HaRu

ASIAN FUSION RESTAURANT

Tutti i Giorni
HaRu
Ritiro e Consegna a Domicilio

(La consegna a domicilio è disponibile solo alla sera)

Gustati il sushi con la consegna a
domicilio o il ritiro al ristorante.
Consegna nel raggio di 10 km con Ordine minimo € 40
Consegna nel raggio di 10/15 km con Ordine minimo € 60

Per il Ritiro SCONTO 25% sul Conto Finale
Per la Consegna SCONTO 20% sul Conto Finale

Formula “4You” 4 piatti a € 20
Esclusi i piatti: 114, 115, 120, 124.

Disponibile tutti i giorni solo con il ritiro al ristorante.

Orario di Consegna e Ritiro
CONSEGNA 18:00 - 22:30
RITIRO 18:00 - 23:00

Guarda il Menu, scegli i piatti e scrivi il
codice e quantita’ (es. 052 x 1)
Scrivici su WhatsApp, mandaci un messaggio con
ordine, indirizzo, nome/cognome sul citofono e
orario di ritiro.
Per la consegna a casa comunicheremo noi
l’orario disponibile per la tua zona.

Per Info e Prenotazioni

366 2311459

Via Brigate Partigiane, 13/E - CAIRO MONTENOTTE (SV)

takeaway
ordina i piatti che desideri

sconto

-20%
-25%
consegna
a domicilio

ritiro
al ristorante

HaRu

aperto tutti i giorni
ASIAN FUSION RESTAURANT

Dim Sum
001 Ravioli di gamberi /
Ravioli di gamberi*
e maiale al vapore
(3 pezzi)
002 Ravioli di carne /
Ravioli di maiale, zenzero
e cipolla al vapore (3 pezzi)
003 Ravioli di pollo e verdure / Ravioli di
pollo* e verdure (3 pezzi)
004 Ravioli di verdure / Ravioli di verdure al
vapore (3 pezzi)
005 Ravioli di carne alla griglia / Ravioli di
maiale, zenzero e cipolla (3 pezzi)
006 Ravioli di gamberi e verdure / Ravioli di
gamberi* e verdure al vapore (3 pezzi)
007 Ravioli di cristallo / Ravioli di gamberi* al
vapore (3 pezzi)
009 Dim sum nero / Ravioli al nero di seppia con
merluzzo (2 pezzi)
010 Dim sum rosso / Ravioli di manzo alla salsa
BBQ (2 pezzi)
016 Involtino primavera / Involtino di verdure
e carne
017 Involtino vietnamita / Involtino con verdure
018 Involtino filippino / Involtino con carne
019 Edamame / Fagioli di soia
020 Samurai stick / Gamberi* avvolti da pasta
sfoglia
021 Patate speciali /Crocchette di patate
026 Chele di granchio*
027 Sweet bunny / Con crema di tuorlo d’uovo
028 Pane cinese al vapore / (2 pezzi)
029 Pane cinese fritto / (2 pezzi)

5,00 €

5,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
4,00 €
8,00 €
3,50 €
5,00 €
3,80 €
3,50 €
3,50 €

Zuppe
034 Zuppa di miso / Tofu e alghe

3,00 €

Salad
Insalate

040 Insalata di gamberi*
041 Goma wakame /
Insalata di alghe
piccanti
042 Wakame / Insalata
di alghe
043 Insalata di alghe e salmone /
Alghe, salmone, sesamo
044 Insalata di pesce crudo / Insalata, pesce
misto
045 Insalata mista / Insalata con mais,
pomodoro, tonno
046 Pesce misto con rucola / Rucola, polpo*,
surimi*, gamberi*
047 Polpo* e rucola

6,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €
6,00 €
4,00 €
6,00 €
5,00 €

Nigiri

Riso con sopra pesce (2 pezzi)

052 Nigiri sake /
Salmone
053 Nigiri gambero cotto /
Gambero* cotto
054 Nigiri branzino / Branzino
055 Nigiri tonno / Tonno
056 Nigiri polpo / Polpo*
057 Nigiri granchio / Surimi*
058 Nigiri salmone scottato / Salmone
scottato
059 Nigiri amaebi / Gambero* crudo
060 Nigiri tonno scottato / Tonno scottato
061 Nigiri branzino scottato / Branzino
scottato
062 Nigiri unaghi / Anguilla
063 Sushi box / Salmone, avocado, ikura con
salsa teriyaki

2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
2,50 €
2,80 €
2,80 €
3,50 €
2,80 €
3,00 €
4,00 €

Carpacci
068 Carpaccio salmone /
Con sesamo
069 Carpaccio tonno/
Con sesamo
070 Carpaccio branzino /
Con sesamo
072 Carpaccio tonno scottato /
Con sesamo
073 Carpaccio branzino scottato /
Con sesamo
074 Carpaccio salmone scottato /
Con sesamo

5,00 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €

Haru style
Sfiziosità a base di pesce
con salsa piccante

Tramezzini
079 Tramezzino salmone /
Tramezzino di riso con salmone,
philadelphia e sesamo
080 Tramezzino tonno /
Tramezzino di riso con tonno, philadelphia
e sesamo
081 Tramezzino miura /
Tramezzino di riso con salmone scottato,
philadelphia e sesamo

7,00 €
8,00 €
7,00 €

Piatti Speciali
7,00 €
086 Bruschetta al salmone /
Pane con salmone, philadelphia, pomodoro
e olio
7,00 €
088 Bruschetta al tonno /
Pane con tonno, philadelphia, pomodoro e
olio

Temaki
Cono di riso

con alga esterna ( 1 pz.)

093 Temaki cheese /
Surimi*, avocado,
cetriolo, salmone,
philadelphia e cipolla fritta
094 Temaki California /
Surimi*, avocado, cetriolo,
tobiko, maionese
095 Temaki spicy tuna / Tonno e salsa
piccante

5,00 €

5,00 €
5,00 €

Temaki
Cono di riso
con alga esterna ( 1 pz.)

096 Temaki maguro avocado /
Tonno e avocado
097 Temaki sake avocado /
Salmone e avocado
098 Temaki ebiten / Tempura di gambero*,
maionese e salsa teriyaki
099 Temaki spicy salmon /
Salmone e salsa piccante
100 Temaki vegetariano /
Cetrioli, avocado, insalata, semi di sesamo,
avvolto da sfoglia di soia
101 Temaki fruit /
Avocado, mango, philadelphia e fragola,
avvolto da sfoglia di soia
102 Temaki dragon /
Salmone fritto, anguilla, salsa teriyaki,
sesamo, avvolto da sfoglia di soia

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
6,50 €
6,00 €
8,00 €

Chirashi
Ciotola di riso
con sopra pesce crudo

10,00 €
105 Chirashi sake don /
Ciotola di riso
con salmone e sesamo
11,00 €
106 Chirashi sake mix /
Ciotola di riso
con pesce misto e sesamo
107 Chirashi tekka / Ciotola di riso con tonno 12,00 €
e sesamo
108 Unaghi don/ Ciotola di riso con anguilla, 14,00 €
sesamo e salsa teriyaki

Sushi e sashimi
Pesce crudo

112 Sashimi salmone /
6 pezzi di salmone
113 Sashimi salmone

e tonno /

3 pezzi di salmone,
3 pezzi di tonno

114 Sashimi misto /
3 pezzi di salmone,
3 pezzi di tonno, 3 pezzi di branzino
115 Sashimi misto deluxe /
Salmone, tonno, branzino, ricciola e
gambero* rosso
120 Sushi party /
7 nigiri, 8 uramaki, 8 hosomaki, 2 gunkan, 4
sashimi, 2 gamberi* rossi
121 Sushi sake /
10 pezzi di nigiri salmone
122 Sushi salmone e tonno /
5 nigiri salmone, 5 nigiri tonno
123 Sushi sake maki /
4 nigiri, 4 uramaki, 4 sashimi
124 Sushi misto /
4 uramaki, 4 hosomaki, 4 nigiri, 4 sashimi,
1 gambero* rosso

8,00 €
9,00 €

12,00 €
18,00 €
28,00 €
11,00 €
11,00 €
12,50 €
16,50 €

Uramaki
Rotolo con riso esterno
(8 pezzi)

8,00 €
129 Salmone avocado /
Salmone, avocado
e sesamo
8,00 €
130 Salmone philadelphia /
Salmone, philadelphia
e sesamo
8,00 €
132 Uramaki spicy salmon / Salmone, salsa
piccante e sesamo
8,00 €
133 Uramaki miura / Salmone cotto,
philadelphia, sesamo e salsa teriyaki
10,00 €
134 Salmone scottato roll / Tempura di
salmone, ricoperto con salmone scottato e
salsa teriyaki
10,00 €
135 Uramaki salmone tabasco / Salmone,
tabasco e salsa piccante all’esterno
12,00 €
136 Tartare salmon roll / Salmone, salsa
piccante e sesamo
137 Triplo salmon roll / Salmone, avocado, 13,00 €
ricoperto di pesce misto, tartare di salmone e
pasta kataifi
139 Philadelphia maki / Tempura di salmone, 8,00 €
avocado, philadelphia
14,00 €
140 Haru roll / Salmone grigliato,
philadelphia, con sopra pesce misto scottato

Uramaki
Rotolo con riso esterno (8 pezzi)

141 Maki fritto /
Salmone, surimi*,
cetriolo, philadelphia,
tobiko e salsa teriyaki
142 Tonno avocado /
Tonno, avocado e sesamo
143 Uramaki spicy tuna / Tonno, salsa
piccante e sesamo
145 Maki special /
Fiori di zucca, gamberi*, kabayaki e pasta
kataifi
146 Tiger roll /
Tempura di gambero*, maionese, salmone e
salsa teriyaki
148 Dragon amaebi roll /
Avocado, gambero* crudo con sopra
avocado e maionese
149 Tempura maki /
Tempura di gambero*, insalata, maionese,
pasta kataifi
150 Dragon roll /
Tempura di gambero*, maionese, avocado e
salsa teriyaki
151 Tempura sbagliato /
Tempura di gambero*, philadelphia e
patatine fritte
152 Uramaki rainbow roll / Gambero* cotto
e avocado con pesce misto all’esterno
153 New tiger roll / Tempura di gambero*,
salmone e salsa piccante
154 Uramaki wakame roll / Surimi*,
philadelphia, salmone e alghe all’esterno
156 California light / Surimi*, avocado,
cetriolo, cipolla fritta
157 Uramaki vegetariano / Avocado, cetriolo,
insalata e sesamo

10,00 €

8,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
13,00 €
8,00 €
12,00 €
8,00 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €

Futomaki
Rotolo di riso

con alga esterna (4 pezzi)

7,00 €
162 Futo fish /
Salmone, tonno
e avocado avvolto
da sfoglia di soia
7,00 €
163 Ebi futo/
Zucchine e gambero*
in tempura avvolto da sfoglia di soia
7,00 €
164 Futo frutta / Frutta mista di stagione
avvolto da sfoglia di soia
12,00 €
165 Futomaki cotto /
Gambero* in tempura
e salmone fritto con salsa teriyaki
166 Futomaki crudo / Salmone crudo, surimi*, 11,00 €
maionese, cetriolo

Hosomaki
Rotolo piccolo di riso (6 pezzi)

171
172
173
174
175
176

Hosomaki sake / Salmone
Hosomaki tekka / Tonno
Hosomaki ebi / Gambero* cotto
Hosomaki avocado / Avocado
Hosomaki kappa / Cetriolo
Hosomaki fritto / Sake maki fritto e salsa

teriyaki
177 Hoso fritto sake / Pesce cotto con tartare
di salmone e salsa teriyaki
178 Hoso fritto cheese / Pesce cotto con
sopra philadelphia
179 Hoso fritto fragola / Pesce cotto con
philadelphia e fragola
180 Fresh avocado / Rotolo di riso con
salmone e avocado
181 Fresh cheese / Rotolo di riso con
philadelphia e salmone
182 Fresh salmone / Rotolo di riso con
salmone

4,50 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
9,00 €
7,80 €
6,80 €
7,80 €
5,80 €
6,80 €
6,80 €

Gunkan
Polpette di sushi (2 pz.)

187 Gunkan salmone out /
Salmone all’esterno
188 Gunkan zucchina
avocado / Zucchina
all’esterno con sopra
avocado
189 Gunkan sake cheese / Salmone ricoperto
da philadelphia
190 Gunkan zucchina ebi / Zucchina
all’esterno con sopra gambero* cotto e
maionese
191 Gunkan tonno out / Tonno all’esterno
192 Gunkan salmone ikura out /
Salmone all’esterno, ikura
193 Salmon purea / Involtino di salmone con
ripieno di purea di patate al forno
194 Gunkan spicy salmon / Alga esterna con
sopra tartare di salmone marinato piccante
195 Gunkan spicy tuna / Alga esterna con
sopra tartare di tonno marinato piccante
196 Gunkan ikura / Alga esterna con sopra
ikura
197 Gunkan branzino / Branzino esterno con
sopra philadelphia
198 Gunkan salmone scottato / Salmone
scottato all’esterno con sopra tartare di
salmone e maionese
199 Gunkan mix (5 pz.) / Gunkan spicy salmon,
spicy tuna, ikura, branzino, tartare scottato

6,00 €
6,00 €

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
11,00 €

Tartare
Pesce crudo

10,00 €
204 Tartare salmone /
Salmone e salsa dello chef
13,00 €
205 Tartare mista /
Avocado, tonno, salmone e salsa dello chef
10,00 €
206 Fruit tartare /
Tartare di salmone e frutta di stagione
10,00 €
207 Tartare salmone e avocado /
Salmone, sesamo, salsa dello chef
14,00 €
208 Tartare special /
Riso bianco, salmone, tonno, gambero* rosso,
salsa al mango

Poke
Pesce crudo con riso

13,00 €
210 Poke venere /
Tartare di salmone,
avocado, riso venere
e salsa al mango
13,00 €
211 Poke sake /
Riso ricoperto con
salmone marinato, cetrioli,
avocado e edamame
212 Poke tuna / Riso ricoperto con salmone, 13,00 €
tonno, avocado, mandorle e salsa dello chef

Primi piatti
215 Riso alla cantonese /
Riso con uova, piselli
e prosciutto cotto
216 Riso bianco /
217 Riso saltato con
gamberi / Riso saltato
con gamberi*, carote e zucchine
218 Riso saltato con verdure /
Riso saltato con verdure e uova
219 Riso venere saltato con gamberi /
Riso venere saltato con verdure e gamberi*
220 Riso al curry / Riso al curry con verdure
221 Riso saltato con pollo / Riso saltato
con pollo* e verdure
222 Riso saltato con frutti di mare /
Riso saltato con gamberi*, frutti di mare* e
verdure
223 Gnocchi di riso /
Gnocchi di riso con gamberi* e verdure
224 Spaghetti di riso saltati con gamberi /
Spaghetti di riso saltati con carote,
zucchine, germogli di soia e gamberi*
225 Spaghetti di riso saltati con verdure /
Spaghetti di riso saltati con carote,
zucchine, germogli di soia
226 Udon saltati con gamberi / Pasta
saltata con carote, zucchine, germogli di
soia e gamberi*
227 Spaghetti di soia con gamberi /
Spaghetti di soia saltati con carote,
zucchine, germogli di soia e gamberi*
228 Spaghetti di soia con verdure /
Spaghetti di soia saltati con carote,
zucchine, germogli di soia
229 Udon con verdure / Pasta saltata con
carote, zucchine, germogli di soia
230 Spaghetti soba saltati con gamberi /
Pasta di grano saraceno saltata con carote,
zucchine, germogli di soia e gamberi*
231 Ramen in brodo /
Spaghetti in brodo speziato con uova e
verdure

5,00 €
2,00 €
6,00 €
5,00 €
7,00 €
5,00 €
6,00 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
5,50 €

Agemono
Fritti

235 Bocconcini di pollo /
Pollo* fritto
237 Toast fritto /
Toast, sesamo
238 Cotoletta di pollo impanata /
Pollo* impanato
239 Patatine fritte* /

6,00 €
3,50 €
10,00 €
3,50 €

Teppanyaki
Piatti alla piastra
248 Yaki tori /
Spiedini di pollo*
249 Ebi kushi /
Spiedini di gamberi*
250 Spiedini di manzo /
251 Kaisen tori seppie /
Spiedini di seppie*

6,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Secondi piatti
256 Salmone alla griglia
257 Branzino alla griglia
258 Ooebi no shioyaki /
Gamberoni* alla piastra
259 Tataki salmone /
Salmone
scottato con crosta di sesamo
260 Tataki tonno / Tonno scottato
con crosta di sesamo
261 Calamari* alle verdure
262 Calamari* piccanti
263 Gamberi sale e pepe /
Gamberi*, peperoni e cipolla
264 Gamberi al limone /
Gamberi* e limone
265 Gamberi con verdure / Gamberi* con
verdure miste
266 Gamberi in salsa piccante /
Gamberi*, peperoni e cipolla in salsa piccante
267 Gamberi con patate al curry /
Gamberi* e patate
268 Tagliata di manzo e rucola /
269 Pollo con bambù e funghi /
Pollo*, bambù, funghi e carote
270 Pollo in salsa piccante /
Pollo*, cipolla, peperoni in salsa piccante
271 Pollo con mandorle /
Pollo*, mandorle, cetrioli e carote
272 Pollo con patate e curry /
Pollo* e patate
273 Pollo agrodolce /
Pollo*, ananas, pomodoro e piselli
274 Alette di pollo* fritte /
275 Verdure cinesi /

9,00 €
9,00 €
9,00 €
7,00 €
9,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
9,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €
8,00 €
8,00 €
7,00 €
5,00 €

(*)Alcuni ingredienti dei nostri piatti, contrassegnati con un*, potrebbero essere
surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di
temperatura per la corretta conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.
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CAIRO
MONTENOTTE (SV)
Via Brigate Partigiane, 13/E

Per prenotazioni

366 2311459

www.harurestaurant.it

