Un viaggio
tra i

sapori

www.lafabbricadeisapori.it

La Storia
Fabbrica dei Sapori è la prima catena di ristoranti All You Can Eat in Italia.
Il progetto parte da una famiglia di imprenditori del settore della ristorazione, la famiglia Li.
L’idea è quella di accostare la tradizione della cucina asiatica con la cucina italiana
e brasiliana, coniugandone le similitudini e le diversità, per applicarle con un concetto
nuovo e moderno ai nostri ALL YOU CAN EAT.
Il risultato è stato di una cucina ricca di sapori con ingredienti sempre freschi,
con un menù in grado di soddisfare ogni esigenza, realizzato da cuochi internazionali.

ELENCO ALLERGENI
Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011
Tutti i prodotti e le pietanze possono contenere, come ingrediente o in tracce (in quanto lavorati presso lo stesso reparto di preparazione), le seguenti
sostanze o loro prodotti derivati:
List of allergenic ingredients used in this place and present Annex II of the EU Reg. No. 1169/2011 “substances or products causing allergies or
intolerances“
All products / meals may contain, as an ingredient or trace (as they are prepared in the same department), the following substances or their derivatives:

MENÙ CENA
€ 23,80 DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ

........................................................

€ 25,80 VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI
MENÙ BABY

€ 12,80

MENÙ PRANZO
€ 13,80 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MENÙ BABY

€ 8,80

........................................................

€ 18,80 SABATO, DOMENICA E FESTIVI
MENÙ BABY

€ 10,80

NB. I bambini tra i 90 e 130 cm. pagano il prezzo indicato,
mentre i bambini con altezza inferiore ai 90 cm. pagano € 3,00

Tobiko, uova di pesce volante, Ikura, uova di salmonidi
La preparazione di tutti i prodotti serviti viene svolta all’interno della nostra cucina, pertanto non è possibile escludere la potenziale contaminazione
crociata da parte di allergeni anche su alimenti che non ne contengono in formulazione e/o ricetta.
The preparation of all served products takes place in our kitchen. therefore we cannot exclude potential cross-contamination with allergens, even in food
not originally containing it.
(°) Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni
del Regolamento CE 853/04, all. III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
(°) Fish intended to be consumed raw or essentially raw has been treated for preventive decontamination in compliance with the regulations as REG
(CE) 853/04, All. III, Sez. VIII, Cap. 3, L. D, P. 3.
I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
Dishes labeled with (*) are prepared with ingredients that were frozen or deep frozen at the origin.
(

) Avvertenza: contiene coloranti che possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini
Warning: contains dyes that can negatively affect the activity and attention of children

N.B. Si avverte che, *gamberetti, *gamberoni e *calamari sono ingredienti surgelati che contengono solfiti

MANGIA TUTTO QUELLO CHE VUOI
AD UN PREZZO UNICO
Sono escluse bevande, caffè, liquori e le richieste fuori lista
Excludes drinks, coffee, liqueurs and requests off the list
“SI PREGA DI NON SPRECARE IL CIBO NEL PIATTO,
OGNI CONSUMAZIONE AVANZATA VERRÀ CONSIDERATA
COME PORZIONE TAKE AWAY CON ADDEBITO EXTRA SUL CONTO”
EVENTUALE CIBO AVANZATO DOVRÀ ESSERE PAGATO AL PREZZO DI LISTINO
ANY LEFTOVER FOOD MUST BE PAID AT LIST PRICE

IL NOSTRO MENÙ
I piatti che troverete in questo menù, sono solo una
parte delle nostre offerte, altre proposte sono disponibili
secondo la disponibilità degli ingredienti e delle stagioni.
Le fotografie hanno solo uno scopo esemplificativo

IL NOSTRO
BUFFET
IL NOSTRO SERVIZIO GRIGLIA
Prendi la molletta che troverai al tavolo dove
mangerai e agganciala al piatto.
Dal buffet scegli la carne o il pesce che desideri
consumare.
Consegna il piatto al personale che provvederà
a farlo grigliare e in seguito ti verrà servito al tavolo.
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ANTIPASTI

ANTIPASTI
PANE AL VAPORE
Soffici panini al latte
cotti al vapore

INVOLTINI PRIMAVERA

Croccanti involtini di pasta sfoglia
farciti con verdure

MAGGIOLINO
Croccanti panini cotti in forno

GAMBERONI E CAPESANTE

Gustosi e raffinati *gamberoni e *capesante gratinati
NB. disponibili solo nel menù cena serale

NUVOLE DI DRAGO
Croccanti chips di farina di gambero
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GYOZA AL VAPORE

GYOZA ALLA PIASTRA
GYOZA CON CARNE
Ravioli con ripieno di carne di maiale,
avvolti da una sottile sfoglia di pasta di farina,
cotti al vapore e successivamente grigliati

GYOZA CON CARNE

Ravioli con ripieno di carne di maiale,
avvolti da una sottile sfoglia di pasta di farina,
cotti al vapore

GYOZA CON GAMBERI
GYOZA CON GAMBERI
Ravioli con ripieno di *gamberi,
avvolti da una sottile sfoglia di pasta di farina,
cotti al vapore

Ravioli con ripieno di *gamberi,
avvolti da una sottile sfoglia di pasta di farina,
cotti al vapore e successivamente grigliati

GYOZA MIX
Mix di ravioli misti con ripieno,
*gamberi e verdure, avvolti da una sottile
sfoglia di pasta di farina, cotti al vapore
e successivamente grigliati
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CONTORNI

INSALATE

INSALATA DI MARE
Insalata con *surimi, *gamberetti
*moscardini e verdure miste

ALGHE WAKAME
Alghe condite con aromi e aceto
e semi di sesamo

SEPPIOLINE IN INSALATA
*Seppioline in insalata
con verdure miste

EDAMAME
Fagioli novelli di soia cotti al vapore
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INSALATE

INSALATE

GAMBERETTI E PEPERONI
Insalata di *gamberetti con peperoni freschi

SURIMI
*Surimi con soncino

GAMBERETTI E ASPARAGI
Insalata con *gamberetti e asparagi

INSALATA CON GAMBERI
Soncino con *gamberi lessati
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INSALATE

VERDURA FRESCA

INSALATE

NERVETTI

Verdure fresche di stagione con olive

Nervetti con sedano e pomodorini

MOSCARDINI
*Moscardini con pomodori secchi

CAPRESE
Mozzarella vacina con pomodorini e origano

POLPO
*Polpo con patate lessate
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TARTARE

CRUDITÉS
OSTRICHE

TARTARE
Tartare di °salmone con avocado e mango
semi di soia e pasta kataifi

Ostriche scelte e freschissime
provenienza Francia
NB. disponibili solo nel menù cena serale

NB. disponibili solo nel menù cena serale

SCAMPI

*Scampi freschissimi di prima scelta
NB. disponibili solo nel menù cena serale festivo
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SASHIMI

SUSHI
GUNKAN

Bocconcini di riso avvolti
con °pesce o verdure e
proposti con varie guarniture

NB. disponibili solo nel menù cena serale

SASHIMI

Carpaccio di pesce o
molluschi freschissimi,
tagliato in fettine sottili

GUNKAN NORI

Bocconcini di riso avvolti
con alga nori e proposti con varie guarniture
NB. disponibili solo nel menù cena serale

HOSOMAKI

Piccoli roll di riso avvolti con alga nori
e proposti con varie farciture
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SUSHI

SUSHI

Selezione esemplificativa dei nostri nigiri e temaki, che potranno variare
a seconda della disponibilità degli ingredienti

Selezione esemplificativa dei nostri uramaki, che potranno variare
a seconda della disponibilità degli ingredienti

SPECIAL SAKE ROLL

Roll di riso farciti con avocado e
philadelphia, guarniti con °salmone
teriyaki e semi di sesamo

NIGIRI

Bocconcini di riso guarniti con °pesce,
*crostacei o frutta

MANGO ROLL

Roll di riso farciti con mango e philadelphia
guarniti con °salmone salsa mango,
philadelphia e semi di sesamo

TEMAKI

Coni ri alga nori, farciti con riso e guarniti con °pesce,
crostacei o vegetali

SPICY SAKE ROLL

Roll di riso farciti con °salmone
e avocado, guarniti con °salmone
piccante, teriyaki e semi di sesamo
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SUSHI

SUSHI

OSHIZUSHI SAKE

SPICY CALIFORNIA ROLL

Mattoncini di riso venere farciti con philadelphia
guarniti con °salmone, pasta kataifi e salsa teriyaki

Roll di riso farciti con *surimi, philadelphia,
avocado e cetriolo, guarniti con maionese
spicy, teriyaki e semi di sesamo

TIGER ROLL

MIURA ROLL

Roll di riso farciti con
*gambero in tempura
guarniti con °salmone,
pasta kataifi e salsa teriyaki

Roll di riso farciti con °salmone cotto e
philadelphia, guarniti con philadelphia
e scaglie di mandorle tostate

SAKE ROLL

Roll di riso farciti con
°salmone, avocado e philadelphia,
guarniti con philadelphia, croccante
di cipolla e salsa teriyaki
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MAGURO ROLL

Roll di riso farciti con °tonno,
avocado e philadelphia,
guarniti con philadelphia
e semi di sesamo
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RISO

RISO CON GAMBERI

RISO
RISOTTO CON FUNGHI
Risotto con funghi porcini

Riso saltato con *gamberi e
verdure miste

RISO ALLA CANTONESE
Riso saltato con prosciutto,
uova e verdure miste
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RISO VENERE

Riso venere con *gamberetti
e verdure miste
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PASTA

PASTA
UDON

GNOCCHI DI RISO

Gnocchi con farina di riso,
saltati con verdure miste

Spaghetti di farina di grano tenero,
saltati con verdure miste

LINGUINE

Linguine con polpa di *granchio

SPAGHETTI DI SOIA

NB. disponibili solo nel menù cena serale

Spaghetti di soia, saltati con
verdure miste

SPAGHETTI DI RISO

Spaghetti di riso, saltati con *gamberetti
e verdure miste
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SPAGHETTI ALLE VONGOLE

Spaghetti con vongole e pomodorini
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CUCINA ASIATICA
MISTO MARE

Misto di °pesce, *molluschi e
*crostacei saltati con vedure miste

POLLO ALLE MANDORLE

Bocconcini di pollo saltati con verdure
miste e mandorle

GAMBERONI SALE E PEPE

Gustosi *gamberoni saltati con sale e pepe
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CUCINA ASIATICA
MAIALE IN AGRODOLCE

Maiale saltato con patate e verdure miste

MANZO FUNGHI E BAMBÙ

Manzo saltato con funghi shitake e bambù

ANATRA ALLE CINQUE SPEZIE
Anatra in salsa agropiccante
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GRIGLIA A VISTA

MARE
Cottura perfetta con griglia vista

°SALMONE

*GAMBERONI
ARGENTINI

NB. disponibili solo nel menù cena serale

*SCAMPI
°ORATA

*SURIMI

°VERDESCA

*SEPPIOLINE

°PANGASIO
*CIUFFETTI
DI TOTANO
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GRIGLIA A VISTA

TERRA
Cottura perfetta con griglia vista

ARROSTICINI DI
TACCHINO

ARROSTICINI
DI AGNELLO

CONTROFILETTO
DI MANZO

BRACIOLA
DI MAIALE

WÜRSTEL
DI POLLO
PETTO DI POLLO
ALLA PIASTRA

SCAMORZA
E POLENTA
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SECONDI

SECONDI
COZZE NEOZELANDESI

°SALMONE AL FORNO

al forno

con pomodorini e granelle di pistacchi
NB. disponibili solo nel menù cena serale

CANNOLICCHI

al forno in salsa di soia

VERDURE MISTE
alla piastra
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FRITTI
CHELE DI GRANCHIO

Croccanti chele di *granchio
impanate e fritte

NUGGET DI POLLO

Gustose e croccanti crocchette
di *pollo impanate e fritte

FRITTI
GNOC FRITT

Tradizionale morbido e goloso,
impasto di acqua e farina, fritti

PATATINE FRITTE

Gustose e croccanti *patatine fritte

VERDURE IN PASTELLA

Fritto misto di verdure in pastella

FRITTI MISTI

Ricca selezione di fritti, *crocchette di patate, *nugget di pollo,
*anelli di calamari, *involtini harumaki, *involtini primavera
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CUCINA BRASILIANA

PICANHA

SELEZIONE DI CARNI ALLO SPIEDO
tipiche della cucina brasiliana

PICANHA “Tipico taglio di carne di manzo allo spiedo”
SALSICCIA ALLO SPIEDO
INVOLTINI DI TACCHINO avvolti con pancetta
VITELLO AL FORNO
ALETTE DI POLLO allo spiedo
ANANAS ALLO SPIEDO

Ananas allo spiedo, caramellata con di zucchero di canna e cannella.

ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE!!
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DESSERT

FRUTTA

TIRAMISU nostra produzione

MACEDONIA

PANNA COTTA nostra produzione

ANANAS

ASSORTIMENTO DI TORTE

ANANAS ALLO SPIEDO CON CANNELLA

SALAME AL CIOCCOLATO

LYCHEES

MERINGATA

MORE CINESI

PROFITEROLES

SORBETTO AL LIMONE

GELATO GUSTI ASSORTITI
(stracciatella, limone, nocciola, cacao, fragola, vaniglia, crema, malaga, menta e cioccolato)
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VINI

BAR

BOLLICINE

BEVANDE

Prosecco Brut 		
Prosecco Valdobbiadene 		

calice
calice

€
€

3,50
4,50

Prosecco Brut 		
Prosecco Dolce		
Spumante Rosè		
Prosecco Valdobbiadene		
Bellavista		
Franciacorta Cà del Bosco		
Franciacorta Berlucchi		

75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

€
€
€
€
€
€
€

18,00
18,00
20,00
22,00
38,00
48,00
28,00

Pinot Grigio		
Muller Thurgau		

37,5 cl.
37,5 cl.

€ 12,00
€ 12,00

Pinot Grigio 		
Pecorino 		
Vermentino 		
Falanghina 		
Muller Thurgau 		
Ribolla Gialla		
Sauvignon 		
Gewurztraminer 		
Pinot nero
Giorgi

75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cabernet
Chianti 		

37,5 cl
37,5 cl

€ 12,00
€ 12,00

Barbera		
Cannonau 		
Chianti 		
Gutturnio		
Morellino 		
Refosco 		
Brunello di Montalcino 		
Amarone 		

75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.

€
€
€
€
€
€
€
€

BIANCHI

18,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00

ROSSI
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18,00
18,00
18,00
18,00
20,00
20,00
45,00
58,00

Acqua minerale 		
Acqua minerale 		

50 cl.
1 Lt.

€
€

1,50
3,00

Bibita in lattina 		

33 cl.

€

3,00

20 cl.
40 cl.
20 cl.
40 cl.

€
€
€
€

2,50
4,50
2,80
5,00

50 cl.
66 cl.
64 cl.
66 cl.
40 cl.

€
€
€
€
€

5,50
5,00
5,00
4,80
5,00

25 cl..
50 cl.
1 Lt.

€
€
€

2,80
5,00
9,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,20
2,00
1,50
1,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,50
1,00

BIRRE SPINA
Birra alla spina bionda 		
Birra alla spina bionda 		
Birra alla spina rossa 		
Birra alla spina rossa 		

BIRRE BOTTIGLIA
Birra in bottiglia Asahi 		
Birra in bottiglia Heineken 		
Birra in bottiglia Tsingtao 		
Birra in bottiglia Moretti 		
Birra panachè 		

VINO ALLA SPINA
Vino alla spina 		
Vino alla spina 		
Vino alla spina 		

CAFFETTERIA E ALCOLICI
Caffè 			
Caffè corretto			
Caffe decaffeinato 			
Orzo - Ginseng			
Digestivi			
Liquori - Grappe 			
Grappa barricata 			
Whisky			
Spritz			
Sorbetto al limone 			
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