
Il viaggio dei sensi...



ANTIPASTI 
Crocchette di salmone o tonno     €   4,50

Ceviche pesce marinato      € 11,00 
 
Gamberi in tempura         € 12,00

Tempura di verdura       €   7,00

Miso soup (zuppa di alghe)      €   3,50

Gamberi in salsa thay       € 10,00

Spiedini di pollo        €   4,00

Spiedini di formaggio e carpaccio di carne   €   4,00

Insalata wakame                                  €   4,50 
              
Insalata wakame special                            €   7,50 

 Edamame                                        €   3,00

Affettati misti                                    € 10,00

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.

ROLLS (10 pezzi) 
PASION SPECIAL       € 14,00
Specialità dello chef

WAKAME         € 12,00
Riso, alga nori, avocado, gamberi, tonno, salmone, Philadelphia

VEGETARIANO        €   7,00
Riso, alga nori, avocado, carota, Philadelphia

CALIFORNIA        €   8,00
Riso, alga nori, avocado, polpa di granchio, Philadelphia

RAINBOW         € 11,00
Riso, alga nori, avocado, salmone, tonno, cernia

ALASKA         €   9,00
Riso, alga nori, avocado, salmone

MAGURO         € 11,00
Riso, alga nori, avocado, tonno

ICHIBAN         € 10,00
Riso, alga nori, avocado, salmone, tonno

TEMACHI         €   7,00
Coni di alga nori ripieni di riso e pesce

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.



PIATTI MISTI 
SUSHI MISTO        €  12,00
(6 pezzi di roll – 6 pezzi di nighiri)

SASHIMI MISTO        € 16,00
(12 pezzi di pesce misto)

SUSHI SASHIMI        € 22,00
(20 pezzi misti)

NIGIRI SUSHI (a pezzo)
SAKE   salmone         €  2,00

EBI     gambero         €  2,50

MAGURO   tonno        €  2,50

KANI    polpa di granchio        €  1,00

SABA    sgombro         €  1,50 

HAMACHI   cernia         €  2,00

UNAGi    anguilla         €  2,50

IKURA   uova di salmone        €  3,00

MASAGO  uova di granchio        €  3,00
 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.

SUSHI FUSION  - ROLL (10 pezzi)
DRAGON ROLL                              € 14,00
riso, alga nori, gamberi, massago, avocado, Philadelphia, polpa di granchio

TORI CHEESE                            € 12,00
riso, alga nori, pollo, formaggio Emmental, peperoni, erba cipollina

SALMON CHEESE ROLL                    € 11,00
riso, salmone, Philadelphia

CRUNH ROLL                               € 12,00
riso, alga nori, salmone, Philadelphia, crema dinamita special

EBY FRAY                                 € 11,00
riso, alga nori, gamberi, salsa dragon

TROPICAL                                 € 11,00
riso, alga nori, salmone, branzino, Philadelphia, platano fritto

SPACY TUNA                              € 12,00
riso, alga nori, tonno, salsa dragon

UNAGI SPECIAL                           € 14,00 
riso, alga nori, salmone, anguilla, Philadelphia, salsa di anguilla              
GENOVA ROLL                            € 12,00
riso, alga nori, salmone, branzino, avocado, Philadelphia, cipolla croccante

SUSHI PIZZA PASION - 6 pezzi            €   7,50
riso, salmone, insalata dinamita, salsa dragon, salsa special

SUSHI PIZZA SPECIAL - 6 pezzi            €   7,50
riso, salmone, formaggio, massago, salsa drago, salsa special

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.



TARTARE 
Salmone                     € 10,00

Tonno                       € 12,00

Orata o branzino                 € 10,00

CHIRASHI SUSHI
Salmone                      € 10,00

Tonno                        € 12,00

Misto                       € 14,00

PIATTI CALDI GIAPPONESI
Yakimeshi pollo o carne               € 10,00

Yakisoba pollo o carne                € 10,00

Yakitoridon di pollo                   € 12,00

Pollo o salmone in salsa teriyaki        € 12,00

Maguro tataki                              € 14,00

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.

PRIMI PIATTI
Spaghetti allo scoglio       € 12,00

Gnocchi al ragù di tonno       € 13,00 

Bucatini con guanciale affumicato e pecorino romano   €   9,00 

Ravioli di carne o borragine con ragu a scelta     € 12,00
 
Risotto del giorno a scelta dello chef    € 12,00

Trofie al pesto                                   €   8,00 
 

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.



SECONDI PIATTI (con contorno)

CARNE
 
Angus (carne argentina)       € 15,00
          
Tagliata a scelta                                   € 15,00

Vera milanese di vitello                               € 14,00

PESCE
Calamari alla piastra o scottati                      € 14,00

Frittura di calamari con verdure croccanti   € 12,00

Tonno alla piastra       € 14,00

Tonno alla messinese                               € 14,00

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.

CONTORNI
Patatine fritte          €  2,00

Patate al forno          €  3,00

Caponata         €  3,50

Insalata mista          €  3,00

FRUTTA        €  4,00

DESSERT        €  5,00

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.



BEVANDE

BIRRE
Asahi   500 ml       €  4,50

Ichiban   330 ml       €  3,50

Saporo   330 ml                                              €  3,50

Heineken    330 ml        €  3,50

Ceres   330 ml        €  3,50

Beck’s  330 ml                                              €  3,50

ACQUA
Naturale   750 ml                                       €  2,50

Frizzante  750 ml                €  2,50

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.

BIBITE
Coca Cola                                               €  2,50

Coca Cola zero                                           €  2,50

Fanta                                                     €  2,50

Sprite                                                    €  2,50

The (pesca o limone)                                     €  2,50

The verde giapponese                                   €  3,00

Caffe                                                    €  1,50

Sake (caldo o freddo)        €  4,50

Grappe                                                    €  3,50

Amaro                                                     €  3,50

Limoncello                                                  €  2,50

 Coperto  € 2,00                                               
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.
 Some products could be froze.

In ottemperanza al Reg. CE n°1169 del 25/10/2011 si informano i nostri clienti che 
i nostri piatti potrebbero contenere degli allergeni quali: cereali contenenti glutine, 

crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta guscio, sedano, senape, 
semi di sesamo, molluschi.

Si invitano pertanto le persone affette da allergie od intolleranze alimentari ad 
informare il personale di sala in modo da poter essere adeguatamente consigliati.



 sushipasion
Email: sushipasion78@gmail.com


