Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a
trattamento di boniﬁca o abbattimento preventivo conforme alle prescrizioni del regolamento
CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Il pesce abbattuto, se non consumato entro 48 ore potrà essere congelato a norma di legge e
successivamente impiegato per la preparazione dei piatti.

MENU' DEGUSTAZIONE

Via Pietro Nava, 9 - 23900 Lecco (LC)
T. 0 3 4 1 7 8 0 0 4 8 - www.myosushi.it - info@myosushi.it

Menù degustazione Myò € 35,00
I pacchetti degustativi comprendono:

Solo carne

Coperto, edamame, acqua.
A scelta tra: 1 Bicchiere di vino, o 1 birra, o 1 cocktails dalla nostra carta
Caﬀè e dolce (a scelta tra i disponibili del giorno)

(Polpettine di pollo aromatizzate a pomodorino e zenzero)

Si potrà accedere al menù degustazione con un minimo di 2 pax.
La scelta del menù degustazione è obbligatoria per tutte le persone al tavolo
La scelta del menù degustazione è individuale e vale come ordine per un singolo cliente.

Tori no dango

Chicken Gyoza*

(Raviolo di pollo alla piastra)

Chicken roll

(Uramaki di pollo, accompagnato dalla salsa spicy di nostra produzione)

Wafu shiitake

Solo crudo

(Bocconcini di pollo in salsa yakitori, accompagnato da funghi shiitake e riso bianco)

Usuzukuri yuzu miso

(Carpaccio di pesce misto in salsa al miso bianco e yuzu)

Zuke maguro

(Bresaola di tonno aromatizzata a cipolle e miele)

Myo specials tartare

(Assortimento di 2 tartare da 40 gr di salmone e tonno)

Myo specials*

(Assortimento di 4 pz di sashimi, 3 nigiri e 4 uramaki)

Solo Veggy
Harumaki*

(Involtino di verdure miste in pasta di riso e in tempura)

Huiki salad*

(Insalata di alghe, radici di ﬁori di loto, aromatizata
con peperoncino thai e zenzero)

Myo specials piccolo veggie

(Assortimento di 10 pz selezionati dallo chef)

Solo cotto

Tempura Yasai

(Zucchine, carote e patate in pastella)

Maguro no dango

(Polpettine di tonno aromatizzate al sesamo)

Ebi Gyoza*

(Raviolo di gambero alla piastra)

Myo specials piccolo*

(Assortimento di 16 pz selezionati dallo chef)

Shake teryaki

(3 spiedini di salmone in salsa teriyaki
accompagnato da riso bianco e insalatina)

E' possibile richiedere al personale la lista degli ingredienti allergeni presenti nel menù.
* Può contenere ingredienti congelati.
Per informazioni sulla conservazione degli alimenti vedi il retro del menù.

