
Involtini "Primavera"          2,5

Involtini di pollo 3,0

Involtini di gamberi con salsa Thai 3,5

Tris di involtini 4,5

Involtino "Autunno" di verdure 3,8

Saccottini di gamberi 4,5

Pane cinese "Rosetta"   2,2

Antipasto di pesce "Ni Hao"    * 8,5

Cocktail di gamberi con insalata 7,0

Antipasto di gamberi in salsa rosa   * 7,5

Ravioli triangolari di Taro al vapore *      5,8

"Shu Mai" al vapore   *    5,8

Bis di "Shu Mai & Xia Jiao"   *    5,8

"Dim Sum" ai 5 sapori   *  6,0

Ravioli di carne al vapore   *      5,0

Ravioli di gamberi al vapore   *    5,5

Ravioli di verdure al vapore   *     5,0

Ravioli di verdure al vapore   *     5,0

Udon "Ni Hao" 7,0

Udon piccanti alla Douchi 7,5

Pappardelle di Batata alla XO 8,5

Spaghetti di riso con speck e gamberi 8,5

Gnocchi di riso ai tris "Ni Hao" 7,0

Tagliatelle fresche con frutti di mare alla piastra  8,0

Spaghetti di soia "Ni Hao" con gamberi 8,5

Spaghetti di soia piccanti con verdure 6,5

Spaghetti di soia con verdure 6,0

Riso alla Cantonese 4,8

Riso "Ni Hao" 5,8

Riso alla Sazza 6,5

Tips : cucina  cinese pagina 1 - 2  / cucina Giapponese pagina 3 - 5

  Per offrire alla gentile clientela il miglior servizio,  piatti 

 preparati e cotti all'istante, si rende necessario ridurre 

 il menù . Confidiamo nella vostra comprensione. 

                                      Grazie!     lo staff  "NI HAO"

Pasta e Riso

   Antipasto



Riso alla Teriyaki con granella di mandorle 6,8

Riso piccante alla Douchi 6,5

Riso Venere "Ni Hao" con gamberi 8,5

Riso "Yan Zhou" in foglia di loto 9,0

Pollo con mandorle     7,0

Pollo con patate al Curry     7,0

Bocconcini di pollo in tempura 7,0

Pollo croccante con arance fresche 8,0

Pollo con verdure "Ni Hao" 7,5

Pollo alla Gon Bao 7,5

Pollo con lime e bacche di goji    7,5

Pollo piccante alla Douchi 7,8

Tris di terra alla Yu Xian 8,5

Vitello con patate al Curry 7,8

Vitello con bambù  e funghi alla piastra  7,8

Vitello con verdure "Ni Hao" 7,8

Vitello alla Gon Bao 7,8

Anatra croccante arrosto 8,5

Maiale piccante alla Douchi 7,8

Gamberi con sale e pepe 8,5

Gamberi ai 5 colori 8,0

Gamberi piccanti alla Douchi 8,5

Gamberi alla Yu Xian 8,5

Gamberi con verdure "Ni Hao" 8,5

Gamberi con lime e bacche di goji 8,5

Gamberi caramellati "Yin e Yang" 9,5

Gamberi " Thai " con Arancia 9,5

Tris di mare "Ni Hao" 9,8

Gamberoni in crosta di mandorle 11,0

Gamberoni alla Gon Bao 11,5

Fritto misto di gamberi, totano e branzino in tempura 10,0

Branzino in tempura alla Teriyaki 12,5

Gamberoni in tempura alle 4 salse 11,5

Seppie con melanzane alla XO 9,0

Melanzane alla Yu Xian 5,5

Funghi "Mu Er" saltati 5,0

Verdure saltate 4,8

Verdure in tempura 6,0

Terra  e Mare  *

Contorno



Tartare di salmone con avocado 8,0

Tartare di tonno con avocado * 9,0

Edamame  ( fagiolini di soia verde bolliti ) 4,5

Carpacci mix in salsa ponzu ( salmone, tonno, branzino ) 11,0

Sashimi & Carpacci:  ( 5 sashimi; 3 carpacci, salsa ponzu ) 11,5

Sashimi di salmone e Daikon fresco 12,0

Sashimi mix: salmone, tonno *, branzino  13,5

Chirashi con pesce misto crudo  * 15,0

( pesce misto servito in una ciotola di riso gohan )

Tataki Bis: salmone e tonno scottato * 14,5

Tataki Maguro: tonno scottato *            15,0

Bignè di salmone                    2 pezzi 4,5

Bignè di tonno *                   2 pezzi 5,0

Gunkan Ikura    ( con uova di salmone )     2 pezzi 5,0

Gunkan Fusion    ( con Baccalà Mantecato  )     2 pezzi 5,0

Nigiri Sake: salmone                     4 pezzi   6,5

Nigiri Maguro: tonno                    4 pezzi   7,0

Nigiri mix crudo: salmone, tonno, branzino       4 pezzi   7,0

Nigiri mix cotto:  salmone, tonno, branzino, gamberi lessati      4 pezzi   7,0

Temaki NI HAO Veggie                 1  pezzo 5,5

( riso bis, tempura di verdure , salsa light  )

Temaki Ebiten: tempura di gambero    1  pezzo 5,5

( riso bis, tempura di gambero, insalata, salsa light )

Hosomaki Sake: salmone               6 pezzi 5,0

Hosomaki Maguro: tonno               6 pezzi 5,5

Hosomaki Veggie: avocado       6 pezzi   5,0

Hosomaki Veggie NI HAO: riso nero, avocado     6 pezzi   5,5

    °°° Sushiman NI HAO propone 

"IL PESCE DESTINATO AD ESSERE CONSUMATO CRUDO O 

PRATICAMENTECRUDO E' STATO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO DI BONIFICA 

PREVENTIVACONFORME ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) 853/2004,

 ALLEGATO III, SEZIONE VIII,CAPITOLO 3, LETTERA D, PUNTO 3 ".



Hosomaki Ebi: gamberi lessati, salsa spicy light  6 pezzi 5,5

Hosomaki Fly:                                                     6  pezzi   6,5

( riso nero, sesamo, salsa teriyaki, fili di patate; tempura di tonno  )

Futomaki Spicyfish:  tonno, salmone, tobiko, salsa spicy   7,0

Futomaki SpicyTuna:  tonno, insalata e salsa spicy  7,0

Futomaki Veggie: tempura di verdure    6 pezzi 6,5

Mini Ebiten                   ( cotto )           4 pezzi 6,0

( sesamo, salsa teriyaki, fili di patate; tempura di gambero )

Mini Philadelphia NI HAO           4 pezzi 6,5

( sesamo, riso nero; salmone, avocado, fili di patate, philadelphia )

Mini Tiger Roll                       4 pezzi 6,8

( salmone, salsa spicy; tempura di gambero )

Mini Sophy Roll                    4 pezzi 6,5

( sesamo, 3 salse light; salmone, avocado, fili di patate )

Mini Yume Roll                      4 pezzi         7,0

( tartar.salmone, tobiko, uovo di trota; salmone, avocado, spicy )

Uramaki Sake  9,0

( sesamo; salmone, avocado )

Tuna roll    10,0

( sesamo; tonno, avocado,  fili di patate, salsa spicy )

Uramaki Ebiten                   ( cotto )      11,0

( sesamo, salsa teriyaki, fili di patate; tempura di gambero )

Tiger Roll               13,0

( salmone, salsa spicy; tempura di gambero )

Rainbow  Roll    13,0

( pesce misto, avocado, teriyaki; tempura di gambero )

Philadelphia plus 11,0

( sesamo, fili di patate; salmone, avocado, philadelphia )

NI HAO Roll                ( cotto )  12,0

( sesamo, riso nero; gamberi e salmone cotti, salse light, avocado )

Philadelphia NI HAO 12,5

( sesamo, riso nero; salmone, avocado, fili di patate, philadelphia )

Veggie Roll                      ( cotto ) 12,5

( sesamo, riso nero;  philadelphia, fili di patate, avocado  )

Midori Roll               ( cotto ) 14,5

( sesamo, avocado, philadelphia; tempura di gambero )

...Uramaki & Roll Speciali *   ( 8 pezzi )



Sophy Roll          12,5

( sesamo, 3 salse light; salmone, avocado, fili di patate )

Shichimi Bis Salmon Roll                   13,5

( salmone, salsa spicy, Shichimi tōgarashi; salmone,  avocado )

Green Fusion Roll                     ( cotto ) 13,5

( sesamo, avocado; tonno cotto, insalata, salse light )

Yume Roll 14,0

( tartar.salmone, tobiko, uovo di trota; salmone, avocado, salsa spicy )

Oshizushi Cuore                   11,0

( sesamo, riso bis, tartar.salmone, avocado, fili di patate, salse light )

Menù  Degustazione: 25,0

( 5 sashimi; 3 carpacci; 5 nigiri; 

( 4 uramaki; 1 bignè , 1 Gunkan  )

Menù  Lovers: 55,0

( 10 sashimi; 6 carpacci; 8 nigiri; 12 uramaki;

  6 hosomaki; 2 bignè ; 2 Gunkan  )

Menù  DeLuxe: 30,0

( 8 sashimi; daikon; 4 nigiri; 

 8 uramaki ; 1 Gunkan Ikura , 1 bignè )

Combo NIHAO: 27,0

( 3 sashimi; 4 nigiri misti; 6 futomaki;

(  4 uramaki; 6 hosomaki;  1 Gunkan)

Combo Easy: 20,0

(  6 sashimi di salmone;

 5 nigiri ; 4 uramaki )

Sushi NIHAO: 33,0

( 10 nigiri misti; 8 uramaki vari; 

 6 hosomaki; 6 futomaki )

Sushi MIX: 16,0

( 5 nigiri ; 6 hosomaki; 4 uramaki )

      sono pregati di comunicarlo al momento dell’ordine. 
* In base alla disponibilità del mercato,

 alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.

I gentili ospiti interessati da allergie alimentari 


...Menù  Sushi Combinazione *

Siamo chiusi il lunedì per riposo settimanale.  Tel: 0532 - 860806


