5,00 euro

Gelato al fiordilatte.
Dairy ice cream.
CIP CIOK

5,00 euro

Gelato al cioccolato.
Chocolate ice cream.

.35.

COPPA GELATO MISTA

4,00 euro

Caffè, Limone e Thè Verde.

SORBETTO AL LIMONE

4,00 euro

Sorbetto al limone da bere.
Lemon sorbet drink

SORBETTO AL CAFFE’

4,00 euro

Gelato al caffè.
Coffee gelato.

GELATO FRITTO

3,50 euro

BANANA E NUTELLA FRITTO

4,00 euro

DORAYAKI

4,00 euro

ANANAS FRESCO

5,00 euro

SORBETTO TE' VERDE

4,00 euro

.36.

