ALLEGATO 2
al Regolamento UE 1169/2011
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, camut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine
o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e
nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato [¹];
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a
base di soia;
c) olii vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere distarolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base
di soia;
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati acolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium
occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis (Wangenh) K.Koch), noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti,
tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabricazione 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 semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg / kg o
10 mg / lt in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
[¹] E i prodotti derivati nella misura in cui la trasformazione che hanno
subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato
dall’Autorità per il prodotti di base da cui sono derivati.
I PRODOTTI SOTTOLINEATI
POSSONO CONTENERE ALLERGENI.

INFORMAZIONI
RELATIVE AGLI ALLERGENI

INFORMATION
REGARDING ALLERGENS

A tutela dei nostri clienti informiamo che i
prodotti somministrati/venduti in questo
ristorante possono contenere come ingredienti le seguenti sostanze o loro prodotti
derivanti: cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, ecc.), crostacei, pesce,
molluschi, soia, uova, latte (compreso
lattosio), frutta secca, anidride solforosa,
solfiti, ecc… Se avete problemi alimentari
quali allergie o intolleranze, siete pregati
di segnalarlo al nostro personale, consultando la tabella qui a fianco. Grazie!

To protect our customers informed that
the products given / sold in this restaurant may contain ingredients such as
the substances or their products arising:
grains containing gluten (wheat, rye, barley, etc.), shellfish, fish, shellfish, soy,
eggs, milk (including lactose), nuts, sulfur
dioxide, sulfites, etc If you have food problems such as allergies or intolerances,
please report it to our staff and consulting the table on the right. Thank you!

PRODOTTI FRESCHI ABBATTUTI
DA QUESTO ESERCIZIO:
Per abbattimento si intende quel processo che porta la temperatura al cuore di un
prodotto crudo da +65°C a +3°C nel minor
tempo possibile e secondo le normative
igieniche Haccp.
La legge italiana obbliga chi somministra
prodotti ittici crudi a usare pesce congelato o a congelarlo per 24 ore a -20°C. Solo
dopo questo trattamento può essere servito. L’abbattitore è adottato in Giappone
già da moltissimi anni.
il pesce crudo è stato sottoposto
a trattamento di bonifica preventiva
come da regolamento CE 853/04

FRESH PRODUCTS KILLING
FROM THIS YEAR:
For abatement is the process that brings
the core temperature of a raw product
from + 65 ° C to + 3° C in the shortest
time possible and in accordance with the
HACCP hygiene regulations.
The Italian law requires the person administering raw seafood to use frozen fish or
freeze it for 24 hours at -20 ° C. Only after
this treatment can be served. The scrubber is already adopted in Japan for many
years.
the raw fish was submitted
a treatment for cleaning prior
how to regulation ec 853/04

Per evitare equivoci
o disservizi “Kyoto” adotta
delle semplici regole:

To avoid confusion
or inefficiency “Kyoto”
adopts some simple rules:

Le bevande e i dessert non sono
inclusi nel prezzo.

Drinks and desserts
are not included in the price.

Chi avanza del cibo lo paga
a prezzo pieno.

Left overs are charged full price.
Frozen products
are indicated with *

I prodotti surgelati
sono indicati con *
Si avvisa la gentile clientela che
per motivi di reperibilità
di mercato e tutela alimentare
alcuni prodotti potrebbero
essere congelati o surgelati.
“Kyoto” offre la garanzia
di mangiare pesce crudo
accuratamente selezionato
e abbattuto a -20°
non appena pescato.
Le pietanze segnalate con Δ
sono comprese nel
“menù a volontà”
ma è possibile ordinarle
una sola volta.

We inform our customers that,
for market availability
and food hygiene reasons
some products may be frozen.
“Kyoto” offers the guarantee
of eating raw fish carefully
selected and brought
down to - 20° not just caught.
The dishes indicated with Δ
they are included in the
“Menu at will”
but it is possible to order
them once.

MENÙ FISSO - SET MENÙ € 10.90
(All You Can Eat)

sabato, domenica e festivi € 13.90
BAMBINI / CHILDREN

I bambini al di sotto di 1,20m pagano la metà
Children below 1,20 mt pay half.

coperto - cover € 2,00

ANTIPASTI

1. EDAMAME*

€ 4.00

3. INVOLTINO CURRY*

€ 3.00

involtino con verdure e curry 2pz.

116. POLLO FRITTO*
straccetti di pollo fritti

2. INVOLTINO PRIMAVERA*

€ 3.00

involtino con verdure 2 pz.

bacelli di soia

€ 7.00

120. PATATE FRITTE*

€ 4.00

121. NUVOLE DI GAMBERO

€ 3.00

13. XIAO LONG BAO*

€ 4.00

fagottini di pasta cotti al vapore
con ripieno di carne 4 pz.

14. RAVIOLI DI CARNE*

€ 5.00

ravioli al vapore con ripieno di carne 3 pz.

ZUPPE

11. DIM SUM VEGETARIANO

€ 8.00

sfoglia agli spinaci con verdure

16. ZUPPA DI ASPARAGI E GRANCHI
zuppa con polpa di granchio e asparagi

15. ZUPPA DI MISO

€ 3.00

zuppa di miso con alghe e tofu

€ 4.00

17. ZUPPA AGROPICCANTE
zuppa di verdure con tofu, uovo e pollo
con salsa agropiccante

€ 4.00

INSALATE

18. WAKAME SALAD*

€ 5.00

insalata di alghe

20. INSALATA MIX
insalata con polpa di granchio e mango

45. SAKE INOYAKI

€ 6.00

salmone arrotolato con purè di patate
e salsa teriyaki

€ 5.00

21. EBI SALAD
insalata con gamberi e mango

€ 6.00

PRIMI PIATTI

24. RISO CON VERDURE

€ 5.00

€ 8.00

riso saltato con gamberi, verdure e uova

29. RISO ALLA CANTONESE
riso saltato con piselli,
prosciutto cotto e uova

€ 8.00

riso saltato con salmone, verdure e uova

riso saltato con verdure e uova

27. RISO CON GAMBERI

26. RISO CON SALMONE

28. RISO VENERE
riso venere saltato con gamberi,
verdure e uova

€ 6.00

€ 2.00

30. YAKI UDON
spaghetti di farina di riso
con gamberi e verdure e uova

€ 8.00

32. YAKI SOBA
spaghetti di grano saraceno
con gamberi e verdure e uova

€ 8.00

31. YASAI UDON
spaghetti di farina di riso
con verdure e uova

€ 6.00

33. YASAI SOBA
spaghetti di grano saraceno
con verdure e uova

€ 6.00

34. SPAGHETTI DI SOIA
con gamberi e verdure e uova

€ 8.00

36. SPAGHETTI DI RISO
con gamberi e verdure e uova

€ 8.00

35. SPAGHETTI DI SOIA
con verdure e uova

€ 6.00

37. SPAGHETTI DI RISO
con verdure e uova

€ 6.00

38. LINGUINE CON CARNE

€ 5.00

39. LINGUINE CON GAMBERI

€ 5.00

linguine saltate con carne,
verdure e uova

linguine saltate con gamberi
e verdure e uova

SASHIMI - ordinabile solo una volta

50. SASHIMI DI SALMONE Δ

€ 10.00

NIGIRI 2 pz.

58. SALMONE

€ 3.00

59. BRANZINO

€ 3.00

60. EBI (GAMBERO COTTO)

€ 3.00

62. SAKE BURN

€ 3.00

nigiri scottato al salmone

SUSHI

66. SUSHI MISTO

€ 10.00

67. SUSHI SALMONE

€ 10.00

€ 8.00

69. CHIRASHI MISTO

€ 8.00

nigiri e uramaki di pesce misto

68. CHIRASHI SALMONE
letto di riso con salmone

70. CHIRASHI TARTARE SALMONE

letto di riso con pesce misto

€ 8.00

chirashi con tartare di salmone e avocado

URAMAKI 8 pz.

72. SALMON ROLL
salmone e avocado

€ 7.00

73. TUNA ROLL
tonno e avocado

€ 7.00

74. CALIFORNIA ROLL

€ 7.00

75. VEGETARIAN ROLL

€ 7.00

surimi di granchio, avocado,
maionese e tobiko

77. PHILADELPHIA CRUDO
salmone crudo e philadelphia

insalata, avocado, e alga wakame

€ 8.00

79. SPICY SALMON
salmone macinato
con maionese e salsa piccante

€ 8.00

80. PHILADELPHIA COTTO
salmone cotto e philadelphia
e riso soffiato

€ 8.00

83. SAKEMAKI FRITTO 4 pz.

€ 6.00

salmone, philadelphia, avocado
ananas esterno

87. ONION ROLL

81. EBI TEN
gamberoni, maionese
e scaglie di tempura

86. TIGER ROLL

€ 8.00

€ 10.00

gamberoni fritti, maionese, salmone
salsa teriyaki

€ 9.00

surimi, avocado, cetriolo, cipolla fritta
salsa piccante e salsa teriyaki

93. TOBIKO CREATIVO

€ 10.00

salmone cotto, philadelphia, tobiko, riso
venere con spicy salmone

FUTOMAKI 6 pz.

94. FUTOMAKI CALIFORNIA
salmone, surimi, avocado,
cetriolo, maionese

€ 8.00

95. FUTOMAKI FRITTO

€ 8.00

gamberoni fritti, avocado, maionese

BARCHE (escluse dal menù all you can eat)

96. BARCA PICCOLA
20 pezzi

€ 20.00

97. BARCA MEDIA
30 pezzi

€ 30.00

98. BARCA GRANDE
40 pezzi

€ 40.00

98. BARCA SPECIALE
50 pezzi

€ 50.00

HOSOMAKI 8 pz.

100. SAKE

€ 4.00

102. EBI

€ 4.00

104. AVOCADO

€ 4.00

101. TEKKA

€ 4.00

105. HOSOMAKI FRITTO 4 pz.

€ 6.00

salmone, philadelphia, avocado
salmone piccante

TEMAKI

106. SALMONE E AVOCADO

€ 4.00

107. TONNO E AVOCADO

€ 4.00

108. CALIFORNIA

€ 4.00

109. EBI TEN

€ 4.00

110. SALMONE E PHILADELPHIA

€ 4.00

111. VEGETARIANO

€ 4.00

113. SPICY SALMON

€ 5.00

TEMPURA

114. TEMPURA MISTA

€ 10.00

115. TEMPURA DI VERDURE

tempura di gamberoni e verdura mista

tempura di verdura mista

117. SUZUKI FRY

118. COTOLETTA DI POLLO

frittura di pesce bianco

€ 10.00

€ 7.00

€ 8.00

ALLA PIASTRA

123. SALMONE ALLA PIASTRA

€ 10.00

126. SPIEDINI DI GAMBERI*

€ 8.00

125. SPIEDINI DI POLLO

€ 8.00

129. POLLO AL CURRY

€ 8.00

SECONDI PIATTI

128. POLLO AGROPICCANTE

€ 8.00

straccetti di pollo in salsa agropiccante

130. MANZO E PATATE
€ 8.00
straccetti di manzo con patate

131. MANZO THAI
€ 8.00
bocconcini di manzo saltato
con verdure e peperoncino piccante

VERDURE

135. VERDURE MISTE

€ 5.00

136. GERMOGLI DI SOIA

€ 5.00

DESSERT (esclusi dal menù all you can eat)

SOUFLÉ AL CIOCCOLATO

€ 4.00

SOUFLÉ BLACK & WHITE

€ 4.00

GELATO FRITTO

€ 4.00

COCCO RIPIENO

€ 5.00

SEMIFREDDO AL CARAMELLO

€ 4.00

SORBETTO AL LIMONE

€ 3.00

COPPA MASCARPONE
E FRUTTI DI BOSCO

€ 4.00

COPPA MASCARPONE AL CAFFÈ

€ 4.00

CHEESECAKE
CIOCCOLATO / FRAGOLA

€ 4.00

GELATO 2 PALLINE
thè verde, crema, riso, limone

€ 3.50

MOCHI AL TE VERDE

€ 3.50

TARTUFO ALLA NOCCIOLA

€ 4.00

BEVANDE (escluse dal menù all you can eat)
Bevande:
Acqua 0,50 cl.
Acqua 0,75 cl.
Bibite in lattina
Thè verde, riso, gelsomino

€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

Vino al calice:
Bianco Fermo Lugana Cà Maiol
Bianco Fermo Gewürztraminer
Bianco Bisol Prosecco Jelo
Bianco Franciacorta Bersi Serlini Brut
Rosso Fermo Morellino di Scansano

€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 4,00

Birra:
Asahi 0,50 cl.
Kirin 0,50 cl.
Sapporo 0,50 cl.

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Bevande Giapponesi:
Sake piccolo (distillato di riso)
Sake medio (distillato di riso)
Plum (liquore alla prugna)

€ 4,00
€ 6,00
€ 2,00

Digestivi:
Liquore
Whisky / Rum

€ 3,00
€ 4,00

Caffè:
Espresso, caffè macchiato
Decaffeinato, Orzo
Corretto, Ginseng

€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50

CARTA DEI VINI
Vino Bianco Fermo
Pilandro Lugana
Ca Dei Frati Lugana Classico “I Frati”
Lugana “ I Frati” cl. 37.5
Lugana Sup. Brolettino
Barone Pizzini Curtefranca Bianco
Elena Walch Müller Thurgau
Elena Walch Pinot Grigio
Elena Walch Gewüztraminer
Elena Walch Riesling
Gries Sauvignon
Gries Chardonnay
La Guardiense Falanghina
Monti S’Eleme Vermentino
Laroche Chablis Saint Martin

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Alto Adige
Alto Adige
Alto Adige
Alto Adige
Alto Adige
Alto Adige
Campania
Sardegna
Francia

€ 15.00
€ 16.00
€ 10.00
€ 22.00
€ 18.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 22.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 18.00
€ 16.00
€ 30.00

Vini Rosè
Ca dei Frati Lugana Rosa dei Frati

Lombardia

€ 18.00

Vini Rossi
Melini Morellino di Scansano
Domini Veneti Valpolicella Sup.
Rubbia al Colle servito freddo
Gries Lagrein

Toscana
Veneto
Toscana
Alto Adige

€ 15.00
€ 18.00
€ 15.00
€ 18.00

Prosecco e Champagne
Manfredi Brut Millesimato
Bisol Prosecco Jelo
Giorgi Pinot Nero
Pinot Nero 3.75 cl
Monterossa Franciacorta Saten
Cà del Bosco Franciacorta Brut
Bellavista Franciacorta Brut
Veuve Clicquot Champagne

Veneto
Veneto
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Francia

€ 14.00
€ 15.00
€ 17.00
€ 10.00
€ 35.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 60.00

Via San Rocchino, 20 - 25123 BRESCIA
T. 030 395342
www.kyotojapaneserestaurant.it

