
ENTRADAS

URAMAKI CLASSIC - 8 pezzi

EDAMAME CLASSIC (Fagioli di soya conditi con sale rosa 
dell'Himalaya ) - 3,00€
EDAMAME SPECIAL (Fagioli di soya conditi con salsa di soya e 
semi di sesamo misti) - 3,00€
ALMAKI (Fagioli di soya conditi con erba cipollina, prezzemolo, 
salsa Almaki piccante e semi di sesamo misti) - 3,50€

INSALATA WAKAME (Insalata di alghe giapponesi) - 4,00€

GUACAMOLE (Guacamole cremoso accompagnato da chips di mais) - 5,00€

MAKI SALMONE (Salmone, cetrioli e mango con topping di semi 
di sesamo misti) - 7,00€

MAKI TONNO (Tonno, cetrioli e avocado con topping di semi 
di sesamo misti) - 7,00€

MAKI EBI PHILADELPHIA (Gamberi in tempura, cream cheese, carote, 
sedano e salsa teriyaki) - 7,00€

MAKI EBI AVOCADO (Gamberi in tempura, avocado, carote 
e sedano) - 7,00€

TARTARE SALMONE (Tartare salmone con guacamole e topping di 
erba cipollina) - 9,00€

TARTARE SALMONE TROPICAL (Tartare salmone condita con mela 
verde, tobiko e topping di chips di platano) - 9,00€

TARTARE ALMAKI (Tartare di tonno condita con mix di mango,
sedano e mela verde su un letto di guacamole con topping 
di chips di cocco) - 9,50€

TARTARE

TROPICAL SALMONE (Salmone, cetrioli e mango, con all’esterno 
crema di avocado, topping di mango e sedano, con chips di barbabietola 
e salsa Almaki piccante) + 1,00€ 

POLLO MAKI (Insalata di pollo, avocado, carote e sedano, con all’esterno 
salsa di peperoni e pomodoro caprese, salsa agrodolce piccante, jalapeno 
e patata dolce croccante) +1,00€

EBI WASABI (Gamberi in tempura, cream cheese, carote e sedano con 
all'esterno salsa wasabi, guacamole, tobiko nero e pasta kataifi) 

PINK VEGGIE (Riso rosa, asparagi, mela verde, avocado e pomodori 
con all’esterno sesamo, crema di avocado, pomodoro caprese e chips di 
patata viola croccante)

NIKKEI CRAB SALAD (Gamberi in tempura, cream cheese, carote e sedano, 
con all’esterno crab salad alla maionese piccante, erba cipollina, 
salsa wasabi e chips di patata viola croccante) 

EBI AMAZONIA (Gamberi in tempura, avocado, carote e sedano, 
con all'esterno crema di avocado, salsa al peperone e topping di 
tobiko nero e jalapeno) + 1,00€ 

TENTACOLI PINK (Tentacoli al vapore, avocado e cetrioli, 
con all’esterno salsa all'aneto e salsa Almaki piccante, sedano, ravanello 
e chips di barbabietola) 

TONNO TARTUFO (Riso rosa, asparagi, mela verde, avocado e pomodori, 
con all’esterno tartare di tonno, topping di ravanelli, lime, aneto 
e salsa al tartufo) +2,00€ 

SALMONE SPECIAL (Salmone, cetrioli e mango, con all’esterno tartare 
di salmone marinata in salsa yuzu, salsa agrodolce piccante, 
pasta kataifi e lime )  +2,00€

ALMAKI SPECIAL ROLL (Tonno, avocado e cetrioli, con all’esterno 
tartare di salmone marinata in salsa yuzu, topping di cetrioli, ravanelli, 
salsa Almaki piccante e foglie di menta) + 2,00€

EBI PLATANO (Gambero in tempura, avocado, carote e sedano, 
con all’esterno tartare di tonno, crema di avocado e chips di platano) +1,00€ 

ROLL BOX!
ALMAKI BOX (4 uramaki a scelta tra cui 2 classic e 2 nikkei) - 30,00€
ALMAKI SPECIAL BOX (4 uramaki nikkei a scelta) - 34,00€

URAMAKI NIKKEI 8,50€- 8 pezzi 

URAMAKI NIKKEI 8,50€ - 8 pezzi

TRIS di TACOS (Tre tacos a scelta) - 12,00€

TACO POLLO (Insalata di cavolo rosso, mayonese giapponese, insalata 
di pollo e salsa guacamole, con topping di erba cipollina) - 4,50€

TACO SALMONE (Misticanza, guacamole, salmone condito e topping 
di philadelphia e tobiko)  - 5,00€

TACO CRAB SALAD (Philadelphia, avocado, misticanza, crab salad 
e salsa mayo wasabi) - 4,50€

TACOS


