Il Susciliano
ROLL

8PZ

ROLL

8PZ

Roll ombrina, pomodoro secco e basilico

10,00

Ebi Roll (gambero cotto, avocado e maionese)

10,00

Roll ombrina, zucchine e mandorle croccanti

10,00

Crunchy Ebi (gambero cotto, salsa spicy e briciole di tempura)

10,00

Roll cruda di Fassona e zucchine

10,00

White fish Roll (ombrina, branzino, zucchine, avocado, carote e insalata) 10,00

Roll tonno, basilico, mandorle e olio agli agrumi

12,00

Mexican Roll (tonno, peperone, insalata e salsa spicy)

10,00

Roll gambero rosso di Sicilia, basilico e olio extravergine

14,00

Spicy tuna Roll

10,00

Special Roll tonno (con philadelphia)

12,00

Special Roll salmone Sockeye (con philadelphia)

14,00

Special Rainbow Roll (con philadelphia)

14,00

Roll vegetariano con zucchine e mandorle croccanti

8,00

NIGHIRI

1PZ

Nighiri branzino e tartare di olive nere su arancia

2,50

Nighiri branzino e pesto trapanese

2,50

Nighiri ombrina e olio agli agrumi

Special Anguilla Roll (con philadelphia)

14,00

California Roll (granchi reale, avocado, maionese e tobiko)

15,00

2,50

Special Crispy Jurassic 10 pz (salmone, tonno, gambero cotto, insalata,
avocado, salsa teriyaki, salsa alla fragola, salsa spicy e briciole di tempura)

16,00

Nighiri ombrina e polvere di pomodoro secco

2,50

Special vegetarian roll (con philadelphia)

8,00

Nighiri cruda di Fassona e pesto di rucola

3,00

Fruit Roll (frutta di stagione)

8,00

Nighiri cruda di Fassona e parmigiano reggiano

3,00

Nighiri tonno e cipolla caramellata di Tropea

3,00

TEMAKI (cono)

1PZ

Nighiri tonno e basilico

3,00

I roll sono disponibili anche in versione Temaki

Nighiri salmone Sockeye e polvere di pomodoro secco

3,00

Nighiri gambero rosso di Sicilia ed olio agli agrumi

3,00

SASHIMI E CARPACCI

Nighiri ventresca di tonno di Mazara del Vallo e caponata

4,00

Chirashi 10 pz (sashimi misto su letto di riso bianco)

17,00

Nighiri capasanta grigliata e olio agli agrumi

4,00

Sashimi mix (12 pz)

18,00

Nighiri anguilla salsa teriyaki e mandorle

4,00

Sashimi Salmone Sockeye (12 pz)

23,00

Sashimi mix (20 pz)

28,00

Sashimi Salmone Sockeye (20 pz)

36,00

Carpaccio di tonno

17,00

GUNKAN

1PZ

Gunkan cozze e caponata siciliana

2,00

Carpaccio di salmone Sockeye

19,00

Gunkan ombrina ed erba cipollina

3,00

Carpaccio di capasanta con caviale

19,00

Gunkan tonno di Mazara del Vallo e caponata siciliana

4,00

Gunkan tonno di Mazara del Vallo e bottarga di muggine

4,00

Gunkan salmone Sockeye e polvere di pomodoro secco

5,00

Degustazione di susciliano (10 pz: nighiri e roll)

18,00

Gunkan capasanta e cipolla caramellata di Tropea

6,00

Degustazione di susciliano e sashimi (20 pz: nighiri, roll e sashimi)

28,00

Gunkan gambero di Mazara del Vallo e pesto trapanese

6,00

Degustazione di nighiri susciliano (16 nighiri misti)

28,00

Gunkan scampi e caviale

7,00

Degustazione di Roll susciliano (16 pz)

20,00

Gunkan ricci di mare (stagionale)

7,00

Degustazione di gunkan vegetariani (6 pz)

12,00

Degustazione di gunkan (6 pz)

22,00

SASHIMI
Sashimi di tonno scottato con pomodoro, rucola e riso alle mandorle

18,00

Sashimi mediterraneo con salsa ponzu agli agrumi e olio ex. scottato

20,00

Sashimiliano (12 filetti di pesce crudo con ingredienti di cucina mediterranea) 20,00

DEGUSTAZIONI di

Susciliano e Sushi Classico

Degustazione mista di sushi (10 pz: nighiri e roll)

15,00

Degustazione mista di sushi e sashimi (18 pz: nighiri, roll e sashimi)

23,00

Menu Oinos

Sushi VS Susciliano: 10 pz di sushi classico, 10 pz di susciliano e dolce

Dalla Legge

5,00/8,00

35,00

Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere stati surgelati a bordo o se freschi surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto della normativa sanitaria. 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, capitolo 3, lettera D, punto 3. Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione
che verrà fornita su richiesta dal personale di servizio.

