my sushi house
Ristorante Giapponese

Dolc i e Bib ite

dolce
Gelato fritto

Ice mochi al cocco

cioccolato o vaniglia

3,00 €

Il più famoso dessert della
tradizione cinese, un incontro
piacevole tra il caldo della
pastella e la freschezza del
gelato.

Macedonia
cinese e giapponese

3,00 €

Perle di tapioca
con macedonia

4,50 €

Ice mochi alla matcha

3,50 €

La versione del mochi classico
ripiena di gelato fresco al
gusto cocco.

3,50 €

Ice mochi al cioccolato
Il mix perfetto della frutta
cinese e giapponese:
litchi, myrica rubra, nespolo
del giappone ed longyan
(occhio di drago).

Le perle di tapioca ricavate
dalle radici di manioca, il
latte di cocco e macedonia di
frutta:
un dolce semplicemente
buono, di facile digestione e
da provare assolutamente.

La versione del mochi classico
ripiena di gelato fresco al
gusto tè verde giapponese: il
matcha.

La versione del mochi classico
ripiena di gelato fresco al
gusto cioccolato.

3,50 €

Ice mochi alla vaniglia
La versione del mochi classico
ripiena di gelato fresco al
gusto vaniglia.

3,50 €

Dorayaki ai fagioli rossi

4,00 €

Un dessert semplice e gustoso,
il Dorayaki è tra i dolci giapponesi
più rappresenttivi:
due soffici pancake racchiudono
una buonissima farcitura di
anko, la pasta dolce tradizionale
ottenuta da fagioli azuki.

dolce
Dorayaki al cioccolato

Gelato mix
Un dessert semplice e gustoso,
il Dorayaki al cioccolato è
una variante del dorayaki
tradizionale ai fagioli rossi.

4,00 €

5,00 €

Gelato al matcha

4,50 €

Catalana in coccio
Per chiudere con un dessert
decisamente rinfrescante,
dovete provare il gelato al tè
verde giapponese: il matcha.

Gelato allo zenzero

4,50 €

Soufflé al cioccolato
Se siete amanti dello zenzero
e volete concludere il pasto
con un dessert rinfrescante
,allora dovete provare il
particolarissimo gelato allo
zenzero.

Gelato al wasabi

4,50 €

6,00 €

4,00 €

Soufflé al pistacchio
Se siete amanti del wasabi e
volete concludere il pasto con
un dessert rinfrescante,
allora dovete provare il
particolarissimo gelato al
wasabi.

4,00 €

Siete indecisi su quale gusto
di gelato scegliere? Nessun
problema, andate sul mix,
gustate con lo stesso piatto
il gelato al matcha, allo
zenzero e al wasabi.

dolce
Croccante all'Amarena

5,50 €

Tartufo classico

4,50 €

Hip Pop

Tartufo bianco

fragola

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Cip Choc

Pan Dan

cioccolato

vaniglia

4,50 €

vino

Prime Rocche Trebbiano IGT Frizzante

Trebbiano IGT
750ml

8,00 €

Brusa bianco IGT Frizzante

Frizzante Rubicone IGT
750ml , secco
10,5% vol.

9,00 €

pignoletto doc colli d'imola Frizzante

Frizzante Colli d’Imola DOC
750ml
11,00% vol.

12,00 €

Grottafresca Chardonnay IGT Frizzante

Rubicone IGT Chardonnay
750ml
12,00% vol.

12,00 €

Larus rebola

Colli di Rimini DOC Rebola
750ml
13,00% vol.

13,00 €

Oroya Sushi Wine 750 mL
11.5% vol.

Oroya è un vino bianco fresco e giovane, creato appositamente per il sushi ideato
dell’enologa giapponese Yoko Sato e prodotto dall’azienda Freixenet, che si
abbina perfettamente con la cultura culinaria giapponese, esaltando l’equilibrio
e l’armonia di tutti i molteplici sapori del sushi. Oroya è caratterizzato da aromi
intensi e definiti di mela e pesca, con sottofondo floreale. Di colore giallo pallido
con riflessi verdoni, al palato si presenta fresco, leggero e fruttato, con una
discreta acidità ed una certa dolcezza sul finire.

18,00 €

vino

Le pergole Müeller Thurgau trentino

Pergola DOC Müeller Thurgau
750ml
12,00% vol.

17,00 €

Le pergole Gewüerztraminer trentino

Pergola DOC Gewüerztraminer
750 ml
12,00% vol.

22,00 €

Prime Rocche Sangiovese

Sangiovese IGT
750ml

8,00 €

Sigismondo Sang. Superiore

Romagna DOC Sangiovese
750ml
13,00% vol.

17,00 €

Tre miracoli Sang. superiore

Romagna DOC Sangiovese
750ml
12,50% vol.

17,00 €

Ruffino Chianti DOCG

Toscana DOCG Chianti
750ml
13,00% vol.

18,00 €

Prosecco Montelvini

17,00 €

Prosecco Treviso DOC
12,00% vol.

vino

le rocche malatestiane extra dry

Rubicone IGT
Grechetto Gentile
11,50% vol.
(Spumante Extra Dry)

18,00 €

Vino rosso della casa 1/4

2,00 €

Vino rosso della casa 1/2

4,00 €

Vino bianco della casa 1/4

2,00 €

Vino bianco della casa 1/2

4,00 €

Birra
4,00 €

3,00 €

3,00 €

Tsingtao 640ml

Kirin ichiban 330ml

Sapporo beer 330ml

(Alcool 4.7%)

(Alcool 5%)

(Alcool 4.7%)

La birra Tsingtao è un’eccellenza internazionale con solide radici nella provincia dello
Shandong. Tsingtao, il cui nome deriva da
una vecchia traslitterazione del nome della
cittàdi Qingdao, è uno dei maggiori attori
del mercato di alcolici in Cina e il secondo
marchio di birra piùvenduto al mondo in
termini di volume.
Ciò che rende la birra Tsingtao unica è l'acqua
fresca di sorgente da Laoshan Mountain,
luogo sacro per la Cina Taoista. Gli altri
ingredienti utilizzati per la produzione
delle birre Tsingtao sono lieviti tedeschi,
malti d'orzo da Australia, Canada e Francia,
e luppoli e riso dall'ovest della Cina.

Il sapore di questa pregiata birra, prodotta
dal 100% di malto rende la fragranza e la
freschezza inconfondibile. Kirin Ichiban,
prodotta solo dalla prima pressione del
mosto, è frizzante ma mantiene tutto il
sapore ricco del malto. E questo rende Kirin
Ichiban l'accompagnamento ideale per il
cibo giapponese - noto per i suoi sapori sottili
e delicati.

La Sapporo fondata intorno al 1870 è una
delle più antiche fabbriche di birra asiatiche,
produce birre a basso tenore alcolico ma di
grande qualità. Questa birra in particolare
è a bassissima fermentazione, ha un sapore
leggermente amarognolo e un aroma di
cereali e mandorla, si serve in un calice a
chiudere insieme alla pasta.

Birra
3,50 €

3,50 €
Asahi super dry 330ml

HEINEKEN

3,50 €
MOretti

(Alcool 5.2 %)
Asahi Super Dry morbida e dai delicati toni
di amaro, un aroma di agrumi sottile, è la
birra chiara che ben si sposa con le trame
di sapori del sushi.
È stata la prima birra lager "Karakuchi"
(secco) del Giappone.

La Heineken, con il suo profilo internazionale, è una delle Lager più famose al
mondo.
Lager olandese prodotta a bassa
fermentazione di colore oro chiaro. Gusto
equilibrato, aroma delicatamente maltato
e luppolato.

Nel 1859 nasceva in Italia una birra
genuina: Birra Moretti Ricetta Originale.
Da quella data il processo produttivo è
rimasto del tutto invariato per restituirci
integro il sapore di un’epoca. Birra Moretti
Ricetta Originale è una birra a bassa
fermentazione, ottenuta dalla miscela di
luppoli pregiati, che le danno un gradevole
sapore finemente amaro e bilanciano, con
note floreali, gli iniziali profumi di malto
d’orzo.

sakÈ
Hakutsuru-tokusen junmai
sakÈ 200ml/300ml
(Alcool15%)

Il marchio HAKUTSURU èsinonimo di sakèpuro in oltre 40 paesi e regioni
in tutto il mondo. Il sakèJunmai viene prodotto solo con gli ingredienti di
riso, "koji" di riso e acqua, ed èuno dei diversi tipi di sakècon un nome
speciale. Il rapporto di lucidatura del riso è definito come 70% o meno.

3,00 €/
4,00 €

Hakutsuru-Sayuri Nigori 300ml
(Alcool12.5%)

13,00 €

Sayuri significa "piccolo giglio" in giapponese e il nome èadatto per
questo nigori morbido, con una nota floreale. L’accento di uva bianca ed
elementi di fiori di ciliegio si legano perfettamente per creare un saké
lussureggiante e cremoso con una finitura deliziosamente liscia. Può
essere gustato fresco, a temperatura ambiente oppure riscaldato.

sakÈ
Hakutsuru-tokusen junmai
Ginjo 300ml
(Alcool14.5%)

È un sakè raffinato e leggermente aromatico ottenutodavarietà di riso.
Questo saké profumato e fiorito con una morbidezza setosa e ben
bilanciata può essere gustato fresco, a temperatura ambiente oppure
riscaldato.

13,00 €
Hakutsuru-tokusen junmaishu
yamada nishiki 300ml
(Alcool14.5%)

Come suggerisce il nome, questo junmai ginjo fa parte della serie di riso
Yamada Nishiki di Hakutsuru.
È stato invecchiato a bassa temperatura, dando vita a una fragranza
fruttata ed elegante per la quale è stata premiata con il premio di
qualità oro della Monde Selection per quattro volte di seguito dal 2011.
Può essere gustato fresco, a temperatura ambiente oppure riscaldato.

12,00 €
Tokusen junmai nama
chozoshu 300ml
(Alcool14%)

Fruttato ma asciutto in un classico stile giapponese. Aroma di riso dolce,
noci e pera appena matura, con melone verde, cocco giovane e crema
leggera al palato. Vibrante, leggero, fresco e liscio. Può essere gustato
fresco, a temperatura ambiente oppure riscaldato.

12,00 €

TÈ
Tè al gelsomino cinese

2,50 €

Tè verde cinese

2,50 €

Tè Ai Fiori Di Camomilla e Goji

3,00 €

Tè verde matcha

2,50 €

Acqua e bibite
Acqua minerale naturale 750ml

2,50 €

Coca cola/ zero/ light 330ml

3,00 €

Acqua minerale frizzante 750ml

2,50 €

Sprite 330ml

3,00 €

Acqua minerale naturale 500ml

1,50 €

Fanta 330ml

3,00 €

Acqua minerale frizzante 500ml

1,50 €

Tè al limone / pesca 330ml

3,00 €

caffÈ e digestivi
Caffè Espresso

€1,50

Amaro Montenegro

2,00 €

Caffè Macchiato

€1,50

Sambuca

2,00 €

Caffè Deca

€1,50

Baileys

2,00 €

Caffè D'orzo

€1,50

Unicum

2,00 €

Caffè Corretto sambuca/ anice/ baileys

€2,00

Cynar

2,00 €

Grappa Cinese Rosa 54%

€2,00

Vecchia romagna

2,00 €

Grappa Cinese Bambù 45%

€2,00

Vodka

2,00 €

Grappa Cinese Ginseng 33%

€2,00

Sorbetto di limone

3,00 €

Vino di prugna cinese 10.5%

€2,00

Takara plum 10%

2,50 €

Limocello

2,00 €

Amaro del capo

2,00 €

Contact
E-mail
S ito
Facebook
Instagram

info@mysushihouse.it
w w w.mysushihouse.it
w w w.facebook .com/mysushihouserimini
mysushihouse

Te l e f o n o
Indirizzo

0541 381757
Via Marecchiese, 56
47923 R imini(RN)

