#RistoaCasa

Consegna gratuita
per i comuni limitrofi

RISTORANTE LA
CAPLANIA
&
IL CROCCHIO

Per gli altri comuni,
consegna € 5.00
(gratuita per ordini
di €50.00 o superiori)

La nostra proposta di cucina
fusion:
il sushi e la cucina italiana
Asporto e consegna a domicilio

CONTATTI
(ANCHE WHATSAPP)
+39 3338415281
+39 3317781121
Via serafina, 11 - San
Colombano al Lambro
www.caplania.it
www.ioristoacasa.it

QUANDO?
Da Mercoledi a Sabato
a cena
Domenica pranzo e cena
DOVE?
Consegnamo
nel raggio di 25km da San
Colombano
Per il tuo comune, contattaci!

PROPOSTE DI PESCE

€10.00

URAMAKI (8PZ) €10.00

alganori ricoperta da riso e sesamo,
arrotolata e farcita

PROPOSTE DI TERRA

Baccala mantecato con pangoloso
crccante e cipolla di Tropea caramellata

Roma: tartare di salmone, iceberg,

Puntarelle condite con acciughe

maionese, carpaccio di salmone esterno,

de mar Cantabrico e burrata igt

Gamberi croccanti in pasta kataifi
con maionese di avocado

maionese di avocado, salsa teryaki

€ 10,00

Insalata di mare con cruditè di verdure
ed emulsione di extravergine

Bronte: tartare di branzino,

Tataki di tonno rosso in crosta di semi
di sesamo, peperoni verdi dolci
e salsa marinata di soia

di gambero rosso Sicilia, salsa teriyaki e

Tartare di salmone con bacelli di soia

philadelphia, carpaccio di tonno

Sashimi misto (10pz: tonno, salmone,
branzino)
Tagliatelle di pasta fresca con ragù
di gambero rosa e julienne di zucchine
Spaghettoni trafilati al bronzo
con vongole veraci e bottarga di Muggine
Tagliolini di pasta fresca con frutti di mare
Filetto di spigola al forno in crosta
di zucchine e bouquet di asparagi saltati

NIGHIRI (1PZ) € 2,50

Riso con sopra carpaccio di pesce crudo di:

Salmone
Tonno
Gambero rosa

GUNKAN (1PZ) € 2,50
Pallina di riso con (o senza)
philadelphia, con carpaccio
e tartare di salmone

e mandorle
philadelphia, scorza di lime, carpaccio

Culatello di Zibello e petto d'oca
affumicato con sciroppo di balsamico
al miele € 10,00

granella di pistacchio di Bronte

Strudel salato con radicchio rosso,

Bologna: Tempura di gambero, avocado,

provola dolce e noci (1pz) € 5,00

esterno, salsa spicy e salsa teriyaki
e crunch di tempura

Ravioli artigianali salsiccia e patate
€10,00

Palermo: Tartare di tonno, avocado,

Tagliolini di grano saraceno con

philadelphia, carpaccio di tonno

funghi Porcini, spinacino novello

esterno. crunch di tempura e salsa

e pinoli tostati € 10,00

teriyaki
Firenze: salmone in tempura, maionese,
insalata iceberg, carpaccio di salmone

Tagliatelle pasta fresca con ragù
d'anatra e piccole verdure € 10,00

scottato esterno, salsa spicy

DESSERT € 5,00

e salsa teriyaki

TEMAKI (1PZ) € 5,00
cono di riso e alganori, farcito con

Salmone, avocado, philadelphia,
salsa spicy e teriyaki
Tonno, avocado, philadelphia
e teriyaki
Gambero in tempura, maionese
e teriyaki

Cheesecake con gelèe di lamponi
Crostata nera (cioccolato fondente)
Strudel di mele e cannella

COSA FAI, NON BEVI?
Domm Spumante Nettare dei Santi
€ 20.00
Lugana Ca Maiol € 20.00

*ORDINE MINIMO € 25.00

Birra Sapporo 33cl

€ 5.00

