Henkō, un salotto Enogastronomico interamente dedicato al Sushi ed alla Cucina Fusion Orientale.

La combinazione delle ricette tradizionali Asiatiche si mescolano in un ambiente suggestivo dove l’attenzione è
focalizzata sull’ottima qualità delle materie prime, sul servizio riservato ai Nostri Clienti, sulla cura dei dettagli e
per concludere sull’importanza di un’ottima Cucina in grado di soddisfare i gusti di ogni palato.
Henkō Sushi Restaurant è all’avanguardia della Cucina Orientale. La ricercatezza di tutte le nostre materie prime

rendono unici i nostri piatti, l’estetica ed il palato si incontrano, grazie alla raffinatezza delle pietanze.
I sapori sono armonizzati in una logica perfetta di equilibrio tra la tradizione ed il nuovo, creando un sublime
intreccio Asiatico. La nostra Cucina Orientale sorprende per la sua autenticità. Location finemente arredata, basata
su uno stile moderno ma al contempo esclusivo. Servizio e cortesia, dettagli fondamentali che
Henkō vuole esprimere per far si che i Nostri Clienti trascorrano il loro prezioso tempo in piacevole armonia.

Legenda Icone

VEGETARIANO

VEGANO

SENZA GLUTINE

PICCANTE

A N T I PA S T I
EDAMAME
€ 3.50
Fagiolini di soia bolliti con sale grosso marino.

WAKAME
SALAD

EDAMAME
SPICY

€ 4.00

€ 3.50

Insalata di alghe wakame.

INVOLTINI
PRIMAVERA
€ 3.00 3 PZ
Pastella di farina di frumento con interno di carote, cipolle, funghi, spaghetti di soia e tofu.

Fagiolini di soia bolliti con peperoncino e sale grosso marino.

INVOLTINI
DI GAMBERI

KAKIAGE

€ 4.00 3 PZ

€ 3.00

Pastella di farina di frumento con interno di gamberi.

Tempura di carote, peperoni e zucchine al taglio julienne.

FRITES
TOFU

NUVOLE DI
DRAGO

€ 4.00

€ 2.00 5 PZ

Tofu avvolto in leggera pastella tipica
Giapponese con panko e fritto.

Sfogliatine di gamberi fritte.

C A R PA C C I

CARPACCIO
DI SALMONE
€ 4.00
Filetti di Salmone conditi con sale, pepe
ed olio EVO.

CARPACCIO
DI TONNO
€ 4.50
Filetti di Tonno conditi con sale, pepe
ed olio EVO.

CARPACCIO
DI BRANZINO
€ 4.50
Filetti di Branzino conditi con sale,
pepe ed olio EVO.

ZUPPE
CARPACCIO
MISTO

ZUPPA
AGROPICCANTE

€ 4.50

€ 4.50
Brodo di pollo con bambù, carote,
funghi e tofu.

Filetti di Salmone, Tonno, Branzino
conditi con sale, pepe ed olio EVO.

ZUPPA
DI MISO

ZUPPA
LEGGERA

ZUPPA
MISTO MARE

€ 3.00

€ 4.50

€ 4.50

Miso, alghe, tofu e brodo dashi.

Brodo di pollo con asparagi,
gamberi e uova.

Brodo di pollo con calamari, gamberi, lemongrass, funghi, pomodorini e
foglie di limone.

I N S A L AT E
INSALATA MISTA
CON POLLO
€ 4.00
Insalata verde, carote, mais, pomodorini e straccetti di pollo.

INSALATA MISTA
€ 2.50
Insalata verde, carote, mais e pomodorini.

INSALATA MISTA CON
CARPACCIO DI SALMONE
€ 5.00
Insalata verde, carote, mais, pomodorini e filetti di salmone.

INSALATA MISTA CON
CARPACCI DI PESCE

INSALATA MISTA
DI MARE

€ 5.50

€ 5.00

Insalata verde, carote, mais, pomodorini e filetti di branzino, salmone
e tonno.

Insalata verde, carote, mais, pomodorini, calamari, gamberetti e surimi.

GYOZA

RAVIOLI DI VERDURE
ALLA PIASTRA

RAVIOLI DI MANZO
ALLA PIASTRA

€ 3.00 4 PZ

€ 3.50

Ravioli ripieni di bambù, carote, cavolo, cipolle, funghi e spaghetti di
soia.

4 PZ

Ravioli ripieni di manzo, aglio, cavolo, cipolle, ginger e olio di sesamo.

RAVIOLI DI MAIALE
ALLA PIASTRA		
€ 3.50 4 PZ
Ravioli ripieni di maiale, aglio, cavolo, cipolle, ginger e olio di sesamo.

U R A MSALMONE
AKI

Onion Crok
€ 8.00 8 PZ

Potato Matches
€ 5.00

Tartare di salmone con avocado e
philadelphia all’interno. Tartare di
salmone con chips di cipolle, semi di
sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

Almond Tongues
€ 5.00

Tartare di salmone con avocado e
philadelphia all’interno. Tartare di
salmone con chips di patate, semi di
sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tartare di salmone con avocado e
philadelphia all’interno. Tartare di
salmone con scaglie di mandorla,
semi di sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.
TUTTI I NOSTRI URAMAKI POSSONO ESSERE SERVITI E GUSTATI ANCHE COME TEMAKI,
AVVOLTI IN ALGA NERA NORI.

Toby Red
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tartare di salmone con avocado e philadelphia all’interno. Filetto di salmone, tobiko, semi di sesamo, spicy cream e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

Fillet Veil
€ 8.00 8 PZ

Peanuts Dust
€ 5.00

Tartare di salmone con avocado e
philadelphia all’interno. Filetto di
tonno flambè, tartare di salmone con
chips di kataifi, semi di sesamo, spicy
cream e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

Top Pods
€ 5.00

Salmone con avocado, philadelphia
all’interno. Tartare di salmone con
granella di noccioline, semi di sesamo, salsa teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tartare di salmone con avocado e
philadelphia all’interno. Filetto di salmone con purea di edamame, granella di pistacchio, semi di sesamo e
salsa teriyaki Henkō all’esterno.

U R A M ATONNO
KI

Flambè Rochei
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tartare di tonno con insalata riccia e
mayo al wasabi all’interno. Filetto di
tonno flambè con salsa teriyaki Henkō, semi di sesamo e crema tartufata
all’esterno.

Red Hot Halo
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tartare di tonno con avocado e mayo
al wasabi all’interno. Tartare di tonno
con red jalapeno, semi di sesamo e
spicy cream all’esterno.

SPY TUNNY
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tartare di tonno con insalata riccia e
mayo al wasabi all’interno. Filetto di
tonno con spicy cream, salsa teriyaki
Henkō e semi di sesamo all’esterno.

Jungle Beans

Flambè Couple
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tonno e avocado all’interno. Filetto di
salmone flambè con tartare di salmone, chips di kataifi, semi di sesamo e
salsa teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tartare di tonno con insalata riccia e
mayo al wasabi all’interno. Purea di
edamame, pistacchio, salsa teriyaki
Henkō e semi di sesamo all’esterno.

U R A MGAMBERO
AKI
Pistache Dome
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Gambero fritto e mayo all’interno.
Filetto di salmone con purea di edamame, granella di pistacchio, semi di
sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

Coral Shiny
€ 8.00 8 PZ

Green Cracks
€ 5.00

€ 8.00 8 PZ

Almond Flower
€ 5.00

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Gambero fritto e mayo all’interno. Filetto di tonno flambè con semi di sesamo, crema tartufata e salsa teriyaki
Henkō all’esterno.

Gambero fritto e mayo all’interno. Filetto di avocado, tartare di salmone,
semi di sesamo, salsa teriyaki Henkō
e spicy cream all’esterno.

Gambero fritto e mayo all’interno.
Filetto di salmone flambè con purea
di edamame, scaglie di mandorla,
semi di sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

Linnei Storm

Onion Krill

Rainbow

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Gambero fritto e mayo all’interno.
Tartare di gambero con chips di patata, tobiko, semi di sesamo e salsa
teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Gambero fritto e mayo all’interno.
Chips di cipolle, tobiko, semi di sesamo, spicy cream e salsa teriyaki
Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Gambero fritto e mayo all’interno.
Filetto di: avocado, branzino, salmone, tonno con semi di sesamo e salsa
teriyaki Henkō all’esterno.

U R A M A NERO
KI

Spicy
Salmon Flambè
€ 8.00 8 PZ

Spicy
Tuna Flambè
€ 5.00

Avocado e salmone all’interno. Filetto di salmone flambè, spicy cream e
semi di sesamo all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

Yoma Tip
€ 5.00

Avocado e tonno all’interno. Filetto di
tonno flambè, semi di sesamo e spicy
cream all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Gambero fritto e mayo all’interno.
Filetto di salmone, semi di sesamo e
philadelphia all’esterno.

Spicy Kombo
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Gambero fritto e mayo all’ interno. Filetto di tonno, semi di sesamo e spicy
cream all’esterno.

U R A MVEGETARIAN
AKI

Toma Samba
€ 8.00 8 PZ

Tropical Fruit
€ 5.00

Asparago bollito, avocado, cetriolo,
insalata riccia e philadelphia all’interno. Semi di sesamo, erba cipollina
e tartare di pomodoro all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

Light Roll
€ 5.00

Asparago bollito, avocado, cetriolo,
insalata riccia e philadelphia all’interno, ananas, mango e semi di sesamo all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Riso nero con asparago bollito, avocado, cetriolo, insalata riccia e philadelphia all’interno. Semi di sesamo
all’esterno.

U R ASALMONE
M AFRITTO
KI
Gold Sticks
€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Salmone fritto e philadelphia all’interno. Filetto di salmone flambè con
chips di patate, semi di sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

Onion Lumps
€ 8.00 8 PZ

Green Nuts
€ 5.00

Salmone fritto e philadelphia all’interno. Filetto di salmone flambè con
chips di cipolle, semi di sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

Rain Wires
€ 5.00

Salmone fritto e philadelphia all’interno. Filetto di salmone flambè con
purea di edamame, pistachio, semi
di sesamo e salsa teriyaki Henkō
all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Salmone fritto e philadelphia all’interno. Filetto di tonno flambè con chips
di kataifi, semi di sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

U R A TONNO
M AFRITTO
KI

Hot Allium
€ 8.00 8 PZ

Gold Strips
€ 5.00

Tonno fritto e philadelphia all’interno.
Filetto di tonno flambè con chips di
cipolle, semi di sesamo, spicy cream
e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Tonno fritto e philadelphia all’interno.
Filetto di tonno flambè con chips di
patate, semi di sesamo e salsa teriyaki Henkō all’esterno.

U R AMIXMDI SALMONE
AKI

Special Philadelphia
€ 8.00 8 PZ

Pistachio Mix
€ 5.00

Mix di salmone alla piastra e philadelphia all’interno. Semi di sesamo,
philadelphia e salsa teriyaki Henkō
all’esterno.

€ 8.00 8 PZ

€ 5.00

Mix di salmone alla piastra e philadelphia all’interno. Purea di edamame, pistachio, semi di sesamo e salsa
teriyaki Henkō all’esterno.

FUTOMAKI
Ninja Roll
€ 9.00 8 PZ
Salmone, philadelphia, cipollotto e
tobiko, il tutto avvolto nel panko e
fritto.

HOSOMAKI

SAKE
€ 4.50 6 PZ
Salmone.

AVOCADO
€ 4.00 6 PZ
Avocado.

UNAGI

TEKKA

€ 5.50 6 PZ

€ 5.00 6 PZ
Tonno.

Anguilla.

EBI

KAPPA

€ 4.50 6 PZ

€ 4.00 6 PZ

Gamberi cotti.

Cetriolo.

SAKE FRIED
€ 6.00 6 PZ
Salmone, philadelphia, il tutto avvolto nel panko e fritto.

NIGIRI

SAKE
€ 2.50 2 PZ

MAGURO
€ 3.00 2 PZ

SUZUKI
€ 2.50 2 PZ

Salmone.

Tonno.

Branzino.

EBI

AMAEBI

UNAGHI

€ 2.50 2 PZ

€ 3.00 2 PZ

Gamberi cotti.

Gamberi crudi.

AVOCADO

SAKE FLAMBÈ

MAGURO FLAMBÈ

€ 2.50 2 PZ

€ 2.50 2 PZ

€ 2.50 2 PZ

Avocado.

Salmone e spicy cream.

€ 3.00 2 PZ
Anguilla.

Tonno e spicy cream.

GUNKAN

SAKE
€ 4.00 2 PZ
Salmone.

TOBIKO
€ 4.00 2 PZ
Uova di pesce volante.

SAKE BIGNÈ
€ 2.00 1 PZ

MAGURO
€ 4.50 2 PZ
Tonno.

SUZUKI
€ 4.00 2 PZ
Branzino.

IKURA

WAKAME

€ 4.50 2 PZ

€ 3.50 2 PZ

Uova di salmone.

Alghe Wakame.

MAGURO BIGNÈ
€ 2.00 1 PZ

Salmone e philadelphia.

Tonno e philadelphia.

SPICY SAKE BIGNÈ

SPICY MAGURO BIGNÈ

€ 2.50 1 PZ

€ 2.50 1 PZ

Salmone e tartare di salmone
con spicy cream e tobiko.

Tonno e tartare di tonno
con spicy cream e tobiko.

CHIRASHI

SAKE
€ 6.50
Salmone su letto di riso bianco.

MAGURO
€ 7.00
Tonno su letto di riso bianco.

UNAGI
€ 8.00
Anguilla su letto di riso bianco.

MISTO
€ 7.50
Branzino, Salmone e Tonno,
su letto di riso bianco.

SASHIMI

SAKE

MAGURO

€ 4.50 5 PZ

€ 5.50 5 PZ

Salmone.

Tonno.

SUZUKI

AMAEBI

€ 5.00 5 PZ

€ 5.50 3 PZ

Branzino.

Gamberi crudi.
*SU MENU’ FISSO ORDINABILE
MAX 2 PORZIONI A PERSONA
SU MENU’ BIMBI ORDINABILE
MAX 1 PORZIONE A PERSONA.

OSTRICHE

SCAMPI

€ 2.00 1 PZ

€ 5.50 3 PZ

Ostriche.
*SU MENU’ FISSO ORDINABILE
MAX 2 PORZIONI A PERSONA
SU MENU’ BIMBI ORDINABILE
MAX 1 PORZIONE A PERSONA.

Scampi.
*SU MENU’ FISSO ORDINABILE
MAX 2 PORZIONI A PERSONA
SU MENU’ BIMBI ORDINABILE
MAX 1 PORZIONE A PERSONA.

TA R TA R E

SAKE
€ 3.00
Tartare di salmone servita a scelta
con salsa Ponzu
o con salsa di soia e olio di sesamo.

MISTO

MAGURO

SUZUKI

€ 4.50

€ 3.50

€ 3.00

Tris di tartare. Branzino, salmone e
tonno servita a scelta
con salsa Ponzu
o con salsa di soia e olio di sesamo.

Tartare di tonno servita a scelta
con salsa Ponzu
o con salsa di soia e olio di sesamo.

Tartare di branzino servita a scelta
con salsa Ponzu
o con salsa di soia e olio di sesamo.

TATA K I

MAGURO

SAKE

€ 6.50 5 PZ

€ 5.50 5 PZ

Tonno scottato alla piastra con sesamo e salsa teriyaki Henkō.

Salmone scottato alla piastra con sesamo e salsa teriyaki Henkō.

TEMPURA

TEMPURA VERDURE
€ 4.50 4 PZ
Carote, melanzane e zucchine avvolti in leggera pastella tipica Giapponese e fritti.

TEMPURA GAMBERI
€ 6.00 4 PZ
Gamberi avvolti in leggera pastella
tipica Giapponese e fritti.

TEMPURA GAMBERI
E VERDURE
€ 5.50 5 PZ
Gamberi, carote, melanzane e zucchine avvolti in leggera pastella tipica Giapponese e fritti.

FRITTI
KARAAGE
€ 5.00

TONKATSU POLLO
€ 6.00

Bocconcini di pollo fritti avvolti in
amido di mais.

Cotoletta di pollo con impanatura di
panko.

GAMBERI

TONKATSU MAIALE

PATATINE

€ 7.00 5 PZ

€ 6.00

€ 3.00

Gamberi fritti con impanatura di panko.

Cotoletta di maiale con impanatura
di panko.

Patatine fritte.

PRIM
I
RICE

RISO CON VERDURE

RISO CON POLLO
E VERDURE

RISO CON MANZO
E VERDURE

€ 4.50

€ 5.50

€ 6.00

Riso saltato con verdure miste e uovo.

RISO CANTONESE
€ 4.50
Riso saltato con uovo, prosciutto cotto
e pisellini.

Riso saltato con pollo, carote, cipolle
e uovo.

Riso saltato con manzo, carote, cipolle, funghi e spezie.

RISO NERO CON
GAMBERI E VERDURE

PRIMI

€ 7.00
Riso nero saltato con carote, gamberi, mais, uovo e pisellini.

SOIA NOODLES

SPAGHETTI DI SOIA
PICCANTE CON MANZO
€ 5.50
Spaghetti di soia saltati con manzo,
cipolle e peperoni.

SPAGHETTI DI SOIA
MISTO MARE
€ 5.50
Spaghetti di soia saltati con verdure
miste, calamari e gamberi.

PSOBAR NOODLES
IMI
SOBA CON MISTO MARE

SOBA CON MANZO

€ 6.50

€ 6.00
Spaghetti di grano saraceno saltati
con manzo, verdure miste e uovo.

Spaghetti di grano saraceno saltati
con verdure miste, uovo, calamari e
gamberi.

SOBA CON VERDURE		
€ 5.00
Spaghetti di grano saraceno saltati
con verdure miste e uovo.

SOBA CON POLLO
€ 5.50

SOBA CON MAIALE
€ 5.50

Spaghetti di grano saraceno saltati
con pollo, verdure miste e uovo.

Spaghetti di grano saraceno saltati
con maiale, verdure miste e uovo.

UDON CON MISTO MARE

UDON CON MANZO

UDON CON POLLO

€ 6.50

€ 6.00

€ 5.50

PRIMI

UDON NOODLES
UDON CON MAIALE
€ 5.50
Noodles Giapponesi saltati con maiale, verdure miste e uovo.

UDON CON VERDURE
€ 4.50
Noodles Giapponesi saltati con verdure miste e uovo.

Noodles Giapponesi saltati con calamari, gamberi, verdure miste e uovo.

Noodles Giapponesi saltati con manzo, verdure miste e uovo.

Noodles Giapponesi saltati con pollo, verdure miste e uovo.

PRICERNOODLES
IMI
Spaghetti di Riso Misto Mare

Spaghetti di Riso Con Manzo

€ 6.50

€ 6.00
Spaghetti di riso saltati con manzo,
verdure miste e uovo.

Spaghetti di riso saltati con verdure
miste, uovo, calamari e gamberi.

Spaghetti di Riso Con Verdure
€ 5.00
Spaghetti di riso saltati con verdure
miste e uovo.

Spaghetti di Riso Con Pollo

Spaghetti di Riso Con Maiale

€ 5.50

€ 5.50

Spaghetti di riso saltati con pollo,
verdure miste e uovo.

Spaghetti di riso saltati con maiale,
verdure miste e uovo.

RAMEN

TONKOTSU RAMEN

SHOYU RAMEN

MISO RAMEN

€ 9.00

€ 8.00

€ 8.00

Ramen in brodo tonkotsu, bambù,
maiale, miso e uovo.

Ramen in brodo di soia, maiale,
uovo e bambù.

Ramen in brodo, bambù, miso, maiale, sesamo e uovo.

HOT DISHES

POLLO ALLE MANDORLE
€ 5.00
Bocconcini di pollo saltati con mandorle tostate e spezie.

POLLO IN AGRODOLCE
€ 5.00
Bocconcini di pollo saltati con peperoni in salsa agrodolce.

POLLO AL LIMONE
€ 5.00

€ 6.00
Fettine di manzo saltate con bambù
e funghi.

€ 5.00
Bocconcini di pollo saltati con arachidi, cipolle, cetrioli e peperoncino.

MANZO PICCANTE
€ 6.00

Bocconcini di pollo saltati
al limone.

MANZO AI FUNGHI E BAMBU’

POLLO GONGBAO

Fettine di manzo saltate con jalapeno, peperoncino sottosale, coriandolo e aglio.

MANZO AL PEPE NERO

MANZO IN SALSA
OSTRICA

€ 6.00

€ 6.00

Fettine di manzo saltate al pepe nero
e peperoni.

Fettine di manzo saltate con aglio e
peperoncino.

HOT DISHES

GAMBERI
AL LEMONGRASS

GAMBERONI
AL CURRY

GAMBERONI
ALLO ZENZERO

€ 7.00

€ 8.00

€ 8.00

Gamberi saltati con foglie di limone
e lemongrass.

Gamberoni saltati al curry.

Gamberoni saltati allo zenzero.

VERDURE MISTE
€ 4.00
Misto verdure di broccoletti, bambù,
carote, funghi e zucchine saltate.

GAMBERI CON MANGO
€ 7.00
Gamberi saltati con mango fresco.

T E P PA N I A K I

SALMONE
€ 5.00
Filetti di salmone alla piastra.

GAMBERONI
€ 5.00
Gamberoni alla piastra.

BRANZINO
€ 5.50
Filetti di branzino alla piastra.

TOFU
€ 4.00
Tofu alla piastra.

TONNO

VERDURE MISTE

€ 6.00

€ 4.00

Filetti di tonno alla piastra.

Misto verdure di carote, funghi, melanzane e zucchine alla piastra.

YA K I T O R I

SPIEDINI DI POLLO
€ 4.00
Spiedini di pollo con salsa teriyaki
Henkō.

SPIEDINI DI MANZO
€ 4.50
Spiedini di manzo con salsa teriyaki
Henkō.

SPIEDINI DI GAMBERI
€ 4.50
Spiedini di gamberi con salsa teriyaki Henkō.

I nostri piatti possono contenere i seguenti allergeni:
LISTA ALLERGENI
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati
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 base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdulas cummunis L.) nocciole (Corylus avellana),
noci (Junglas regia) noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
(Carya illinoinensis – Wangrnh – K. Koch), noci del Brasile (Berthalletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),
noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifoglia), e i loro prodotti tranne per la frutta
o guscio utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici incluso l’alcol etilico di origine agricola
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 sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori ai 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo e ricostituiti conformemente
alle istruzioni dei fabbricanti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
N.B. I prodotti della pesca somministrati crudi all’interno del Nostro Ristorante sono stati
preventivamente sottoposti a trattamento di congelamento di -20°C per 24 ore come da
reg.ce 853/04

* Per motivi stagionali alcuni prodotti potrebbero essere congelati

