Il nostro manifesto
Benvenuti nel luogo del sushi libero.
Non facciamo differenze se siete vegani, vegetariani,
crudisti, carnivori, onnivori, intolleranti, allergici,
a dieta.
Se lo siete tutti i giorni, a giorni alterni
o solo quando vi va.
Se siete da soli in gruppo, in coppia o in trio.
Noi siamo come il riso bianco: stiamo bene con tutti.
Per questo, il nostro è il menu del sushi libero.
Che è fatto per tutti. E non esclude nessuno.
Buona scelta, buon appetito.

I nostri menu pranzo

Menu 1 (12 pz.)

¤ 16.90

Nigiri di tartare Demoshi (2 pz.)
Nigiri di pollo spicy (2 pz.)
Uramaki al carpaccio (8 pz.)
+ (a scelta tra) zuppa di miso o edamame.

Menu 2 (12 pz.)

¤ 10.90

Nigiri di zucca (2 pz.)
Nigiri di zucchina (2 pz.)
Uramaki avocado e pepe rosa (4 pz.)
Uramaki asparago in compagnia (4 pz.)
+ (a scelta tra) zuppa di miso o edamame.

Menu 3 (12 pz.)

¤ 11.90

Nigiri di salmone (4 pz.)
Uramaki salmone e avocado (8 pz.)
+ (a scelta tra) zuppa di miso o edamame.

Menu 4 (14 pz.)

¤ 15.90

Nigiri di salmone (3 pz.)
Nigiri di tonno (3 pz.)
Uramaki salmone e avocado (4 pz.)
Uramaki tonno e avocado (4 pz.)
+ (a scelta tra) zuppa di miso o edamame.

Menu 5 (18 pz.)

¤ 20.90

Nigiri di roast beef flambè (2 pz.)
Nigiri di salmone (2 pz.)
Nigiri di tonno (2 pz.)
Uramaki di pollo (4 pz.)
Uramaki melanzana ispirata (4 pz.)
Sashimi di tonno (2 pz.)
Sashimi di salmone (2 pz.)

Il nostro menu alla carta
Nighiri:

il riso che sa esaltare le tue scelte.
Nigiri di tonno (1 pz.)
tonno e salsa delicata al wasabi.

¤ 2.50

(3-11-12).

Nigiri di branzino (1 pz.)
branzino e salsa delicata yuzu.

¤ 2.00

(3-12).

Nigiri di ricciola (1 pz.)
ricciola e zest arancia.

¤ 2.50

(12).

1.80

Nigiri di gambero cotto (1 pz.)
gambero*.

¤

Nigiri di gambero rosso (1 pz.)
gambero rosso* e zest arancia.

¤ 3.50

(12).

Nigiri di salmone (1 pz.)
salmone e salsa avocado.

¤

Nigiri di anguilla (1 pz.)
anguilla* con salsa teriyaki.

¤ 3.00

1.80

(6).

Nigiri di zucchina (2 pz.)
zucchina marinata.

¤ 2.00

Nigiri di zucca (2 pz.)
zucca in agrodolce con twist di sakè.

¤ 2.00

Nigiri di melanzana (2 pz.)
melanzana perlina con salsa delicata
al pomodoro.

¤ 2.00

Nigiri di avocado (2 pz.)
avocado con olio al sesamo.

¤ 2.00

(11).

Nigiri di ananas flambè (2 pz.)
ananas flambè con peperoncino fresco.

¤ 2.50

Nigiri di vitello (1 pz.)
vitello cbt con tonno sott’olio.

¤ 2.50

Nigiri di roast beef flambè (1 pz.)
roast beef flambè con rosmarino.

¤ 2.00

(6).

Nigiri di tartare Demoshi (1 pz.)
carne piemontese con olio al sesamo,
pepe, sale e anacardi.

¤ 2.50

(8-11).

Nigiri di pollo spicy (1 pz.)
Pollo spicy e avocado.

¤ 2.00

(3).

Uramaki:

al centro, il tuo sapore preferito.
¤ 14.00
Uramaki di gambero rosso (8 pz.)
gambero rosso*, arancia al vivo e carota
in tempura con salsa delicata yuzu.
(11-12).

Uramaki di tonno e avocado (8 pz.)
tonno e avocado con salsa delicata
al wasabi e bottarga.

¤ 8.50

(11-12).

Uramaki salmone e avocado (8 pz.)
salmone, avocado con salsa avocado.

¤ 8.00

(11-12).

Uramaki ricciola (8 pz.)
ricciola, asparago in tempura
con salsa delicata yuzu.

¤ 14.00

(11-12).

Uramaki ebiten (8 pz.)
gambero in tempura, pasta kataifi
con salsa teriyaki.

¤ 8.50

(11-12-15).

Uramaki asparago in compagnia (8 pz.) ¤ 8.00
asparago in tempura, salsa avocado
con salsa delicata wasabi.
(11).

Uramaki melanzana ispirata (8 pz.)
melanzana, pomomodoro, basilico
con salsa delicata pomodoro

¤ 8.00

Uramaki avocado e pepe rosa (8 pz.) ¤ 8.00
avocado, coriandolo, con salsa avocado
e pepe rosa.
(11).

Uramaki carota e tofu (8 pz.)
carota in tempura, patate dolci, tofu
e salsa avocado.

¤ 8.00

(8-11).

Uramaki con filetto (8 pz.)
filetto di manzo, zucca, rosmarino
con salsa delicata fumè.

¤ 14.00

(11).

Uramaki di tartare (8 pz.)
tartare di carne piemontese,
anacardi con salsa delicata wasabi.

¤ 13.00

(5-8-11).

Uramaki di pollo (8 pz.)
pollo, avocado, asparago in tempura
con salsa delicata avocado.

¤ 11.00

(11).

Uramaki al carpaccio (8 pz.)
¤ 13.00
carpaccio di chianina, zucchina marinata
con salsa delicata fumè.
(11).

Sashimi:

esprimi il tuo più puro desiderio.
Sashimi di tonno (9 pz.)

¤ 12.00

Sashimi di ricciola (9 pz.)

¤ 12.00

Sashimi di salmone (9 pz.)

¤ 10.00

(12).
(12).
(12).

Sashimi tre più uno (11 pz.)
¤ 14.00
tonno (3 pz.), ricciola (3 pz.),
salmone (3 pz.) e gambero rosso* (2 pz.).
(12).

Sashimi veg
carote, sesamo, edamame*, zucchina
croccante speziata, crauti home made
e avocado.

¤ 9.00

(11).

Sashimi carne
Coming soon.

Poke:

i sapori che sai e i sapori che scoprirai.
Poke di tonno in deliziosa compagnia ¤ 13.00
tonno, avocado, edamame*, mais,
cavolo cappuccio e dressing delicato
al wasabi.
(11).

Poke di salmone e i gustosi complici ¤ 11.00
salmone, avocado, edamame*, mais,
cavolo cappuccio e dressing di avocado.

¤ 10.00
Poke del buonumore
Spaghetto di zucchina, anacardi, menta,
sesamo con dressing yogurt.
(5-7-11).

Poke di pollo
Coming soon.

Contorni
Zuppa di miso
tofu, alga wakame ed erba cipollina.
Edamame*
bacelli di soia.

¤ 3.00

Vakame salad*
insalata di alghe miste.

¤ 4.50

¤ 4.00

Dolci
Mochi al mango (2 pz.)

¤ 4.00

Mochi al the verde (2 pz.)
Mochi al cocco (2 pz.)
Mochi al vaniglia (2 pz.)

¤ 4.00
¤ 4.00
¤ 4.00

Bevande
Birra
Asahi alla spina (25 cl.)

¤ 4.00

Acqua
naturale alla spina (75 cl.)
frizzante alla spina (75 cl.)

¤ 2.00
¤ 2.00

Estathè
pesca (33 cl.)
limone (33 cl.)
Coca Cola (33 cl.)
Coca Zero (33 cl.)

¤
¤
¤
¤

2.50
2.50
2.50
2.50

Vini
Bolle (75 cl.)
Franciacorta Monterossa saten
Franciacorta Crespia Novalia brut
Prosecco Sui Nui brut DOCG
Prosecco Sui Nui extradry DOCG
Champagne de Vilmont Blanc de Blanc
Bianchi (75 cl.)
Destefanis Roero Arneis DOCG
Muller Thurgau Castelfirmian DOC
Gewurztramin Hofstaetter Joseph DOC
Pinot grigio DOC Pirovano
Ribolla Gialla Attems IGT
Rossi (75 cl.)
Lagrein “J” Kaltern DOC
Merlot Varietale C. Pirovano
Cabernet varietale C. Pirovano
Rosati (75 cl.)
Rosato Salento C. Monte IGT

Tavola allergeni
1. Cereali contenenti glutine.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a basa di latte.
7. Latte e prodotti a base di latte.
8. Frutta a guscio.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
15. Glutine.

* Prodotto surgelato.

Viale Regina Margherita, 32
20122 Milano
Tel. 02. 495 326 12
www.demoshi.it
Aperto tutti i giorni
da lunedì a domenica:
pranzo 11.30-15.00
cena 18.30 - 22.00

¤ 90.00
¤ 65.00
¤ 35.00
¤ 34.00
¤ 125.00
¤
¤
¤
¤
¤

22.00
25.00
60.00
22.00
40.00

¤ 40.00
¤ 14.00
¤ 14.00
¤ 15.00

