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>>> Clicca Qui <<<
La Pokeria Caserta. Soffici nuvole di pasta cresciuta con alga wakame, al nero di seppia. Pollo

Croccante. 6pz Pollo croccante con maionese. Alga Wakame. Porzione di alga wakame. Edamame.
Porzione di edamame. Gamberi in Tempura. 4pz Gamberi in tempura con maionese e teriyaki. Polp-

Corn. Calamaretti fritti, pepe e lime. Takoyaki. 5pz Polpo in pastella con salsa teriyaki e sesamo bianco.
Tuna Tartare. Tartare di tonno, chips di tapioca, sale e olio EVO. Salmon Tartare. Tartare di salmone,

chips di tapioca, sale e olio EVO. Componi la Tua Bowl. Bowl Componibile. Componi la tua bowl.
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Special Pokè. Kahei Bowl. Riso sushi, pollo croccante, iceberg, lupini, pomodorini, cipolla croccante e
maionese al tartufo. Shrimps Bowl. Riso sushi, tartare di gambero rosso di Mazara, avocado,

stracciatella aromatizzata al limone, ravanello, edamame, melagrana, sesamo nero e salsa ponzu. Taco
Bowl. Farro, polpo condito con patate alla curcuma, olive nere e pesto di basilico, pomodorini, crostini
di pane, citronette e maionese teriyaki. Tonkatsu Bowl. Riso sushi, cotoletta di pollo fritta e laccata con
salsa tonkatsu, songino, mais, carote, chips di platano, sesamo bianco e maionese. Tuna Bowl. Riso
venere, tataki di tonno con sesamo bianco e nero, pomodorini, edamame, rucola, noci, salsa ponzu e

maionese agli agrumi. Bao x2. Club Bao. 2pz Panini cotti al vapore con coppa di maiale, iceberg,
cipolla croccante e maionese. Corean Bao. 2pz Panini cotti al vapore con pollo coreano, iceberg,

sesamo bianco e maionese. Cocktail Prawns Bao. 2pz Panini cotti al vapore con gambero in tempura,
gambero scottato, iceberg e maionese leggermente piccante. Capri Bao. 2pz Panini cotti al vapore con
fior di latte panato al panko, pomodorini e pesto di basilico. Piatti. Tonkatsu di Pollo. Cotoletta di pollo

laccata con salsa tonkatsu, sesamo, riso saltato e patate dolci fritte. Filetto di Salmone. Filetto di
salmone, sesamo, riso saltato, songino, rucola e yogurt. Tataki di Tonno. Tataki di tonno, sesamo, riso

saltato, songino, rucola e maionese sriracha. 
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