Menu pranzo
2022/2023

Al Mod Club puoi scegliere di mangiare
alla Carta o con la formula ayce:

Menu pranzo
escluso bevande e dolci

babini sotto 130 cm
8€

Regolamento

Avviso

E’ vietato urlare, schiamazzare
a voce alta arecando disturbo
ad altri comensali.

Il ristorante non si ritiene
resposabili per la custodia
dei beni personali lasciati sul
tavolo o altrove.

E’ severamente vietato
lasciar correre/giocare i
bambini in mezzo
alla sala, per evitare
situazioni pericolose.

Menu fisso primo
Escluso sabato domenica e festivi
Scegli un primo
nella pagina dei PRIMI
compreso il coperto e caffe’
1 bevanda a scelta:
birra alla spina piccola
bibita
1/2 di vino
acqua

7€
Menu fisso secondo
Escluso sabato domenica e festivi

Scegli un secondo
nella sezione cinese
compreso il coperto e caffe’
1 bevanda a scelta:
birra alla spina piccola
bibita
1/2 di vino
acqua

8€

Menu fisso completo
Escluso sabato domenica e festivi
Scegli un primo nel menu
Scegli un secondo nel menu
Scegli un contorno nel menu

12€

compreso il coperto e caﬀe’

Menu Insalatone
Escluso sabato domenica e festivi
1) insalata mista, pomodorini
petto di pollo grigliato, mais
carote, mozzarella
2) insalata mista, pomodorini
tonno rio mare, mais
carote, mozzarella
3) insalata
insal
mista, pomodorini
salmone crudo, mais
carote, mozzarella

9€

birra alla spina piccola
bibita
1/2 di vino
acqua
compreso il coperto e caﬀe’

Menu Fisso

compreso il coperto e caﬀe’

Barca sushi

Escluso sabato domenica e festivi

13 €
Barca sushi sashimi

Escluso sabato domenica e festivi

14 €
Barca Uramaki

Escluso sabato domenica e festivi

13 €

Misto di uramaki
24 pezzi
birra alla spina piccola
bibita
1/2 di vino
acqua

906 nigiri avocado
avocado
2.50 €

906A nigiri mango
mango

ayce max 1 porzione

2.50 €

920 g. Philadelphia
salmone, philadelphia
3€

929 g. zucchina
3€

zucchina, tartar di gamberi

724 g. mela
3€

philadelphia, mela, salmone

921 g. ebi
3€

tempura di gamberi

927 GUNKAN MANGO
salmone, philadelphia, mango
4€

723 G.FRAGOLA
salmone, philadelphia, fragola
4€

726 PHILAXIAO
riso, philadelphia
kataify
4€

728 LAN TUFO
salmone, salsa tartufo
prezzemolo
4€

930 hosomaki sake

931 hosomaki maguro

932 hosomaki eby

6 hosomaki al salmone

6 hosomaki al tonno

6 hosomaki al gambero cotto

4.00 €

4.00 €

4.00 €

933 hosomaki suzuky

934 hosomaki super

6 hosomaki al pesce bianco

6 hosomaki al salmone, fritti in tempura,
ricoperto di tartar
di salmone, pasta kataify,
salsa teriaky

4.00 €

935 hosomaki fry
6 hosomaki al salmone, fritti in tempura,

4.90 €

6.90 €

936 hosomaki fragola
6 hosomaki al salmone, fritti in tempura,
philadelphia, fragola

4.90 €

936A avocado maki

935A hosomaki super

6 hosomaki all’avocado

6 hosomaki al cetriolo

4.00 €

4.00 €

940 sake temaki
temaki con tartar di salmone,
avocado, philadelphia
mandorle, salsa spicy, salsa teriaky

6€

945 chicken temaki
temaki tempura di
pollo, avocado,
insalata, salsa thay
6€

784 Naifu Sake

salmone, philadelphai
foglia di riso

2pz 4.50 €

Ayce Max 1
porzione a persona

943 ebi fry temaki

944 ebi temaki

temaki con tempura di gamberi,
avocado, salsa thay

gambero cotto, avocado,
salsa spicy, salsa teriaky

946 maguro temaki
temaki con tartar di
tonno, avocado,
salsa spicy, salsa teriaky
6€

947 sake temaki

6€

6€

temaki salmone,
avocado
5€

956 Rainbow roll

ripieno di avocado e gamberi
cotti, ricoperto di pesce misto

8 pz - 8 €

960 Lime

ripieno di salmone tartare,
e lime

8 pz - 8 €

962 Spicy salmon

968 California Roll

ripieno di tartar salmone piccante,
esterno uova di pesce volante

gambero cotto, avocado, salsa tonno

8 pz - 8 €

967 Salmon teppanyaky
salmone alla griglia, esterno con
philadelphia, e pistacchio, salsa teriaky

8 pz - 8 €

8 pz - 8 €

961 Miura
ripieno di salmone fritto,
esterno ricoperto di avocado,
scaglie di pistacchio

8 pz - 8 €

982 Cotoletta roll

ripieno di cotoletta, insalata
maionese

8 pz - 8 €

970 Black tiger
riso venere, tepura di gamberi,
ricoperto di pesce misto

8 pz - 8 €

Uramaki

964 Salmone hot

ripieno di tartar di salmone spicy,
ricoperto di avocado, e mandorle

8 pz - 8 €

952 Ebiten

ripieno di tempura
di gamberoni,
fili di patate, salsa teriaky

8 pz - 8 €

954 Mango Venere
ripieno di gamamberi
cotti e avocado,
esterno ricoperto
di mango

8 pz - 8 €

950 Mexicano roll

ripieno di tartar di salmone,
esterno ricoperto da
nachos messicani

8 pz - 8 €

953 Philadelphia Roll
ripieno di salmone,
philadelphia, avocado

8 pz - 8 €

958 Black roll

riso venere,
ripieno di pesce tempura
di gamberi, esterno
alga gomawakame

8 pz - 8 €

988 Futo Fry

989 Futo sake

ripieno di avocado, salmone,
uova di pesce volante, cetriolo
fritto in tempura

ripieno di mango, salmone cotto
philadelphia, fritto in tempura
salsa mango，mandorle

999 Futo ebi
ripieno di surimi, cetriolo
gamberi in tempura,
fritto in tempura, e mandorle

5 pz - 7 €

5 pz - 7 €

5 pz - 7 €

987 Futolemon
ripieno di scetriolo, surimi,
gambero cotto, salsa limone

5 pz - 7 €

986 Futomaki
ripieno di salmone, tonno,
pesce bianco, avocado

5 pz - 7 €

787 Sake Flambe

carpaccio di salmone
flambato, in salsa ponzu
con olio di olive, e erba cipollina

9.90 €

Ayce Max 1
porzione a persona

990 sashimi salmone
5 fette di salmone
menu ayce solo 1 volta
non ripetibile

5€

731 Onigiri cotto
polpetta di riso
con salmone cotto, philadelphia

3,50 €

731 Onigiri cotto
polpetta di riso
con salmone cotto, philadelphia

3,50 €

Mix Box

913 milano box
6 nigiri, 2 uramaki, 4 hosomai

9€

915 sushi mix

sushi misto 20 pezzi

14 €

914 kongo nigiri

9 pezzi di nigiri misti

7€

916 barca sushi
Misto di sushi da 30 pezzi,
misto dello chef

28 €

791 Naifu Maguro
tonno, philadelphia,
foglia di riso

2pz 5.50 €

Ayce Max 1
porzione a persona

1 Involtini primavera
verdure carne di maiale
1.80 €

2 Involtini con gamberi
gamberi
2.90 €

5 Tempura di verdure
verdure del giorno fritte
4.50 €

4 Pane cinese ripieno
pane con ripieno dolce
3.00 €

6A) Baozi
pane con carne
2.00 €

6)
9)
10)
12)
14)
78)
115)

433 Alghe wakame
alghe con sesamo,
leggermente piccanti
4.50 €

Pane fritto
Ravioli di carne alla griglia
Ravioli shaomai
Antipasto di mare freddo
insalata con gamberi
insalata con pollo fritto
Edamame

3 Patatine di gamberi
patatine al gusto di gamberi
1.60 €

8 Ravioli di carne al vapore
3.20 €

20 Zuppa di miso
zuppa a base di miso e alghe
3.00 €

2.00
3.60
3.60
6.90
4.50
4.90
3.50

€
€
€
€
€
€
€

28）riso al curry
3.80 €

27）riso con verdure
3.80 €

443) udon con frutti di mare
8.00 €

30）riso bianco
2.00 €

35）spaghetti di riso con
frutti di mare
4.90 €

26）riso alla cantonese

34）spaghetti di riso con verdure
3.90 €

442) udon con con verdure

3.80 €

5.50 €

Primi

38) gnocchi di riso
con carne e verdure
4.90 €

36) spaghetti di soia
con carne e verdure piccante
3.90 €

29) riso salmon spicy
5.90 €

39) gnocchi di riso
con frutti di mare
4.90 €

25) Riso con frutti di mare

4.90 €

32) Spaghetti Nodles

4.90 €

33A)Spaghetti salatati con frutti di mare

4.90 €

33) Spaghetti saltati con verdure e carne

4.50 €

37) Spaghetti di soia con frutti di mare

4.90 €

131）Spaghetti al pomodoro
132）Spaghetti aglio olio peperoncino
133）Spaghetti all’arrabbiata
134）Spaghetti aglio olio peperoncino con tonno
135）Spaghetti alla carbonara
136）Spaghetti al Ragu
137）Spaghetti all’amatriciana
137
138）Spaghetti allo scoglio
139）Spaghetti al salmone
140）Saghetti alla genovese
149）Spaghetti alle vongole

5.00 €
5.00 €
5.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
15.00 €
7.00 €
7.00 €
9.00 €

141）Gamberoni alla griglia
142）Spiedini di gamberi
143）Spieidni di calmari
144）Spiedini di manzo
145）Spiedini di maiale
146）Spiedini di pollo
147）Salmone alla griglia
147
148）Branzino alla griglia (mezzo)

8.50
6.50
6.50
6.50
6.50
5.50
8.00
8.00

€
€
€
€
€
€
€
€

111）Tofu in salsa piccante
112）Tofu con gamberi
118）Patatine fritte
119）Zucchine grigliate

4.50
4.50
3.50
4.50

€
€
€
€

41)
42)
43)
45)
46)
47)
49)
49
56)

Gamberi bambu e funghi
Gamberi in salsa piccante
Gamberi al curry
Gamberi sale pepe
Gamberi in salsa agrodolce
Gamberi fritti
Gamberi al limone
Calamari fritti

5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50

€
€
€
€
€
€
€
€

69)
71)
70)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
79)

Pollo con mandorle
Pollo con bambu e funghi
Pollo al limone
Pollo in salsa Piccante
Pollo al curry
Pollo alla griglia
letto di pollo fritto
Pollo fritto in salsa agrodolce
pollo fritto
Cotoletta di pollo

4.50
4.50
4.90
4.50
4.50
5.50
7.00
5.00
5.00
7.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

82)
81)
86)
83)
91)
92)
96)
93)

Vitello in salsa piccante
Vitello con bambu e funghi
Vitello Salsa agrodolce
Vitello al curry
Maiale con bambu e funghi
Maiale in salsa piccante
Maiale salsa agrodolce
Maiale al curry

5.80
5.80
5.80
5.80
5.00
5.00
5.00
5.00

€
€
€
€
€
€
€
€

Vino della casa bianco o rosso calice
1.50 €
Vino della casa bianco o rosso 1/4
3€
Vino della casa bianco 1/2 litro
4.90 €
Vino della casa bianco 1 litro
9.5 €
Peter Zemmer Lagrein (rosso fermo)
19 €
Braidot refosco p.r (rosso fermo)
11 €
M arzemino S.Michele (rosso fermo)
14 €
Souvignon S.Michele (biancofermo)
16 €
Braidot rybol blanc (bianco fermo)
11 €
Teroldego rotal S.Michele (rossofermo)
14 €
Pinot Grigio S.Michele (bianco fermo)
15 €
Brut spumante exgra dry col delle millesimato blanc (spumante)
20 €
Cremant allimant laugne (rose’)
25 €
C remant allimant laugne brut (bianco frizzante)
25 €
Gewurztraminer fondazione edmund mach (bianco fermo)
20 €
Prosecco bepin de eto brut (bianco frizzante)
33 €
Bellavista franciacorta cuvee alma (bianco frizzante)
50 €
Ca’ del Bosco prestige Franciacorta (bianco frizzante)
50 €
Champagne Moèt & Chandon
60 €
Champagne Veuve chicquot
60 €
Champagne Bollinger brut
Champa
80 €
Champagne Ruinart brut
80 €

Spumante(bianco frizzante)
Prosecco (bianco frizzante)
Braidot rybol blanc (bianco fermo)
Teroldego rotal S.Michele (rossofermo)
Cremant allimant laugne (rose’)
Gewurztraminer Peter Zemmer (bianco fermo)

4
4
3
4
6
5

€
€
€
€
€
€

Birra alla spina 0,40 Brant Pils
Birra alla spina 0,20 Brant Pils
Moretti rosso
Tennes 33
Heineken 33
Heineken 66
C eres 33
Moretti 66
Asahi 50cl
Saporro 50cl
Cinese tsing tao 66cl

3.50 €
2.50 €
3.50 €
4.50 €
3.50 €
4.00 €
3.50 €
4.00 €
4.90 €
6.50 €
4.50 €

Acqua maniva 75 cl gassata o naturale
2.50 €
Bibite in bottiglia di vetro 33cl (coca, fanta, sprite, estathe’ ecc..)
3€
Caﬀe‘
1€
Super alcolici
2.80 €
Super alcolici invecchi
3.50 - 8 €
Sake Vari tipi
5 - 10 €
R edBull
3.50 €

Mojito sakè
Mojito
Moscow Mule
Capirinha
Capiroska fragola
Daiquiri
M artini Cockatil
Negroni
Old Fashioned
Margarita
Manhattan

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Su richiesta, anche altre tipologie di cocktail.
Coperto

2€

Dolci 6.50 € cadauno

Bergamotto

base di pan di spagna,
marmellata al bergamotto

Limone

base di pan di spagna,
Semifreddo al limone

CHEESECAKE

cruble al cacao, cheesecake
glassa trasparente

Rubus

base di pan di spagna
vaniglia, mousse al cioccolato
bianco, lime, cuore al lampone,
croccante al cioccolato bianco
glassa rossa, meringa

Cocco e Mango

semifreddo al cocco,
gelèe al mango, riso sofﬁato
cocco rapè, glassa bianca

Bronte

base pan di Spagna,
semifreddo al pistacchio
e glassatura al pistacchio.

Dolci 6 € cad.

piramide cioccolata
bianco e lampone

Sorbetto limone
3.50 €

In assenza di pesce e crostacei
freschi, verranno’ utilizzati
quelli abbattutti. Sarà a cura del
personale a informaare la clientela

