Yuzuya
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 01/06/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/yuzuya

Bento
Bento vegetariano

€ 14,00

A base di melanzane e tofu

Ebi fry bento

€ 14,00

Gambero fritto in stile Giapponese

Karaage bento

€ 14,00

Pollo fritto in stile Giapponese

Saba tatsutaage bento

€ 14,00

filetto di sgombro marinato e fritto

Sake mayo bento

€ 14,00

Salmone fritto in salsa di maionese e senape in grani

Sake yuan bento

€ 14,00

Salmone marinato con salsa di soia e agrumi e cotto alla piastra

Tonkatsu bento

€ 14,00

cotoletta di maiale in stile Giapponese

Zarusoba bento

€ 14,00

spaghetti di grano saraceno freddi con tenpura di gamberi

Sushi
Chirashizushi
Misto di pesce cotto e crudo su letto di riso sushi

Kaisen oyako
Sashimi di salmone e uova di salmone su letto di riso sushi

Ura maki 4pz

Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
€ 7,00

rotolo di sushi (riso all'esterno) con gamberi cotti, avocado e insalata

Ura maki 8pz

€ 14,00

rotolo di sushi (riso all'esterno) con gamberi cotti, avocado e insalata
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Yuzuya maki 4pz

€ 7,00

Makizushi della casa

Yuzuya maki 8pz

€ 14,00

Makizushi della casa

Donburi
Katsu curry rice

€ 16,50

Curry di manzo e cotoletta di maiale con riso al vapore

Curry rice

€ 13,50

Curry di manzo con riso al vapore

Katsu don

€ 13,50

Cotoletta di maiale e frittata di uova su letto di riso al vapore

Una don
Anguilla al forno su letto di riso al vapore

Attualmente non
disponibile

Piatti singoli
Edamame

€ 3,50

Fagioli verdi giapponesi scottati in acqua e sale

Gyoza 5pz

€ 6,50

Ravioli di carne di maiale alla piastra

Kaisen Yakiudon
Spaghetti di grano duro grossisaltati con frutti di mare

Karaage

Attualmente non
disponibile
€ 12,00

Pollo fritto in stile Giapponese

Riso bianco

€ 3,00

Takoyaki 4pz

€ 5,00

Polpette di polpo in pastella

Takoyaki 8pz

€ 10,00

Polpette di polpo in pastella
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Dolci
Dorayaki

€ 3,00

Pancake con crema dolce di fagioli rossi

Mochi

€ 3,00

Pasta di riso con crema dolce di fagioli rossi

Bevande
Acqua frizzante 50cl

€ 1,50

Acqua naturale 50cl

€ 1,50

Coca Cola

€ 3,00

Qyuzu

€ 3,00

Soda allo yuzu

Tre assagi di Te' giapponese in busta monodose

€ 2,00

Una di Hojicha (Te' verde tostato), una di Sencha (Te' verde) e una di genmaicha (Te' verde con
riso tostato) da infondere in acqua bollente.

Birre
Asahi 33cl

€ 4,00

Coedo Beniaka 33cl

€ 7,00

rossa con patate dolci giapponesi

Coedo kyara 33cl

€ 7,00

india pale ale

Coedo ruri 33cl

€ 7,00

pils

Coedo shiro 33cl

€ 7,00

bionda non filtrata

Sapporo 33cl
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Vini
Chardonnay Tenuta Luisa

€ 20,00

Grillo Sur Sur Donnafugata 75cl

€ 19,00

Lambrusco di Modena M.C. brut La Volea

€ 15,00

Montepulciano 37.5cl
Montepulciano 75cl

€ 9,00
€ 15,00

Pignoletto frizzante La Mancina 37.5cl

Attualmente non
disponibile

Pignoletto frizzante La Mancina 75cl

Attualmente non
disponibile

Pinot Bianco Nicolas

€ 20,00

Prosecco Valdobbiadene Extra dry 75cl

€ 18,00

Ribolla Gialla Tenuta Luisa

€ 20,00

Rosata Lumea Donnafugata

€ 20,00

Sauvignon Tenuta Luisa

€ 20,00

Sicilia DOC Anthilia 375 ml

€ 11,00

Soave Classico Fornaro

€ 15,00

Sake
Aosae junmai 720 ml

€ 32,00

Kikumasamune tarusake 300ml

€ 13,00

Kubota senjyu 300ml

€ 16,00
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Kubota senjyu 720ml
Serie Kitaro 180 ml

€ 32,00
€ 7,00

Junmai ginjyo

Tamanohikari yamahai 720ml

€ 32,00

Umeshu 750ml

€ 15,00

Liquore di prugna
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