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SUSHI ICHI - Offerta ristorante di sushi c
on formula all you Can eat a pranzo Rip
osto

 Mappa
Ichi Restaurant è il punto di riferimento in provincia di Catania per gli am
anti della cucina giapponese e dei sapori autentici. La nostra filosofia si basa su ing
redienti essenziali, accuratamente selezionati, e sul rispetto della stagionalità delle
materie prime, per piatti sempre gustosi e mai banali. La nostra proposta passa an
che dalla ritualità della preparazione come risultato di una tecnica culinaria raffinat
a e da un'estetica curata ed essenziale, che ritroverete ad accompagnarvi sia nella c
omposizione delle portate che nello stile del nostro locale: sobrio, elegante e infor
male. Il nostro personale sarà sempre a vostra disposizione con professionalità e di
screzione per rendere unica la vostra esperienza, sia che si tratti di pranzi o cene in
coppia, simpatiche rimpatriate tra amici o pause pranzo con i vostri colleghi. Offria
mo anche il servizio take-away e consegna a domicilio.

 Descrizione
SUSHI ICHI è il ristorante di sushi a Riposto c
he propone il menu con formula All You Can
Eat a pranzo e a cena! Ecco i prezzi del nostr
o All You Can Eat a pranzo e a cena con cope
rto incluso, dolci e bevande a parte: ???? Pra
nzo All You Can Eat: 18 € ???? Cena All You Ca
n Eat: 27 €. ???? Ti aspettiamo a Riposto (CT) i
n Via La Vie Fuille n. 5... dal 16/05/2022 sare
mo aperti tutti i giorni dal lunedì alla domeni
ca! ???? Contattaci per informazioni e prenot
azioni al numero 095 8166013 ???? visita il n
ostro sito web www.ristorantesushiichi.it
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€ 18.00

 Contatti
SUSHI ICHI
Tel. 0958166013
http://www.ristorantesushiichi.it/
Via La Vie Fuille, 5, Riposto, 95018
Martedì - domenica: 12.00 - 15.00,
19.00 - 24.00 Chiusura: Lunedì

www.sihappy.it

