
‘‘ALL YOU CAN EAT’’
¤ 13,00 a persona

ATTENZIONE! 

I PIATTI CONTRASSEGNATI CON (*) CONTENGONO 
INGREDIENTI SURGELATI

I PREZZI SI INTENDONO 
DESSERT E BIBITE ESCLUSI

LE IMMAGINI CONTENUTE SONO ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DIMOSTRATIVO

PRANZO

MENÙ

VEGETARIANO PICCANTE



Attenzione! 

I piatti contrassegnati con * contengono ingredienti surgelati 
Il pesce destinato ad essere consumato crudo è sottoposto al trattamento di bonifica 

(abbattimento a -20°)

Regolamento: 
Il cibo è un bene prezioso perciò per evitare sprechi si consiglia di ordinare

un po’ per volta, per i piatti “non consumati” verrà conteggiato il valore intero

del piatto dal suo prezzo di listino.

LE PERSONE AVENTI PARTICOLARI ALLERGIE SU ALCUNI INGREDIENTI SONO PREGATE DI AVVISARE IN ANTICIPO.

ALLERGENI
Secondo il regolamento UE 1169/2011 relativo all’informazione sugli alimenti si elencano

i seguenti prodotti alimentari usati dal ristorante che potrebbe provocare allergie o intolleranza:

CEREALI
contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut

e i loro ceppi derivanti e i prodotti derivati 

CROSTACEI
e prodotti a base di crostacei 

UOVA
e prodotti a base di uova

PESCE
e prodotti a base di pesce 

ARACHIDI
e prodotti a base di arachidi 

SOIA
e prodotti a base di soia 

LATTE
e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

FRUTTA A GUSCIO
come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti

SEDANO
e prodotti a base di sedano 

SENAPE
e prodotti a base di senape 

SEMI DI SESAMO
e prodotti a base di semi di sesamo 

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
in concertazione superiori a 10mg/litro in termini

di anidride solforosa totale 

LUPINI
e prodotti a base di lupini

MOLLUSCHI

e prodotti a base di molluschi 



Edamame

Wakame

Goyoza

Misoshiru

Samurai stick

Yasai goyoza

Zuppa agropiccante

Involtini primavera

Verdure saltate

Fagiolini verdi
di soia bolliti

Alghe con sesamo

Ravioli ripieni di maiale* al 
vapore

Zuppa di miso

Involtini di mare fritti*

Ravioli di verdure
al vapore

Tartare di salmoneKani saladInsalata kaisen
Insalata con polpa 

di granchio e surimi*
Insalata mista con

salmone, surimi*, calamari, 
gamberi

Salmone con sesamo, 
salsa piccante e kataifi

Agropiccante, tofu, 
surimi*, carote

Involtini di verdure fritti

Verdure saltate
in padella

ANTIPASTI
APPETIZERS



Yaki udon con manzo
Spaghetti udon con 

manzo in salsa satè, uova, 
verdure miste

Seafood yaki udon
Spaghetti udon con misto 
mare, uova, verdure miste

Yasai yaki udon
Spaghetti udon con 
uova, verdure miste

Seafood Rice
Riso saltato con frutti di 

mare, uova, carote,
zucchine, piselli

Yasai Rice
Riso saltato con verdure 

miste, uova

Gohan
Riso bianco con sesamo

Yasai soba
Spaghetti grano saraceno 

con verdure miste

Seafood soba
Spaghetti grano saraceno 
con misto mare, verdure 

miste

S. di riso con gamberi
Spaghetti di riso con 

gamberi e verdure miste

S. di riso con verdure
Spaghetti di riso con

verdure miste

PRIMI PIATTI
STARTERS



Yaki ebi
Spiedini di gamberi

Tempura misto Tempura yasai Ika fry

Tori fritto

Gamberoni* e 
verdure miste fritte

Manzo piccante Yakitori
Spiedini di pollo

Verdure miste fritte Anelli di calamari* 
fritti

Sake teppan
Salmone alla piastra

Pollo fritto*

Pollo con verdure Pollo piccante Manzo con verdure

YAKIMONO

AGEMONO

YAKIMONO

AGEMONO

Ebi fritto
Gambero* fritto



Nigiri sake

Sake

Nigiri kani

California

Nigiri maguro

Spicy salmon

Nigiri ebi

Vegetariano

Nigiri Suzuki

Spicy tuna

Nigiri misto (8pz)

Ebiten

Salmone

Fettine di salmone crudo 
(una porzione a persona)

Surimi*

Surimi*, avocado, maionese

Tonno

Salmone, avocado in salsa 
piccante

Gambero cotto*

Insalata, avocado, cetrioli, 
rapa gialla

Branzino

Tonno, avocado in salsa 
piccante

Mix di nigiri

Ebi tempura, avocado, 
salsa teriyaki

NIGIRI

TEMAKI

NIGIRI

TEMAKI



California

Miuramaki

Spicy salmone

Philadelphia

Spicy tuna

Tempura

Sake

Vegetariano

Surimi*, avocado, 
maionese

Salmone cotto, 
avocado, maionese

Salmone, insalata, 
salsa piccante

Salmone, avocado, 
philadelphia

Tonno, insalata, salsa 
piccante

Tempura di gambe-
roni*, Philadelphia, 

kataifi, salsa teriyaki

Salmone, avocado

Avocado, cetrioli, 
rapa gialla, insalata

SUSHI MISTO

URAMAKI

SUSHI MIX

URAMAKI

3 sashimi sake
6 nigiri 

4 uramaki
2 hosomaki

3 sashimi sake
4 nigiri

4 uramaki

6 nigiri
4 uramaki

2 hosomaki

Sushi party 
MEDIO

Sushi party 
PICCOLO

Sushi Sake
SOLO SALMONE



Tempura
di gamberoni*, 

formaggio,
salsa teriyaki

Salmone, avocado, 
Philadelphia, salmone 
scottato all’esterno,

salsa piccante

Tempura di gamberoni*, 
salmone scottato 

all’esterno, salsa teriyaki, 
salsa piccante

Cheese rollFelicità roll Xiao roll

Sake Maguro California
Salmone Tonno Surimi*

Kappa Oshinko
Cetriolo Rapa gialla

SPECIAL ROLL

HOSOMAKI

(1 SCELTA A PERSONA)

HOSOMAKI



Sakedon

California 

Chirashi misto

Vegetariano

Ciotola di riso con 
salmone crudo,

sesamo

Salmone, surumi*, avocado, 
tobiko*, Philadelphia

Ciotola di riso con 
salmone, tonno, 

branzino, sesamo

Cetrioli, rapa gialla, papaya

Chirashi misto cotto Vegedon
Ciotola di riso con 
salmone, tonno, 

branzino, sesamo 
in salsa teriyaki

Ciotola di riso con 
avocado, wakame, 
cetrioli e sesamo

FUTOMAKI

CHIRASHI

FUTOMAKI

CHIRASHI



Tortino al cioccolato

¤ 5,50 ¤ 6,00

Mousse di cocco

Semifreddo al lampone

Mochi

Tortino al cioccolato con 
gelato al tè verde

Semifreddo con lampone e 
yogurt bianco croccante al 
cocco

Palline di riso con ripieno 
gelato di cacao, tè verde, 
pistacchio, mango, fragola

Mousse al gusto cocco

¤ 6,00 ¤ 6,00

Semifreddo bianco Xiao soft cream
Semifreddo al cioccolato 
bianco e mango

Crema al mascarpone, 
cioccolato liquido, biscotti

¤ 6,00 ¤ 6,00

DOLCI
DESSERT



Acqua naturale (750ml)

Sake (bevanda tipica giapponese)

Acqua frizzante (750ml)

Birra Ashai (33cl)

Coca / Coca zero (330ml)

Birra Ashai (50cl)

Fanta (330ml)

Birra Kirin lager (50cl)

Caffè

Sprite (330ml)

Birra Sapporo (65cl)

Amari

Tè al limone / pesca (250ml)

Tè verde / gelsomino (250ml)

¤ 3,00

¤ 3,00

¤ 3,00

¤ 5,00

¤ 3,00

¤ 5,00

¤ 3,00

¤ 5,00

¤ 1,50

¤ 3,00

¤ 3,50

¤ 3,00

¤ 6,50

¤ 3,00

BEVANDE
DRINKS



XIAO

Via Calnova, 98, 30020 Noventa di Piave VE

www.ristorantexiao.it


