DOU ASIAN PASSION
vi ridà un caloroso benvenuto!

Abbiamo delle novità!

Vi stiamo portando le migliori specialità di

FEEL
www.feelfusion.it

Ci teniamo ad informarvi che il nostro locale viene sanificato interamente almeno due
volte al giorno per garantirvi un ambiente sicuro ed accogliente.
Vi chiediamo gentilmente di rispettare le distanze impostate e di togliere la mascherina
solo ed esclusivamente se seduti al tavolo.
Vi ringraziamo in anticipo per la vostra preziosa collaborazione.

Tartare
pesce tagliato a coltello accompagnata con soia aromatizzata

Tartare di salmone

€10.00

Tartare di tonno

€11.00

Tartare di branzino

€11.00

Tartare di gamberi

€16.00

salmone su letto di avocado

tonno su letto di avocado

branzino su letto di avocado

gamberi rossi Mazara del Vallo

Carpacci
taglio sottile

Carpaccio di salmone

€11.00

Carpaccio di ricciola

€15.00

Carpaccio di tonno

€14,00

salmone con salsa ponzu, erba cipollina e tobikko

ricciola con salsa ponzu e jalapeno

tonno con salsa ponzu, erba cipollina e tobikko

Special Roll
8 pezzi uramaki speciali

Special roll

€13.00

Crunchy spicy salmon roll

€13.00

Manuela roll

€12.00

Dragon roll

€16.00

Red dragon roll

€18.00

Hangy roll

€13.00

Special rainbow roll

€17.00

Panama roll

€16.00

Crunchy spicy tuna roll

€15.00

Mango roll

€13.00

Havana roll

€13.00

Exotic roll

€13.00

maionese, tempura di gamberi, carpaccio di salmone, tobikko e teriyaki

tartare di salmone, crunch, carpaccio di salmone, tobikko e teriyaki

maionese, salmone, crunch, philadelphia, teriyaki e chips di patate

maionese, anguilla caramellata, carpaccio di avocado, ikura e teriyaki

tartare di pesce bianco, avocado, carpaccio di gamberi, tobikko,
crema di aceto balsamico e salsa alle erbe

philadelphia, avocado, tempura di gamberi, crunch e teriyaki

salmone, avocado, carpaccio misto, gamberi rossi, tobikko,
erba cipollina e soia aromatizzata

tartare di tonno, philadelphia, avocado, carpaccio di tonno,
spicy maio, teriyaki e crunch

tartare di tonno, crunch, carpaccio di tonno e teriyaki

crunch, mango, carpaccio di salmone e teriyaki

philadelphia, tartare salmone e carpaccio di mango

philadelphia, tempura di gamberi, carpaccio di mango e teriyaki

Oshizushi
mattonella di riso pressato

Oshizushi salmone

€14.00

Oshizushi tonno

€16.00

Oshizushi amebi

€18.00

Oshizushi white

€15.00

salmone, carpaccio di avocado e salsa teriyaki

tonno, carpaccio di avocado e salsa teriyaki

gamberi rossi, carpaccio di avocado e soia aromatizzata

pesce bianco, carpaccio di avocado e teriyaki

Uramaki
rotolo di riso con riso esterno

Salmone avocado uramaki

€10.00

Tonno avocado uramaki

€11.00

Miura uramaki

€9.00

Spicy salmon uramaki

€11.00

Spicy tuna uramaki

€13.00

Ebiten uramaki

€10.00

maionese, salmone e avocado

maionese, tonno e avocado

philadelphia, salmone grigliato, insalata e teriyaki

salmone e tartare di salmone

tonno e tartare di tonno

maionese, tempura di gamberi, teriyaki e chips di patate

Vegan uramaki

avocado, cetriolo e mango

€10.00

Nigiri
bocconcino di riso con pesce 1 pezzo

Sake nigiri

€2.00

Maguro nigiri

€3.00

Suzuki nigiri

€2.50

Hamachi nigiri

€3.00

Amaebi nigiri

€3.00

Unagi nigiri

€3.00

salmone

tonno

branzino

ricciola

gambero rosso Mazara del Vallo

anguilla

Sashimi
taglio spesso

Sake Sashimi

€12.00

Suzuki sashimi

€13.00

Hamachi sashimi

€15.00

10 fette salmone

10 fette branzino

10 fette ricciola

Maguro sashimi

€15.00

Misto sashimi

€18.00

10 fette tonno

12 fette tra salmone, tonno, pesce bianco e gambero rossi

Gunkan
bigne di sushi con pesce esterno 1 pezzo

Salmon out

€3.50

Tuna out

€4.00

Salmone ikura

€3.50

Amaebi e white out

€4.00

carpaccio di salmone, tartare di salmone

carpaccio di tonno, tartare di tonno

carpaccio di salmone uova di salmone

carpaccio di pesce bianco, gambero rosso e avocado

Gunkan
bigne di sushi con alga esterno 1 pezzo

Spicy salmon Gunkan

€2.50

Spicy tuna Gunkan

€3.00

Ikura Gunkan

€3.00

tartare di salmone

tartare di tonno

uova di salmone

Hossomaki
rotolo di riso con alga esterno

Hossomaki salmone

€5.00

Hossomaki tonno

€6.00

Hossomaki mango

€5.00

Hossomaki cetriolo

€4.00

Hossomaki avocado

€5.00

Antipasti
Edamame

€5.00

Nuvole vietnamite

€4.00

Fiori di zucca

€10.00

Samurai stick

€9.00

Involtini primavera

€4.00

Toast di gamberi

€7.00

baccelli di soia con sale maldon

sfogliatine croccanti al profumo di mare

fiori di zucca ripieni di gamberi tritati in tempura

sfoglia croccante ripieno di gamberi ed edamame

involtino ripieno di verdure miste

pancarré spalmato di gamberi e sesamo

Ebi-filo

€13.00

Polpette di pollo

€7.00

Polpette di gamberi

€7.00

Polpette di melanzane

€6.00

Takozami

€10.00

gamberi in pasta filo con salsa dolce al mango

polpette di pollo

polpette di gamberi

polpette di melanzane

Polpo marinato con wasabi kizami

Dim sum vapore
Ravioli di carne

€7.00

Ravioli di gamberi

€8.00

Ravioli di verdure

€7.00

Ravioli di tau-fu affumicato,
cima di rapa e funghi shitake

€7.00

Ravioli di pollo al curry

€8.00

Ravioli di manzo

€8.00

Ravioli ai frutti di mare e tobikko

€9.00

Ravioli di cima di rapa e carne

€7.00

Ravioli di zucca e pancetta affumicata

€8.00

Ravioli di capesante e granchio

€12.00

Ravioli di vitello e wagyu

€12.00

Ravioli d’anatra con crema tartufata e salsa piccante €12.00
Xiao long bao di maiale e tartufo

€10.00

Xiao long bao di maiale e cipolle caramellate

€8.00

Xiao long bao di gamberi piccanti

€8.00

Dim sum grigliati
Ravioli di carne alla griglia

€8.00

Ravioli di gamberi alla griglia

€9.00

Ravioli di manzo alla griglia

€9.00

Ravioli di cima di rapa e carne alla griglia

€8.00

Pasta/Riso
Pad thai gamberi

€12.00

Pad thai pollo

€11.00

Noodles saltati con gamberi e calamari

€11.00

tagliatelle di riso saltato con gamberi e verdure

tagliatelle di riso saltate con pollo, verdure e salsa piccante

spaghetti di grano e curcuma saltati con gamberi e calamari

Noodles salmone

€10.00

Spaghetti di riso pollo e curry

€10.00

Spaghetti di riso ai gamberi

€11.00

Riso saltato con gamberi e verdure

€9.00

Riso saltato con verdure

€7.00

spaghetti di grano e curcuma saltato con salmone e zucchine al pepe nero

spaghetti di riso saltato con pollo e curry

spaghetti di riso saltato con gamberi e verdure

riso saltato con uovo, gamberi e verdure

riso saltato con uovo e verdure miste

Riso salmone

€8.00

Riso bianco

€2.50

riso saltato con uovo, salmone e zucchine

riso bianco al vapore

Pesce/Carne
Sake Yaki

€17.00

Tataki tonno

€18.00

Salmone teriyaki

€16.00

Branzino thai

€17.00

Branzino con verdure

€17.00

Gamberi e calamari sale pepe

€15.00

salmone scottato su letto di crema d’avocado, teriyaki e sesamo

tonno scottato accompagnato con teriyaki e sesamo

salmone grigliato accompagnato con crema di avocado e teriyaki

branzino stufato con latte di cocco e curry rosso piccante

branzino saltato con verdure miste e funghi shitake

gamberi e calamari saltati con sale e pepe

Gamberi “Sambal Oelek”

€14.00

Pollo “Sambal Oelek”

€13.00

Pollo al curry

€13.00

Manzo teriyaki

€22.00

Manzo “Massaman”

€16.00

gamberi saltati con salsa piccante

bocconcini di pollo saltati con salsa piccante

bocconcini di pollo stufati con latte di cocco e curry giallo

filetto di manzo a dadi in salsa teriyaki su crema di avocado

manzo con curry arancio piccante

Verdure
Pak Choi

€8.00

Kang Kong

€8.00

verdura asiatica saltata al wok

spinacio d’acqua asiatico saltato al wok

Cocktail
Spritz

€8.00

Mojito

€8.00

Mojito al sake

€8.00

Caipirinha

€8.00

Caipiroska

€8.00

aperol, prosecco, soda, arancia

rhum, menta, zucchero, succo di limone, succo di lime, angostura

Sake, menta, zucchero, succo di limone, succo di lime, angostura

cachaca lime fresco succo di lime e zucchero

vodka, lime fresco, zucchero, lime cordial

Bevande
½ acqua naturale

€2.00

½ acqua gasata

€2.00

Birra Asahi 500ml

€6.00

Birra Singha 330ml

€5.00

Coca cola bottiglia 330ml

€3.50

Coca cola zero bottiglia 330ml

€3.50

Calice vino bianco

€6.00

Calice vino rosso

€6.00

Calice bollicine

€6.00

COPERTO

€3.50

Si prega alla gentile clientela di avvisare lo staff per eventuali allergie/intolleranze

