
Per evitare equivoci o disservizi Hutsi adotta delle semplici regole:  
Le bevande e i dessert non sono inclusi nel prezzo.

Chi avanza del cibo lo paga a prezzo pieno.

I prodotti surgelati sono indicati con *

Si avvisa la gentile clientela che per motivi di reperibilità di mercato e tutela alimentare alcuni 
prodotti potrebbero essere congelati o surgelati.

Hutsi offre la garanzia di mangiare pesce crudo accuratamente selezionato e abbattuto a -20° 
non appena pescato.

BAMBINI FINO A 4 ANNI GRATIS

BAMBINI CON ALTEZZA INFERIORE A 1,20 MT METÀ PREZZO

COPERTO € 1,00

LE IMMAGINI SONO SOLO A SCOPO ILLUSTRATIVO

Il computer può gestire un massimo di 4 portate a persona 

per ogni ordine. Possibili più ordini successivi.

MENU ALLA CARTA
Ordina quello che vuoi al prezzo indicato

Order what you want at the price indicated

MENU FISSO ALL YOU CAN EAT, bevande e dolci esclusi

CENA  € 23,90
sabato e festivi € 24,90

PRANZO  € 13,90
sabato e festivi € 14,90



ALLEGATO II al Regolamento UE 1169/2011 
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e i loro ceppi ibridati e pro-
dotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1;

b) maltodestrine a base di grano1;

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato1

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocofe-
rolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agri-cola;

b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci Ju-
glans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) 
K.Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fab-
bricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 to-
tale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14.  Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di aller-

genicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

I prodotti sottolineati possono contenere allergeni.
Le persone allergiche devono rivolgersi al personale.



11
EDAMAME *

fagioli di soia in baccelli

€ 4,00

22
INSALATA ALGHE
alghe giapponesi

€ 4,00

3 3 
INSALATA WAKAME

wakame, sfoglia di involtini

€ 4,00  

ANTIPASTI



44
INSALATA MISTA

lattuga, mais,  
pomodoro, radicchio

€ 4,00

55
INSALATA 
SASHIMI MISTO
tonno, salmone,  
mais, pomodoro,  
lattuga, radicchio

€ 4,50

ANTIPASTI



ZUPPE

66
ZUPPA MISO

alghe, tofu

€ 3,00

77
ZUPPA 
AGROPICCANTE
uova, germogli di bambù,  
funghi, tofu, pollo, 
germogli di mais

€ 3,50



ANTIPASTI

1010
INVOLTINI  

DI GAMBERO *
gamberi, germogli di soia

€ 3,50

99
INVOLTINI THAI *
carne di maiale, verdure

€ 4,00

88
INVOLTINI  

PRIMAVERA *
verdure miste

€ 4,50



ANTIPASTI

1212
TEMPURA IKA *
calamari fritti

€ 6,00

1313
POLLO FRITTO *

pollo

€ 6,00

1111
POLPETTE  
DI POLIPO  

FRITTO *
polipo

€ 3,00



1414
PANE FRITTO

€ 3,00

1515
TEMPURA  
VERDURE MISTE
verdure fritte miste

€ 10,00

ANTIPASTI



CHIRASHI
1616

CHIRASHI SAKE
salmone, avocado, riso

€ 11,00

1717
CHIRASHI  
TERIYAKI SAKE
salmone scottato, salsa Anago, riso

€ 12,00

1818
CHIRASHI MISTO

tonno, salmone, avocado, riso

€ 13,00



1919
TARTARE HUTSI
riso, salmone, avocado,  

kataifi, salsa Ponzu

€ 11,00

2020
TARTARE 
BLACK HUTSI
riso nero, salmone, avocado, 
kataifi, salsa Ponzu

€ 11,00

TARTARE



NIGIRI
2121

NIGIRI SAKE
riso, salmone

€ 3,50

2323
NIGIRI MAGURO

riso, tonno

€ 5,00

2222
NIGIRI SAKE 
SCOTTATO
riso, salmone scottato, pangrattato

€ 4,50

2424
NIGIRI EBI *
riso, gambero

€ 4,00



NIGIRI
2525

NIGIRI SUZUKI
riso, branzino, 
uova di pesce

€ 4,00

2626
NIGIRI 
SUZUKI SCOTTATO
riso, branzino scottato,  
pangrattato

€ 4,50

2727
NIGIRI AVOCADO

riso, avocado

€ 3,50



ONIGIRI
2828
ONIGIRI SPICY SAKE
riso, salmone piccante,  
uova di pesce

€ 3,00

3030
ONIGIRI EBITEN *
riso, gamberi fritti, uova di pesce

€ 3,50

2929
ONIGIRI 

SALMONE COTTO
riso, salmone cotto,  

uova di pesce

€ 3,00



3131
GUNKAN SAKE *

riso, salmone (2 pz.)

€ 6,50

GUNKAN

3232
GUNKAN TOBIKO
riso, uova di pesce (2 pz.)

€ 6,00



3333
BIANCANEVE *
riso, philadelphia (2 pz.)

€ 6,50

GUNKAN

3434
GUNKAN 
SPICY SAKE
riso, salmone,  
salsa piccante (2 pz.)

€ 6,50



3636
GUNKAN GIO

riso, salmone, philadelphia 
(2 pz.)

€ 6,00

GUNKAN

3535
GUNKAN KANI *
riso, granchio (2 pz.)

€ 5,00



HOSOMAKI
3737
HOSOMAKI SAKE *
riso, salmone

€ 5,50

3838
HOSOMAKI  
MAGURO *

riso, tonno

€ 6,00

3939
HOSOMAKI 
AVOCADO
riso, avocado

€ 5,00



HOSOMAKI

4040
HOSOMAKI KAPPA
riso, cetriolo

€ 4,50

4141
HOSOMAKI EBI *

riso, gamberi

€ 6,50



4242
HOSOMAKI FRITTI *
riso, salmone, philadelphia,  
salsa Teriyaki

€ 7,00

HOSOMAKI

4343
HOSOMAKI AKAYA 

TAKUAN TARO *
riso, ravanello giapponese

€ 4,50



TEMAKI
4444
TEMAKI SAKE
riso, salmone, avocado

€ 5,00

4646
TEMAKI MAGURO
riso, tonno, avocado

€ 5,50

4545
TEMAKI 

SPICY SAKE
riso, salmone piccante

€ 5,50



TEMAKI

4747
TEMAKI 
SPICY MAGURO
riso, tonno piccante

€ 5,50

4848
TEMAKI  

CALIFORNIA
riso, surimi di granchio, 
avocado, uova di pesce

€ 5,50



TEMAKI
4949

TEMAKI  
EBI TEN *

riso, gambero fritto

€ 6,00

5050
TEMAKI VEGA
riso, avocado, cetriolo, 
rapa gialla

€ 4,50



FUTOMAKI

5151
FUTOMAKI  

EBITEN *
riso, gamberone fritto, 

foglia di shiso, salsa Teriyaki

€ 10,00

5252
FUTOMAKI 
CALIFORNIA
riso, cetriolo, avocado, 
mango, surimi

€ 10,00



5353
FUTOMAKI 

FUMO
riso, salmone cotto, 

salsa dello chef

€ 10,00

FUTOMAKI



URAMAKI
5454

URAMAKI SAKE
riso, salmone,  

avocado, sesamo

€ 9,00

5656
URAMAKI 

SALMONE COTTO
riso, salmone cotto, cetriolo,  

sesamo, philadelphia

€ 9,00

5555
URAMAKI 
SPICY SAKE
riso, salmone piccante, 
avocado, sesamo

€ 9,00



URAMAKI
5757

URAMAKI MIURA
riso, salmone fritto, avocado,  

salsa Teriyaki, philadelphia

€ 10,00

5858
URAMAKI MAGURO
riso, tonno, avocado, sesamo

€ 11,00

5959
URAMAKI  

TONNO COTTO
riso, tonno cotto, avocado, sesamo 

philadelphia, maionese

€ 11,00



URAMAKI
6060

URAMAKI  
SPICY MAGURO

riso, tonno piccante,  
avocado, sesamo

€ 11,00

6161
URAMAKI  
PHILADELPHIA
riso, salmone, 
avocado, philadeplhia

€ 11,00

6262
CALIFORNIA 

SPECIAL ROLL *
avocado, surimi di granchio, 

maionese, philadelphia,  
uova di pesce, cipolla fritta

€ 11,00



URAMAKI

6363
URAMAKI EBITEN *

riso, salsa Teriyaki,  
gamberone fritto, kataifi, 

sesamo

€ 12,00

6464
LEMON  
MAKI ROLL *
riso, gamberi fritti, salmone, 
philadelphia, scorza di 
limone, salsa di limone

€ 12,00

6565
URAMAKI 

CALIFORNIA *
riso, surimi di granchio, 

avocado, sesamo,  
uova di pesce

€ 9,00



URAMAKI

6666
  SPECIAL SPICY 

SAKE ROLL
riso, salmone piccante, 
avocado, uova di pesce

€ 13,00

6868
URAMAKI VEGA

riso, cetriolo, avocado, 
rapa gialla, sesamo

€ 8,00

6767
URAMAKI 
TEMPURA  
VERDURE
riso, verdure miste fritte, 
philadelphia, salsa Teriyaki

€ 10,00



URAMAKI

7070
BLACK EBI ROLL *
riso nero, gamberone fritto, 
patate fritte, salsa di limone

€ 12,00

6969
BLACK  

SAKE ROLL *
riso nero, salmone, avocado, 

mandorle, salsa Teriyaki

€ 10,00



URAMAKI
7171

BLACK SAKE
salmone, riso nero

€ 8,00

7272
BLACK  
PHILADELPHIA
riso nero,  
philadelphia, salmone*

€ 8,00



URAMAKI

7373
FRESH SAKE

riso, salmone, 

€ 12,00

7575
URAMAKI FRITTO

riso, tonno, philadelphia, 
maionese, cipolla

€ 12,00

7474
FRESH  
PHILADELPHIA
riso, philadelphia,  
salmone*

€ 8,00



SASHIMI

7676
SASHIMI SAKE
salmone (max 1 pz.)

€ 12,00



PIATTI CALDI

7878
SHAOMAI *
ripieno di gamberi,  
pesce bianco, 
carne

€ 4,00

7979
GYOZA *

ripieno di carne

€ 4,00

7777
GYOZA ALLA 

GRIGLIA *
ripieno di carne

€ 4,00



PIATTI CALDI

8181
RISO ALLA  
CANTONESE
riso, prosciutto cotto, 
verdure miste, uova

€ 5,50

8282
RISO FRUTTI DI MARE

riso, gamberi, carota, uova,  
zucchine, frutti di mare

€ 6,50

8080
    MAPO TOFU*

tofu con salsa piccante  
e carne 

€ 6,00



PIATTI CALDI

8383
RISO THAI *
riso, gamberi, pollo, frutta,  
peperoncini, salsa piccante 

€ 6,50

8484
UDON

spaghetti udon, 
uova, verdure miste

€ 5,50

8585
SPAGHETTI DI RISO 
CON GAMBERI
spaghetti di riso,  
verdure miste, uova, gamberi

€ 6,00



8787
SPAGHETTI  
RAMEN
tagliatelle ramen, 
uova, verdure miste

€ 5,50

8888
RAMEN * 

(POCO PICCANTE)

spaghetti ramen, 
uova, manzo, verdure

€ 5,50

PIATTI CALDI
8686

SPAGHETTI  
DI SOIA

spaghetti di soia,  
verdure miste

€ 5,50



PIATTI CALDI
8989

MANZO 
ALLA PIASTRA

manzo

€ 7,00

9090
SPIEDINI DI POLLO
pollo

€ 6,00



PIATTI CALDI
9191
POLLO ALLE 
MANDORLE *
pollo, mandorle,  
verdure miste

€ 7,00

9292
POLLO AL 
LIMONE *

pollo, limone

€ 7,00

9393
MAIALE IN 
AGRODOLCE *
carne di maiale,  
verdure miste

€ 7,00



TEPPANYAKI
9494
SPIEDINI 
DI GAMBERETTI *
gamberetti (max 3 porz.)

€ 6,00

9595
GAMBERONI 

ALLA GRIGLIA
gamberoni (max 3 porz.)

€ 6,50

9696
GAMBERI  
SALE E PEPE
gamberi

€ 7,00



PIATTI CALDI

9898
MANZO CON  
FUNGHI E BAMBÙ
manzo, funghi, bambù

€ 7,00

9797
GERMOGLI 

DI SOIA SALTATI *
germogli do soia, verdure 

miste

€ 7,00

9999
INSALATA 

ALLA PIASTRA

€ 5,50



SPECIALITÀ
 HUTSI

I PIATTI NEL MENÙ SPECIALITÀ
POSSONO ESSERE ORDINATI UNA VOLTA A PERSONA PER PORTATA

SUPPLEMENTO DI € 2,00 PER CHI ORDINA 
PIÙ DI UNA VOLTA LA STESSA PORTATA



SPECIALITÀ 
100100
RAVIOLI  
DI GAMBERI *
gamberi

€ 4,50

101101
RAVIOLI DI PESCE *

pesce bianco, zenzero, cipolla

€ 4,50

102102
RAVIOLI DI VERDURA
carote, bambù, funghi

€ 4,00



SPECIALITÀ 
103103
GAMBERI HUTSI
gamberi, patate,  
salsa dello chef

€ 3,00

104104
TEMPURA MISTA *

tempura di gamberi, 
tempura di verdure miste

€ 12,00

105105
TEMPURA EBI *
gamberoni fritti

€ 12,00



SPECIALITÀ 

106106
SHRIMP SOUP
gamberi, zucca

€ 8,00
107107

SCALLOPS SOUP
capesante, zucca

€ 8,00



SPECIALITÀ 

108108
TATAKI MAGURO *

tonno scottato, sesamo (4 pz)

€ 10,00

109109
TATAKI SAKE *
salmone, sesamo (4 pz)

€ 10,00

110110
TAKAZU *

polpo, salsa Ponzu

€ 6,00



SPECIALITÀ 
111111

TARTARE  
DI TONNO

tonno, salsa dello chef

€ 10,00

112112
TARTARE  
DI SALMONE
salmone, salsa dello chef

€ 10,00



SPECIALITÀ

114114
DAIKIN MAGURO
tartare di tonno, riso soffiato, 
chips di tartufo croccante,  
rucola, salsa mango

€ 10,00

113113
DAIKIN SAKE
tartare di salmone,  

riso soffiato,  
chips di tartufo croccante,  

rucola, salsa mango

€ 10,00



116116
TARTARE  
SPECIALE SAKE
salmone,  
salsa al frutto della passione,  
purea di patate 

€ 9,00

115115
TARTARE 

SPECIALE  
MAGURO

tonno,  
salsa al frutto della passione,  

purea di patate  

€ 10,00

SPECIALITÀ 



SPECIALITÀ 
117117
TAKO SAKE *
salmone, mango, avocado,  
salsa al tartufo

€ 9,00

118118
TAKO MAGURO *

tonno, mango, avocado,  
salsa al tartufo

€ 9,50



120120
CARPACCIO 

MAGURO
tonno

€ 12,00

119119
CARPACCIO 
SAKE
salmone

€ 12,00

SPECIALITÀ 

121121
MISTO  
DI CARPACCIO
salmone, tonno, spigola

€ 12,00



SPECIALITÀ 
122122

CARPACCIO  
SPECIALITÀ HUTSI

salmone, rucola, pomodoro secco, 
mango, salsa Ponzu

€ 7,00

123123
AMAEBI PONZU *
gambero rosso,  
uova di pesce, salsa Ponzu

€ 9,00



SPECIALITÀ
124124
GUNKAN IKURA
uova di salmone (2 pz.)

€ 5,00

126126
GUNKAN UNI
salmone, riccio di mare, riso

(2 pz.)

€ 6,00

125125
GUNKAN  

SAKE IKURA
salmone,  

uova di salmone (2 pz.)

€ 5,50



128128
GUNKAN SPECIALE
riso venere, maionese,  
frutta mista (2 pz)

€ 6,00

127127
GUNKAN  
QUAGLIA

uova di quaglia,  
salmone (2 pz)

€ 6,00

129129
GUNKAN  

MISTO
salmone, philadelphia,  

tobiko (3 pz)

€ 6,00

SPECIALITÀ



131131
NIGIRI POLIPO *

riso, polipo (2 pz.)

€ 3,50

130130
NIGIRI ANAGO *

riso, anguilla cotta

€ 4,00

132132
NIGIRI TAMAGO
riso, uovo, maionese

€ 3,50

SPECIALITÀ



133133
NIGIRI AMAEBI *
riso, gambero rosso

€ 5,00

134134
NIGIRI IKA *

riso, calamaro

€ 4,50

135135
HOSOMAKI  
FOGLIO DI SOIA *
riso, tonno crudo, foglio di soia

€ 6,00

136136
URAMAKI 

FOGLIO DI SOIA
riso, salmone, avocado,  

foglio di soia

€ 9,00

SPECIALITÀ



138138
NIGIRI MISTI

(12 pz.)

€ 12,00

137137
CUCUMBER  
SALMON
salmone, cetriolo

€ 12,00

139139
ARTE DELLO CHEF
uova di quaglia sashimi 16 pz., 
nigiri 8 pz., uramaki 8 pz., 
hosomaki 6 pz.

€ 48,00

SPECIALITÀ



140140
SPECIAL TEMAKI 

SALMONE
riso, salmone, avocado,  

sfoglia di soia

€ 12,00

142142
SPECIAL TEMAKI EBI
riso, gamberone fritto,  
avocado, sfoglia di soia

€ 12,00

141141
SPECIAL TEMAKI 

TONNO
riso, tonno, avocado, 

sfoglia di soia

€ 12,00

SPECIALITÀ



143143
SALMON SUSHI PRESS
riso, salmone, avocado, 
salsa spicy, maionese (4 pz.)

€ 11,00

145145
TUNA SUSHI PRESS
riso, tonno, avocado, 
salsa dello chef (4 pz.)

€ 11,00

144144
OSHI SAKE

riso, maionese,  
uova di pesce, salmone, 
avocado, salsa Teriyaki

€ 11,00

SPECIALITÀ



146146
URAMAKI 
RUCOLA ROLL *
riso, gamberoni fritti, avocado, 
salsa spicy, salmone

€ 11,00

148148
PHILA TOP
riso, avocado, philadelphia, 
salmone, salsa Teriyaki, 
polvere di tempura

€ 11,00

147147
TIGER ROLL *
riso, gamberoni fritti, 

avocado, salsa tiger

€ 11,00

SPECIALITÀ



149149
HUTSI ETERNO
riso, tonno misto, peperoni dolci, 
avocado, salsa anago

€ 11,00

150150
TWO CAESAR TUNA

riso, tonno, avocado, cetriolo, 
uova di pesce, salsa di limone

€ 12,00

151151
YOUNGER ROLL *
riso, surimi, philadelphia, 
maionese, uova di pesce, salmone, 
formaggio, salsa Teriyaki

€ 11,00

SPECIALITÀ



152152
URAMAKI 

GAMBERI ROSSO *
riso, cetriolo, avocado, 

gambero rosso, spicy maio, 
polvere di té verde

€ 11,00

153153
URAMAKI 
SOFT SHELL CRAB *
riso, granchio fritto, salsa Teriyaki, 
uova di pesce, foglia di menta, 
kataifi (4 pz.)

€ 12,00

154154
DRAGON ROLL *
riso, tempura di gambero, 

avocado, salsa Teriyaki

€ 12,00

SPECIALITÀ



155155
URAMAKI  
FRUTTA ROLL
riso, mango, avocado, 
fragole, salsa di mango

€ 15,00

157157
SWORDFISH ROLL *
riso, pesce spada

€ 12,00

156156
SOLI ROLL

gamberi in tempura,  tartare di 
salmone, uova Tobiko, salsa lemon

€ 10,00

SPECIALITÀ



158158
ANGEL ROLL
salmone, avocado, uova Tobiko,  
salmone scottato

€ 10,00

160160
SAKE COTTO ROLL
salmone, philadelphia,  
salmone scottato

€ 12,00

159159
HUTSI EBI ROLL

riso nero, maionese,  
gamberi fritti, piccante

€ 12,00

SPECIALITÀ



163163
MAME NORI  

SALMON
riso, salmone

€ 3,00

162162
MAME NORI *
riso, avocado,  
salsa, tartufo nero

€ 3,00

161161
LOBSTER ROLL *

riso, aragosta

€ 13,00

SPECIALITÀ



165165
SASHIMI MAGURO
tonno

€ 12,00

164164
SASHIMI SUZUKI

branzino

€ 11,00

SPECIALITÀ



166166
SHASHIMI MISTO 

SPECIAL
sashimi misto

€ 25,00

SPECIALITÀ



167167
BRANZINO 

TEPPANIAKI
branzino

€ 9,00

168168
CALAMARI 

SALE E PEPE *
ciuffi di calamari,  
peperoni, cipolla

€ 8,00

SPECIALITÀ



171171
SPAGHETTI DI RISO 
AI FRUTTI DI MARE
spaghetti di riso, 
verdure miste,  
uova, frutti di mare

€ 8,00

169169
SPAGHETTI DI 
SOIA CON FRUTTI 
DI MARE
spaghetti saltati  
con frutti di mare

€ 8,00

170170
SPAGHETTI RAMEN 
AI FRUTTI DI MARE
spaghetti ramen, 
uova, verdure miste,  
frutti di mare

€ 8,00

SPECIALITÀ



172172
RISO HUTSI

riso, verdure miste, uova, 
gamberetti, pollo, cozze, 

prosciutto cotto

€ 8,00

173173
GNOCCHI DI RISO 
CON FRUTTI 
DI MARE
gnocchi, bambù, funghi, 
gamberi

€ 8,00

SPECIALITÀ



175175
SAKE IMO YAKI
salmone in cartoccio 
con patate

€ 8,50

174174
SALMONE 

ALLA PIASTRA
salmone

€ 10,00

SPECIALITÀ



176176
TYPHOON 
PRAWN *
gamberoni fritti, aglio, 
pangrattato

€ 12,00

177177
GAMBERONI  

IN AGRODOLCE *
gamberoni, pomodori, ananas

€ 8,00

SPECIALITÀ



178178
ANATRA 
ALLA FRUTTA
anatra, arancia,  
ananas, litchi, nespole

€ 10,00

SPECIALITÀ



179179
POLLO SPECIALE 
(PICCANTE)
pollo, verdure, peperoncino, 
funghi cinesi, cipolla

€ 10,00

180180
MANZO SPECIALE 
(PICCANTE)
manzo, verdure, peperoncino, 
funghi, cipolla

€ 10,00

181181
GAMBERI SPECIALI 
(PICCANTE)
gamberi, verdure, peperoncino, 
funghi, cipolla

€ 10,00

SPECIALITÀ
  






