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Offerta Ristorante Giapponese Casale
Monferrato - Offerta Mangianre Giappo
nese a Casale Monferrato

 Mappa
Miyabi Japanese Restaurant vi aspetta a Casale Monferrato con la formul
a All you can Eat a pranzo e cena e menu alla carta disponibile anche da asporto. Vi
eni ad assaggiare il nostro irresistibile sushi e tutte le specialità giapponesi. Sashim
i, Uramaki , Temaki, Gunkan, Teppanyaki, Tempura e tante altre specialità della cuc
ina giapponese e cinese. PRANZO lun- ven 12,90€ weekend e festivi 13,90€ CENA lu
n- ven 21,50€ weekend e festivi 22,50€ TAKE AWAY SCONTO DEL 20% Il nostro local
e totalmente rinnovato è pronto a riaccogliervi e farvi assaggiare le migliori qualità
di sushi a base di tonno, salmone, frutti mare e pesce freschissimo. Prepariamo i n
ostri piatti con la massima cura, sia nella scelta degli ingredienti che nella preparazi
one, seguendo le più aggiornate normative attualmente in vigore in ambito sanitari
o. Troverai inoltre un ambiente accogliente e moderno adatto a tutti e lo staff semp
re pronto per ricevervi in modo cordiale e professionale. Prenota anche d'asporto
e gusta il nostro sushi dove vuoi! Miyabi Japanese Restaurant vi aspetta a Casale M
onferrato in Str. di Valenza 4D. La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata,
chiamaci al 340 707 8630.

 Descrizione
Ristorante Giapponese Miyabi è aperto a pra
nzo e cena per offrirvi il miglior Sushi a Casal
e Monferrato. Tutto il sushi che vuoi a prezzo
fisso, Sashimi, Uramaki , Temaki, Gunkan, Te
ppanyaki, Tempura e tante altre specialità d
ella cucina giapponese e orientale. E' sempre
disponibile la formula all you can eat e il take
away con menu alla carta, gusta il nostro sus
hi dove e quando vuoi! Miyabi Japanese Rest
aurant vi aspetta a Casale Monferrato in Str.
di Valenza 4D. La prenotazione non è obblig
atoria ma è consigliata, chiamaci al 340 707
8630.
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 Contatti
MIYABI JAPANESE RESTAURANT
Tel. 0142409507
http://www.facebook.com/pg/miya
bicasale
Str. Valenza 4, Casale Monferrato,
15033
MARTEDI CHIUSO
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