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Pequeno Mediano

TAPAS 
BRASILIANE

TEMAKINHO È STATO IL PRIMO 
IN ITALIA A FARE IL POKE

TArTaRaS
(Cubetti di alalunga (tonno bianco), avocado, semi di sesamo, 
maionese, salsa teriyaki e succo di lime)

TARTARA ATUM CREMOSO 13,00

TARTARA SIMPLICIDADE
(tartare di ricciola oceanica, avocado, lime, zenzero grattugiato 
e salsa ceviche a parte)

13,00

5,50 8,00
(La famosa empanada latinoamericana nella versione nikkei 
ripiena di mazzancolla tropicale e manioca accompagnata 
da salsa moqueca)

PASTEL DE CAMARÃO (4 / 6 pezzi)

5,00 7,50
(La famosa empanada latinoamericana nella versione nikkei 
ripiena di Mozzarella, Asiago e Parmigiano, accompagnata 
da salsa di banana piccante)

PASTEL DE QUEIJO (4 / 6 pezzi)

TEMAKI ROLL TEMAKI ROLL

(Tartare di salmone con philadelphia erba cipollina e uova di 
pesce volante, jalapeno, nachos e maionese piccante)

SALMÃO MEXICANO 11,00

SALMÃO PHILADELPHIA
(Tartare di salmone con erba cipollina, philadelphia, uova 
di pesce volante, semi di sesamo) — extra ikura + €3,50

11,507,50(Mazzancolla tropicale impananta, tartare di surimi, 
mango, uova di pesce volante, salsa teriyaki, maionese 
piccante e semi di sesamo)

CAMARÃO CARIOCA 10,507,50

(Tartare di salmone, erba cipollina, uova di pesce volante, 
avocado, salmone scottato e ikura)

PIONEIRO 12,508,50

8,00
(mazzancolla tropicale impanata, salmone, maionese 
piccante, salsa teriyaki e semi di sesamo)

SALMÃO COM CAMARÃO 11,50

(Mazzancolla tropicale impanata, avocado, maionese 
piccante, salsa teriyaki e semi di sesamo)

CAMARÃO ABACATE 10,50

SALMÃO ABACATE 11,008,00
(Tartare di salmone, erba cipollina, uova di pesce volante, 
avocado, maionese piccante, salsa teriyaki e semi di sesamo)

ATUM PHILADELPHIA
(Tartare di alalunga (tonno bianco), erba cipollina, 
philadelphia, uova di pesce volante e semi di sesamo)

12,008,50

(Salmone impanato, avocado, banana, philadelphia, salsa 
teriyaki e semi di sesamo)

RIO BANANAL 12,00

(Salmone impanato, lattuga, salsa teriyaki, maionese 
piccante, scaglie di mandorla e semi di sesamo)

SALMÃO EMPANADO 11,00

TARTARA DE SALMÃO GOSTOSO
(Tartare di salmone con erba cipollina, philadelphia e uova di 
pesce volante, avocado, maionese piccante, salsa teriyaki e 
scaglie di mandorla)

12,00

POKE DE SALMÃO COMPLETO OU PICANTE
(Riso con salsa poke, avocado, alga wakame, edamame, mango, 
cubetti di salmone con salsa kimchi, sesamo ed erba cipollina)

13,00

(Riso con salsa poke, avocado, alga wakame, edamame, mango, 
cubetti di alalunga (tonno bianco) e di salmone con salsa kimchi, 
sesamo ed erba cipollina)

POKE MIXTO COMPLETO OU PICANTE 13,50

5,00 7,50
(Crocchette di baccalà fatte con patate, olive, uova, cipolla 
e coriandolo con salsa di banana piccante)

BOLINHO DE BACALHAU (4 / 6 pezzi)

5,50
(Mazzancolle tropicali impanate con salsa di banana 
piccante)

8,00CAMARÃO BAIANINHO (4 / 6 pezzi)

7,00 10,00
(Salmone, philadelphia e surimi avvolti da sfoglia primavera 
con salsa teriyaki)

CROCANTE (4 / 6 pezzi)

(Manioca fritta accompagnata da una salsa verde di maionese 
ed erba cipollina)

4,00MANDIOQUINHA FRITA

6,00 9,00
(La famosa empanada latinoamericana nella versione 
nikkei ripiena di salmone, patate, porro, pecorino sardo, olio 
extravergine e paprika affumicata accompagnata da salsa 
moqueca)

PASTEL DE PESCADO MISTO (4 / 6 pezzi)

SALMÃO GOSTOSO 11,508,00
(Tartare di salmone con philadelphia, erba cipollina e 
uova di pesce volante, avocado, maionese piccante, salsa 
teriyaki e scaglie di mandorla)

Le pietanze e gli ingredienti indicati in «Rosa» sono decongelati.

Milano ● Verona● Roma ● Firenze ● Torino ● Trieste ● Londra ● Ibiza ● Formentera
www.temakinho.com 

Le pietanze servite possono contenere sostanze che possono causare allergie o intolleranze. 
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione disponibile sul nostro sito nella sezione dedicata.

Tutti i prodotti ittici destinati al consumo a crudo sono stati sottoposti al trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg.CE 853/2004

PICCANTE COTTO VEGETARIANONOVITÀ NUOVA RICETTA

POKE MEU AMOR
(Riso con salsa poke, avocado, mango, alga wakame, edamame, mela 
verde, tofu e salsa verde)

11,00

(Alalunga (tonno bianco) cotto tritato, maionese giapponese, 
lattuga, avocado e ikura)

ATUM ABACATE 12,00

FAMOSO PESCE MARINATO LATINO AMERICANO

CEVICHE DE PESCADO
(ombrina atlantica marinata con lime, cipolla rossa, peperoncino 
fresco, coriandolo e zenzero fresco servito con mais cancha)

13,00

(Salmone, ricciola oceanica, salsa poke, sesamo, erba cipollina e 
zenzero, con a parte una salsa a base di olio di sesamo e olio extra 
vergine di oliva)

ATLANTICO 13,00

(Carta di soia, cetriolo marinato, avocado, philadelphia, pomodoro 
essiccato, lattuga, salsa cremosa di sesamo e alghe wakame)

AMARELO 8,506,00

NOITE PAULISTA 12,509,50
(Ricciola oceanica scottata, mazzancolla tropicale impanata, 
mango, cetriolo, sesamo, uova di pesce volante e salsa teriyaki)

OLHO DE BOI COMPLETO OU PICANTE 12,009,50
(Ricciola oceanica, avocado, erba cipollina, salsa cremosa al 
sesamo)

VERDE SHISO
(Salmone, mango, avocado avvolto da foglie di shiso con 
maionese al wasabi, salsa ceviche e sale di Maldon)

11,00

VIOLETA
(Riso viola di barbabietola, carota impanata, asparagi, alghe 
wakame, carta di soia e perle di tapioca)

9,50

I NOSTRI 
DESSERT TROPICALI

CAMARÃO EMPANADO 10,007,50
(Mazzancolla tropicale impananta, maionese piccante, salsa 
teriyaki e  farina di tempura soffiata)

ACQUA MINERALE in lattina naturale o frizzante 1,50

GUARANÀ 33 cl lattina 3,00

COCA COLA o COCA COLA ZERO 33 cl vetro 3,00

BIRRA MAIS AMOR 33cl vetro 4,50

BRAHMA 33 cl vetro 4,50

SAPPORO 33 cl vetro 4,50

CERVEIJAS

PeTiScOs

SALSA SRIRACHA
SALSA MAIONESE VERDE
SALSA MAIONESE WASABI

MAIS CANCHA
IKURA

ZENZERO CON BARBABIETOLA 0,80
WASABI 0,80
SALSA TERIYAKI 0,80
SALSA MAIONESE PICCANTE 0,80
SALSA CEVICHE 0,80

0,80
0,80
0,80

ALGA WAKAME 1,00
3,50
1,50

EDAMAME 1,50
SALSA MAIONESE GIAPPONESE 0,80
SALSA BANANA PICCANTE 0,80
NACHOS 1,50

ExTrAs

6,00MOUSSE CIOCCOLATO, COCCO E MARACUJA
5,00SAUDADE DO BRASIL

3,50/pzMOCHI TROPICALES
(Maracujà, Cioccolato & Cocco, tè verde)

6,00EXPLOSIVO DE CHOCOLATE


