
ROCK & ROLLS
L U N C H

ROCK ALL THE ROLLS YOU WANT
‘TILL YOU CAN’T ROLL NO MORE



01. Spicy Tuna Roll
Uramaki con tartare 
di tonno leggermente 
piccante, cetriolo, 
sesamo e mayo giappo

02. Philadelphia Roll
Uramaki con salmone,
philadelphia, avocado
e sesamo bianco

03. Spicy Salmon
Crunch Roll
Uramaki con tartare 
di salmone marinato, 
cetriolo, panko, salsa 
dello chef e sesamo

04. Sakemaki Roll
Rolls di alga nori
ripieni di riso
e salmone crudo

05. Tunamaki Roll
Rolls di alga nori
ripieni di riso
e tonno crudo

06. Salmon Skin Roll
Uramaki con pelle di 
salmone croccante, 
patate filanti e salsa 
teriyaki

07. Crab Roll
Uramaki con surumi 
di granchio scottato, 
cetriolo e maionese 
piccante

08. Futomaki Roll
Futomaki ripieno  
di salmone, tamago  
e tobiko

09. Ebitama Roll
Uramaki con gambero 
cotto al vapore, tamago, 
tobiko, salsa dello chef
e mayo giappo

10. Salmon Delicious 
Roll
Uramaki con salmone, 
mango, avocado e 
sesamo tostato

11. Ceviche
Cubetti misti di pesce 
crudo, con gambero, 
pomodoro, cipolla
rossa e salsa dello chef

12. Uramaki Set 
(12pz)
Uramaki mix a fantasia 
dello chef

13. Sushi Set (12pz)
Nigiri, hosomalki, 
uramaki e sashimi

SUSHI

Prezzo fisso 20€ (escluso bevande e dolci)

Come funziona?                                                                        
Ordina 1 piatto dal menu sushi e 1 piatto dal menu cucina                             
e continua* con le ordinazioni seguenti senza limiti                                 
La prenotazione online è obbligatoria**



14. Salmon Teriyaki
Salmone piastrato 
servito con salsa 
teriyaky e riso
in bianco  

15. Tori Yakisoba
Spaghetti di grano 
saraceno saltati con 
pollo e verdure
di stagione 

16. Tempura Mix 
(5pz)
Frittura mista di 
verdure e gambero 
con salsa dello chef

17. Hot Philadelphia
Hosomaki in tempura 
con salmone, 
ricoperto con 
philadelphia e salsa 
teriyaki

18. Yakimeshi
Riso saltato con 
verdure di stagione 
e uova

18. Tori Curry
Cotoletta di pollo 
servita con salsa 
al curry e riso in 
bianco

19. Chicken Teriyaki
Petto di pollo con 
riso saltato, verdure, 
uova e salsa teriyaki

20. Tuna Tataki
Tonno leggeremente 
scottato, riso in 
bianco, cetriolo 
marinato e salsa
dello chef

21. Ramen
Zuppa di noodles
a fantasia dello chef

22. Ginger Pork
Bocconcini di maiale 
saltati in salsa allo 
zenzero su letto di 
riso in bianco

23. Skirt Steak
Filetto di manzo con 
burro al wasabi e 
verdure di stagione

24. Spring Roll
Involtini primavera 
con verdure in salsa 
agrodolce

CUCINA

*È necessario terminare tutto il piatto prima di una nuova ordinazione
**Dal martedì al giovedì 20% di sconto sul servizio con formula “pago subito”
  sul nostro sito salerno.megeisha.it
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