
MENU
LUNCH



MENU LUNCH SUSHI NO STOP 
Il ristorante UMI propone un menu pranzo con una vasta scelta di piatti fusion orientali di alta qualità.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 13,90 € 
a persona escluse bevande e dolci.

SABATO, DOMENICA E FESTIVI 16,90 € 
a persona escluse bevande e dolci.

*

ALLERGENI
“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni 
sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.”

I prodotti della pesca somministrati crudi all’interno del nostro ristorante sono stati
preventivamente sottoposti a trattamento di congelamento a -20° per 24 ore come da reg. CE 853/04

ALLERGENI PRESENTI
Arachidi, Cereali che contengono glutine, Crostacei, Anidride solforosa e solfiti, Latte
Lupini, Molluschi, Frutta a guscio, Pesce, Sedano, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova

I piatti contrassegnati con la      si possono ordinare solo una volta a persona.

La nostra formula consente di ordinare tutte le volte che volete, 
per volta sono consentiti 5 piatti a persona, vi consigliamo di ordinare 

man mano per evitare sprechi.

Eventuali eccessi verranno conteggiati al di fuori del prezzo fisso.
I piatti ordinati al tavolo non si possono portare via.

Sicuri della Vostra collaborazione Vi ringraziamo e Vi auguriamo 
BUON APPETITO!

I bambini inferiori a 120 cm pagano 7,00 € (anche ordinando un unico piatto).

I bambini inferiori a 120 cm pagano 9,00 € (anche ordinando un unico piatto).



*

*
*
*

Antipasti freddi

Kaisen salada (insalata mista con pesce crudo)

Gomma wakame (alghe leggermente piccante)

Wakame (alghe in salsa aceto)

Tartar salmone 

California salada (riso con polpa di granchio e mayo)

Insalata mistra 

Carpaccio di salmone

Tataki salmone (salmone scottato)

Tataki mix (tonno, salmone,branzino scottato)

Antipasti caldi

Edamame (fagiolini di soia)

Spicy edamame (fagiolini di soia saltati in salsa piccante)

Misoshiro (zuppa di miso)

Involtini primavera (involtini ripieni di verdura)

Involtini di gamberi (involtini ripieni di gamberi)

Ravioli di gamberi al vapore

Ravioli di carne al vapore

Ravioli di verdura al vapore

Nuvole di drago 

*
*

Sushi e sashimi

Nigiri sake 2pz (polpetta di riso con salmone)

Nigiri maguro 2pz (polpetta di riso con tonno)

Nigiri ebi  2pz (polpetta di riso con gambero cotto)

Nigiri suzuki 2pz (polpetta di riso con branzino)

Nigiri tako 2pz (polpetta di riso con polipo)

Sushi misto (8pz nigiri 2pz uramaki 3pz hoso)

Sashimi misto (8 fette di sashimi)

Sashimi salmone (8 fette di salmone)



Gunkan 2pz

Gunkan sake (salmone leggermente piccante)

Gunkan kani (polpa di granchio e mayo)

Gunkan zukki (zucchine con polpa di granchio e mayo)

Gunkan ebi (gambero in tempura)

Gunkan tobiko (uova di pesce volante)

Hoso maki 6pz (rotolini di riso con alga esterna)

Sake maki (rotolini di riso con salmone)

Tekka maki (rotolini di riso con tonno)

Kappa maki (rotolini di riso con cetriolo)

Avocado maki (rotolini si riso con avocado)

*
*

Temaki 1pz (cono di riso)

Temaki sake (salmone avocado)

Temaki tuna ( tonno avocado)

Temaki spicy salmon (salmone piccante)

Temaki ebiten (gambero in tempura)

Temaki california (polpa di granchio, avocado e mayo)

Cirashi (ciotola di riso con pesce crudo)

Sakedon (salmone)

Cirashi mix (salmone, tonno, branzino,polipo e gambero)



Uramaki 8pz (rotolini di riso con alga all’interno)

Ura california 
(polpa di granchio,avocado e mayo)

Ura furai 
(salmone,avocado,philadelphia impanato fritto)

Ura ebiten 
(gambero in tempura)

Ura sake avocado 
(salmone e avocado)

Ura philadelphia 
(salmone, avocado e philadelphia)

Ura vegetarian 
(avocado, cetrioli e insalata)

Ura maguro avocado 
(tonno e avocado)

Ura rainbow 
(salmone e avocado ricoperto di carpaccio misto)

Ura chef roll 
(salmone e avocado ricoperto di carpaccio misto e tartar di salmone leggermente piccante)

Ura miura 
(salmone alla griglia e mayo)

Zukkiten roll 
(gambero in tempura e mayo ricoperto di zucchine)

Spicy salmon roll 
(salmone e avocado piccante)

Spicy tuna roll 
(tonno e avocado piccante)



Primi 

Spaghetti di soia con verdure saltate

Spaghetti di riso con verdure saltate

Yakiudon (spaghetti di riso saltati con misto mare e verdure)

Yakisoba (spaghetti di grano saraceno saltato con misto mare e verdure)

Riso alla cantonese

Kaisen yakimeshi (riso saltato con misto mare e verdure)

Yasai yakimeshi (riso saltato con verdure)

Riso bianco

Secondi

Gamberi al limone 

Gamberi sale e pepe 

Spiedini di gamberi 2pz

Pollo alle mandorle

Pollo al limone

Pollo agropiccante

Yakitori (spiedini di pollo in salsa teriyaki)

Manzo con verdure saltate

Manzo saltato ai 5 aromi

Manzo con patate saltate

Tempura
 
Tempura mista 

Tempura di verdure 

Ika ring

Pollo fritto



BEVANDE DRINKS 
ACQUA PANNA E SAN PELLEGRINO 3.50
ACQUA POTABILE TRATTATA  2.00 
ACQUA POTABILE TRATTATA E GASSATA  2.00

 
TE’ VERDE KONACHA / GREEN TEA KONACHA   3.50 

 

1.20 

AMARI  4.00 
GRAPPE  4.00 
WHISKY  5.00 
CAFFÉ 

TE’ VERDE SENCHA  / GREEN TEA SENCHA 3.50 
TE’ VERDE MATCHA  / GREEN TEA MATCHA 3.50 
TE’ AL GELSOMINO / JASMINE TEA 3.50 

BIBITE COCA COLA / COCA COLA LIGHT / COCA COLA ZERO / FANTA / SPRITE / TE’ VERDE FREDDO  3.50 

SAPPORO 65 cl  7.00 
ASAHI SUPER DRY 50 cl  5.00 
BIRRA ARTIGIANALE COEDO SHIRO (HEFE WEIZEN) 33 cl 6.00 
BIRRA ARTIGIANALE RURI (PILS) 33 cl 6.00 
BIRRA ARTIGIANALE COEDO BENIAKA (ROSSA) 33 cl 6.00 

MOJITO SAKE  8.00 
SAKE CALDO / HOT SAKE  6.00 
SAKE FREDDO / COLD SAKE 6.00 




