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>>> Clicca Qui <<<
Pokeria menu. La Pokè Bowl nasce come ricarica di energia ad alto tasso proteico per i surfisti e viene
rielaborata da noi come un piacere per il palato e gli occhi. Una vera esperienza creativa che abbiamo
adattato alla nostra anima napoletana, per avere come risultante La Pokeria! Un insieme di sapori più o
meno familiari e raffinati. Il nostro menù si adatta a qualsiasi evenienza: dal pranzo veloce di lavoro, alla

cena romantica. Gamberi in Tempura. Avocado Toast. Kahei Bowl. Kalua Pig Bowl. Bao Nutella con
Nocciole. Corean Bowl. Pollo Croccante. Crunchy Lomi Tacos. Salmon Bowl. Shrimps Bowl. Tartare di
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Tonno e Avocado. Tartare di Salmone e Avocado. Cocktail Prawns Bao. Neapolitan Style Bao.
Gambero in Laccio di Patata. Cocktail Prawns Bao. Cocktail di gamberi: un grande classico che trova

nuova vita, accompagnato da panino cotto al vapore e alla frittura in tempura. Kalua Pig Bowl. riso sushi,
riso venere, maiale cbt, tarallo, maionese al pepe, mango, melagrana, carote julienne cipolla croccante.

Avocado Toast. Pane, avocado smash, salmone affumicato, uovo al tegamino. Kahei Bowl. I lupini
incontrano il pollo e danzano con la cipolla croccante, in un mare di maionese tartufata. Gambero in
Laccio di Patata. Gambero in crosta croccante di patata in tempura con maionese e salsa teriyaki.
Tartare di Tonno e Avocado. Bocconcini di salmone crudo a cubetti, avvolti in un cremoso nastro di
avocado. Soffice nuvola di pasta cresciuta con alga wakame o nella variante al nero di seppia. Bao
Nutella con Nocciole. Il miglior modo per concludere il pasto: un bao con nutella e nocciole. Shrimps

Bowl. Melograno,gamberi, riso sushi, edamame, avocado e stracciatella aromatizzata al limone.
Crunchy Lomi Tacos. In un abbraccio di taco, tra la cipolla croccante, riposa una delicata tartare di

salmone. Corean Bowl. riso sushi, tankatsu di pollo, songino, mai al naturale, carote, sesamo bianco,
chips di platano e maionese. Tartare di Salmone e Avocado. Bocconcini di salmone crudo a cubetti,

avvolti in un cremoso nastro di avocado. Neapolitan Style Bao. Bao nello stile napoletano: bao in
carrozza con salsiccia friarielli e provala. Salmon Bowl. Riso basmati, salmone a bassa temperatura,

pomodoro avocado, noci, rucola, teriyaki e yogurt. Pollo Croccante. Polpette di pollo dalla croccantezza
unica. Gamberi in Tempura. I nostri gamberi in tempura raggiungono la perfezione del gusto in una

coperta di maionese e salsa teriyaki. Gusto, qualità, ricerca. Ogni giorno prepariamo i nostri piatti con
grande cura per i dettagli e materia di prima qualità. Anima Napoletana. I nostri chef rispettano il valore
della tradizione combinando il gusto esotico con un tocco di gusto autenticamente Napolietano. Gusto
Hawaiiano. La nostra Pokè Bowl è il risultato di una ricerca tra piatti più tipici della cultura Hawaiiana,
con uno sguardo aperto verso i piatti più trendy dello street food asiatico. Qualità a KmZero. La nostra
cucina guarda lontano, ma i nostri piatti sono preparati con materia prima fresca e proveniente solo dal

nostro territorio, a partire dal pesce. Filosofia Eco Friendly. La Pokeria promuove un consumo
consapevole e responsabile e rispetta una filosofia plastic free totalmente eco friendly. Restiamo in
contatto. Iscriviti alla nostra newsletter ed entra a far parte della community de La Pokeria, ricevi le

offerte e scopri in anteprima tutte le novità riservate ai nostri clienti più affezionati. Anima Napoletana,
Gusto Hawaiiano. Menu. Follow us. Consegna a domicilio. Fuori Napoli. Napoli città. Utilizziamo anche i

cookies :) I cookies di terze parti ci aiutano nel renderti la navigazione il più semplice e dedicata
possibile! Manage consent. Privacy Overview. This website uses cookies to improve your experience

while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are
stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We

also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These
cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these

cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Sempre
abilitato. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category

only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These
cookies do not store any personal information. Non-necessary. Any cookies that may not be particularly
necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics,
ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user

consent prior to running these cookies on your website. 
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