R I S T O R A N T E
L A
C A P L A N I A

La nostra proposta di cucina
fusion:
il sushi e la cucina italiana
ASPORTO E CONSEGNA A
DOMICILIO

C ONT AT T I

+39 3338415281 (solo WhatsApp)
0371/897097
info@caplania.it
Via Serafina, n.11 - San
Colombano al Lambro (MI)
www.caplania.it

QUANDO?
GIOVEDI' E Venerdì
a cena
Sabato e Domenica
PRANZO E CENA
DOVE?
Consegniamo
nel raggio di 20km da San
Colombano al lambro
Per il tuo comune,
contattaci!

CONSIGLIATO ORDINARE
ENTRO LE ORE 18.00
PER IL PRANZO,
OBBLIGATORIA
LA PRENOTAZINE
ALMENO IL GIORNO PRIMA
E' POSSIBILE
ORDINARE IL GIORNO (O I GIORNI)
PRIMA

LA NOSTRA CUCINA
Insalata di baccalà con pomodorini gialli e
rossi, pinoli tostati e olive taggiasche €10.00
Gamberoni croccanti in pasta kataifi
€2.50cad.
Caramelle di vitello tonnato cotto a bassa
temperatura con insalata di puntarelle e
scaglie di Grana Padano €10.00
Strudel salato con radicchio rosso stufato,
provola dolce e noci tostate € 12.00

Menu valido
FINO AL 30 aprile 2021
URAMAKI €10.00
alganori ricoperta da riso e sesamo,
arrotolata e farcita

Roma: salmone, avocado,
philadelphia, maionese esterna e
mandorle

Catalana di gamberi al vapore con
julienne di verdure e vinaigrette alla senape
di DIgione €12.00

Bologna: Tempura di gambero,
maionese, iceberg, carpaccio
di tonno e salmone esterni, salsa
teriyaki

Linguina di grano duro (pasta da cuocere 8
minuti) con ragù di moscardini in rosso e
cipolla fritta €10.00

Palermo: tonno, mango,
philadelphia, cipolla croccante e
teriyaki

Crespelle al forno con crema
di taleggio e zucchine €10.00
Spaghettoni di grano duro (pasta da
cuocere 13 minuti) con ragù d’anatra
e zucca brasata €10.00
Tagliolini di pasta fresca (pasta da cuocere
5 minuti) con ragù di gamberi e julienne
di zucchine €10.00
Zuppetta di moscardini €15.00
Quaglia marinata in doppia cottura
con purè di patate viola €15.00
Petto d'anatra cotto a bassa temperatura
con cipolla di Tropea caramellata € 15.00
Tataki di tonno in crosta di semi
di sesamo con peperoni verdi dolci
e salsa marinata di soia €15.00
Filetto di spigola in crosta di petali
di patate e carciofi stufati € 15.00

Firenze: gambero al vapore,
cetriolo fresco, philadelphia, salsa
al mango esterna
Spicy Salmon: salmone, iceberg,
salsa piccante, erba cipollina
esterna e tobiko
Spicy Tuna: tonno, iceberg, salsa
piccante, erba cipollina esterna
e tobiko
I piatti caldi vengono serviti già pronti, solo
da scaldare, in vaschette adatte
forno , salvo diversa nostra indicazione
Le paste sono da cuocere: vi forniamo il
sugo già pronto e la pasta da cuocere
secondo indicazione

ORDINE MINIMO € 30.00
LA CONSEGNA E' SEMPRE GRATUITA

POKE €10.00
SALMONE: riso, sashimi salmone,
semi di sesamo, avocado, edamame,
cavolo rosso, salsa hawaii
TONNO: riso, sashimi di tonno, semi
di sesamo, avocado, peperoni verdi
dolci, cipolla croccante, salsa ponzu
GAMBERO; riso, gambero al vapore,
semi di sesamo julienne di carote e
zucchine, cetriolo, tobiko e salsa al
mango
VEGGY:
riso,
semi
di
sesamo,
avocado, mango, cipolla croccante,
mandorle tostate e salsa teriyaki

TARTARE E SASHIMI €10.00
MOJITO: branzino, lime, menta, rum
bianco
TONNO: Tartare di tonno e bacelli
di soia al vapore
SALMONE: Tartare di salmone e
mango
Sashimi misto tonno e salmone
(10pz)

VOGLIA DI DOLCE?

€5,00

Cestino di sfoglia caramellato con
crema chantilly e fragole fresche
Mousse di cioccolato fondente
frolla al cacao
Torta morbida di mele e cannela

COSA FAI, NON BEVI?
Chiedici informazioni sulla nostra
cantina!

