@Habitatmontecatini
habitatmontecatini

Viale IV Novembre, 35
51016 Montecatini Terme

o572 767056

TAKE AWAY

GYOZA (3pz)

EBI / 5€

CHICKEN / 5€

raviolo giappo ripieno di
gamberi e verdure con
salsa agrodolce e colatura
di alici

VEGan / 4€

raviolo giappo ripieno di
pollo e verdure con salsa
agrodolce, olio di cardo e
mandorle

raviolo giappo ripieno di
verdure con salsa
agrodolce, olio di zucca
ed erba cipollina

TARTARE

SAKE / 11€

tartare di salmone su riso,
mela verde, erba cipollina,
misticanza, alga wakame,
salsa tzatziki

Maguro / 11€

tartare di tonno su riso,
salsa melograno, ponzu,
olio di sesamo,
misticanza, wakame,
salsa radicchio rosso

BURGER

SAKE / 13€

burger bun con tartare
di salmone, mela
verde, erba cipollina,
misticanza, alga
wakame, salsa tzatziki

Maguro / 13€

burger bun con tartare
di tonno, salsa
melograno, ponzu, olio
di sesamo, misticanza,
alga wakame, salsa
radicchio rosso

lobster / 12€

tartare di polpa di astice
su riso, misticanza,
sedano, mayo curcuma e
mango

BEEF / 12€

tartare di manzo su riso,
capperi, senape, uovo,
tartufo, misticanza,
salsa al tartufo

+ patatine veggy

lobster / 14€

burger bun con tartare
di polpa di astice,
sedano, misticanza,
maionese curcuma e
mango

BEEF / 14€

burger bun con tartare
di manzo, capperi,
senape, uovo, tartufo,
misticanza,
salsa al tartufo

URAMAKI (8pz)

HABI ROLL / 10€
riso verde,
alga nori,
salmone crudo,
patata viola,
tartare di salmone
piccante

RAINBOW / 13€

riso, alga nori, surimi,
avocado, cetriolo,
salsa capricciosa,
sashimi salmone,
tonno e gambero,
salsa otofoku

PHILADELPHIA
GOLD / 10€

riso, alga nori,
salmone cotto,
carota, cetriolo,
tobiko allo yuzu,
semi di sesamo e
philadelphia

ebiten / 11€

riso, alga nori,
gamberi cotti,
insalata, funghi
shitake, patè al
tartufo, chips di
riso e teriyaki

PHILADELPHIA
RAW / 13€

riso, alga nori,
salmone crudo,
philadelphia,
sashimi di salmone
crudo, maionese
giapponese e tobiko
al wasabi

MIURA / 13€

riso, alga nori,
salmone cotto,
avocado, tataki di
salmone flambè,
maionese
giapponese,
teriyaki e panko

toro / 11€

riso, alga nori,
tonno crudo in
teriyaki, carota,
cetriolo, tobiko black
e semi di sesamo

LOBSTEROLL / 10€ PINK ROLL / 12€ FUSION MEET / 13€
riso, alga nori, polpa
di astice, sashimi
di verdure, salsa
catalana e
salsa alle ostriche

riso rosa, alga nori,
gambero crudo,
fragole, lime,
mandorle tostate
e menta

riso, alga konbu,
tartare di manzo,
burrata, carote,
funghi shitake, semi
di sesamo, teriyaki

TAKE AWAY

COMPONI
IL TUO

POKÉ!

REGULAR / 10,90€
1 proteina

BASE
[*max 2]:

PROTEINA

° salmone crudo
° salmone marinato in teriyaki
° tonno crudo
° tonno sott’olio
° gambero cotto
° lobster
° tofu

° riso bianco sushi
° riso nero venere
° riso rosa
° quinoa
° insalata

SALSA
[*max 1]:

° olio evo
° aceto balsamico glassa
° soia
° teriyaki
° mayo giapponese
° ponzu
° mayo spicy
° mayo curcuma e mango
° mayo basilico e lime
° mayo curry e lime
° mayo passion fruit
° salsa tzatziki
*ogni salsa extra a quella
compresa: +0,30€

TOPPING
[*max 2]:

° semi di sesamo
° semi di zucca
° pomodori secchi
° salsa fagioli rossi +0,30€
° mandorle +0,30€
° noci di macadamia +0,30€
° arachidi
° cipolla fritta +0,30€
° chips di riso
° jalapeño
° tobiko +0,30€
° wasabi
*ogni topping extra ai 2
compresi: +0,30€

LARGE / 12,90€
max 2 proteine

VERDURA & FRUTTA
[*max 4]:

° alga wakame +0,50€
° ananas
° avocado +0,50€
° carote
° ceci
° cetrioli
° cipolla rossa
° edamame
° fagioli rossi
° mais
° mango +0,50€
° mela verde
° mirtilli +0,50€
° olive nere
° peperoni
° pomodori
° radicchio rosso
° ravanelli
° sedano
° zenzero

*ogni verdura&frutta extra
alle 4 comprese: +0,50€

POKÉ GOURMET

BEACH / 8.50€

riso bianco, tofu, carote,
ceci, pomodori, mango,
cipolla rossa, maionese
alla curcuma

mauna / 14€

riso rosa, salmone in salsa di
soia e sesamo, avocado,
edamame, pomodori,
misticanza, zenzero, alga
wakame, uova di salmone,
maionese al basilico e lime

UTILITY&MORE:

bacchette 0,10€
salsa di soia 0,10€
salsa di teriyaki 0,10€
zenzero 0,40€
zenzero rosa 0,40€
wasabi 0,40€

ISLAND / 10.50€

riso bianco, salmone in
teriyaki e semi di sesamo,
carote, edamame,
pomodori, cetrioli

maui / 14€

riso verde, tonno in salsa di
soia e sesamo, ananas,
peperoni, cipollotti rossi,
cetrioli, misticanza, pomodori,
tobiko black, salsa tzatziki

surf / 10.50€

riso bianco, tonno in
teriyaki e semi di sesamo,
carote, avocado,
fagioli rossi, mais

KAUai / 16€

riso giallo, gamberoni marinati
in maionese al lime e curry,
misticanza, edamame, cipolla
rossa, zenzero, alga wakame,
mango, noci di macadamia,
salsa di fagioli rossi

Delivery

SCARICA L’APP:

Ricordati sempre di
comunicare ALLERGIE
e/o INTOLLERANZE
alimentari al momento
dell’ordinazione.

DESSERT - 6€
Semifreddo ai
frutti di bosco
con glassa
di cioccolato
fondente

Mousse
allo
yogurt
con salsa di
mango e Yuzu

Mousse al
cioccolato della
Colombia con
salsa di mandarino
tardivo di Ciaculli

Semifreddo
al cremino,
con mascarpone e
glassa di cioccolato
e nocciole

Via Bruceto 4
Massa e Cozzile
0572 911120

