
SCOPRI QUANDO 
ARRIVIAMO DA TE 
NELLA MAPPA

ORDINA SUL SITO maracaiba.it
OPPURE CHIAMA O432  148374O

L'ONDA DEL GUSTO
DIRETTAMENTE DA TE!

RESTA SUL PEZZO 

SEGUICI E Q



 Pesce  Carne  Cotto  Vegano  Vegetariano *Prodotto decongelato.  

Puoi chiedere la lista con tutti gli ingredienti e gli allergeni contenuti nei piatti al personale o visita il sito maracaiba.it

DA STUZZICARE COCKTAIL

L’APERITIVO MARACAIBA
A CASA TUA! TI PORTIAMO:
la base cocktail già miscelata, 
il soft drink della ricetta 
e il ghiaccio sottovuoto. 
Componilo e gustalo! Cin

Cin

CARIBBEAN DAIQUIRI 5,5O €
rum bianco, sambuco, succo di lime, 
purea di pesca

PISCO BEACH 6,5O €
pisco, succo di lime, purea di mango, 
purea di mandarino, frutta fresca di stagione

MERCANTE DI VENEZIA 5,5O €
Select aperitivo, purea di pesca 
+ bott. soda al pompelmo | O,18 lt.

HAWAIIAN MULE 6,5O €
vodka, pimento, succo di lime, purea di passion fruit 
+ bott. ginger beer | O,18 lt.

BORA BORA   7,OO €
mazzancolle tropicali in tempura*

PAGO PAGO  4,5O €
le nostre Maracaiba chips! 
chifeletti di patate in tempura

pink nic  5,5O€
riso, filetto di salmone*, Philadelphia, 
mandorle a fette

menu piccoli   8,5O€
cotoletta di pollo impanata*, patatine fritte* 
+ bott. coca-cola | O,33 lt. 

https://www.maracaiba.it/media/allergeni/ALLERGENI.pdf
https://www.maracaiba.it/maracaiba/home
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MAKI

 MAKI CALIFORNIA    8,OO €
8 pz | mazzancolle tropicali* cotte al vapore, 
salsa tonnata, avocado, semi di sesamo bianchi

 MAKI PHILADELPHIA   8,OO €
8 pz | filetto di salmone*, avocado, Philadelphia, 
semi di sesamo neri

MAKI KIRIBATI   9,OO €
8 pz | mazzancolle tropicali* cotte al vapore, 
Philadelphia, avocado, filetto di salmone* flambé, 
maionese alla curcuma

MAKI SANTA MONICA  8,5O €
8 pz | tartare di salmone* Maracaiba, avocado, mix di 
semi di sesamo, salsa teriyaki, maionese alla curcuma, 
mandorle a fette

maki mamanuca   9,OO €
8 pz | tartare* (salmone e ricciola) cotta al vapore, 
mango, lattuga, briciole di panko, salsa teriyaki

MAKI MARACAiba SPECIAl    9,5O €
8 pz | mazzancolle tropicali in tempura*, polpa di granchio 
del Pacifico*, Philadelphia, semi di sesamo neri, 
salsa teriyaki, mandorle a fette

 MAKI MARACAIBA TIGER   9,5O €
8 pz | mazzancolle tropicali in tempura*, Philadelphia, filetto 
di salmone*, avocado, salsa teriyaki, semi di sesamo neri

MAKI MENDOCINO ATUN   8,5O €
8 pz | pollo in tempura*, salsa tonnata, Philadelphia, 
lattuga, briciole di panko, salsa teriyaki

MAKI O.C.   9,OO €
8 pz | pollo in tempura*, Philadelphia, lattuga, 
briciole di nachos, salsa Roquefort, briciole di cipolla fritta 
croccante, briciole al formaggio Maracaiba

 MAKI ESCONDIDO VEGAN   8,OO €
8 pz | tofu, avocado, pomodoro, cetriolo, 
semi di sesamo neri, maionese vegan

 i classiconi 
I PIÙ AMATI TRA GLI URAMAKI TRADIZIONALI, 
CON GUSTI FRESCHI E DELICATI, 
DEI VERI INTRAMONTABILI

i maracaibici 
UN'ONDA DI GUSTO TI TRAVOLGERÀ 
CON INFLUENZE HAWAIANE, 
SAPORITISSIME SALSE E GUSTI SEMPRE NUOVI

https://www.maracaiba.it/media/allergeni/ALLERGENI.pdf
https://www.maracaiba.it/maracaiba/home
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BAO

BAO MALIBÙ PHILADELPHIA  5,5O €
bao alla farina di grano saraceno*, filetto di salmone*, 
Philadelphia, avocado, semi di sesamo bianchi

BAO MARACAIBA   5,9O €
bao alla farina di mais*, mazzancolle tropicali 
in tempura*, avocado, maionese al tartufo, 
briciole di nachos

BAO SOUTH BEACH   4,5O €
bao alla farina di grano saraceno*, mazzancolle 
tropicali* cotte al vapore, Philadelphia, avocado, 
pomodoro,  briciole di cipolla fritta croccante

BAO ALOHA  5,5O €
bao alla farina di grano saraceno*, 
tonno pinne gialle* marinato alla soia, 
cappuccio rosso, maionese, mandorle a fette

BAO O.C.   5,OO €
bao alla farina di mais*, pollo in tempura*, 
salsa Roquefort, briciole al formaggio Maracaiba

BAO SAMOA   5,5O €
bao alla farina di grano saraceno*, manzo gyudon*, 
cappuccio rosso, maionese, semi di sesamo neri

BAO PAHOA VEGAN  4,5O €
bao alla farina di grano saraceno*, tofu, pomodoro, 
lattuga, maionese vegan, briciole di cipolla fritta croccante

https://www.maracaiba.it/media/allergeni/ALLERGENI.pdf
https://www.maracaiba.it/maracaiba/home
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NOODLES

UDON 
PARADISE   9,OO €
udon di grano tenero, mazzancolle tropicali* cotte 
alla piastra, julienne mix (carote, zucchine, porro e verze), 
salsa teriyaki

UDON 
BEACH   9,5O €
udon di grano tenero, filetto di ricciola del Pacifico* cotta 
alla piastra, julienne mix (carote, zucchine, porro e verze), 
pomodoro, salsa teriyaki, mandorle a fette

RISO 
TONGA   9,OO €
riso nero, manzo gyudon*, julienne mix (carote, zucchine, 
porro e verze), pomodoro, salsa teriyaki

https://www.maracaiba.it/media/allergeni/ALLERGENI.pdf
https://www.maracaiba.it/maracaiba/home
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POKE

POKE BALI   8,5O €
riso nero con salsa poke, mazzancolle tropicali* cotte 
al vapore, avocado, alghe wakame*, semi di soia 
edamame*, mango, maionese al tartufo, mandorle a fette

POKE MALIBÙ DREAM  7,5O €
riso con salsa poke, filetto di salmone*, avocado, 
alghe wakame*, semi di soia edamame*, mango, 
mix di semi di sesamo

POKE MARACAIBA  8,5O €
riso con salsa poke, filetto di salmone*, tonno pinne 
gialle*, avocado, alghe wakame*, semi di soia edamame*, 
mango, mix di semi di sesamo

POKE OCEAN   8,5O €
riso con salsa poke, filetto di salmone* in crosta 
di sesamo scottato alla piastra, cetriolo, semi di soia 
edamame*, fragole, Philadelphia, mandorle a fette

POKE NEWPORT BEACH  7,5O €
riso con salsa poke, filetto di ricciola del Pacifico*, 
avocado, cappuccio rosso, semi di soia edamame*, 
fragole, maionese alla curcuma, mix di semi di sesamo

POKE PAHOA VEGGIE  7,5O €
riso nero con salsa poke, tofu, avocado, alghe wakame*, 
semi di soia edamame*, mango, maionese alle erbe 
aromatiche, mix di semi di sesamo

https://www.maracaiba.it/media/allergeni/ALLERGENI.pdf
https://www.maracaiba.it/maracaiba/home
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MARACAMIX

MARACAIBA MIX 55,OO €
8 pz | maki Santa Monica, 
8 pz | maki California, 
8 pz | maki Mamanuca, 
2 pz | bao Samoa, 
2 pz | bao O.C., 
2 pz | bao Malibù Philadelphia

MARACAIBA MAKI MIX 32,OO€
8 pz | maki Maracaiba Tiger,
8 pz | maki Philadelphia, 
8 pz | maki Mendocino Atun, 
8 pz | maki Mamanuca

MARACAIBA BAO MIX 39,OO €
2 pz | bao Malibù Philadelphia, 

2 pz | bao South Beach, 
2 pz | bao Samoa, 

2 pz | bao Aloha

maracaiba you & ME  36,OO €
8 pz | maki Santa Monica, 
8 pz | maki California, 
2 pz | bao Samoa, 
2 pz | bao Malibù Philadelphia

maracaiba POKE MIX 23,OO €
1 pz | poke Malibù Dream, 
1 pz | poke Bali, 
1 pz | poke Newport Beach 

SUPER MAKI MIX 55,OO €
8 pz | maki Maracaiba Tiger,
8 pz | maki Philadelphia,
8 pz | maki Mendocino Atun,
8 pz | maki Escondido Vegan,
8 pz | maki Kiribati,
8 pz | maki Mamanuca,
8 pz | maki California

https://www.maracaiba.it/media/allergeni/ALLERGENI.pdf
https://www.maracaiba.it/maracaiba/home
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DOLCI

BAO NUTELLA 3,9O €
bao alla farina di mais*, Nutella®,  
briciole di nocciole

BAO CREMA E FRAGOLE 3,9O €
bao al cacao*, pregiata crema pasticcera, 
fragole candite* Maracaiba

BAO GOLOSO 3,9O €
bao al cacao*, pregiata crema pasticcera, 
Nutella®

NUTELLA MAKI 4,5O €
8 pz | riso al latte, foglio di soia rosa, 
Nutella®, briciole di cocco

BIRRE & BIBITE

Acqua nat  | O,5O lt. 1,5O €
Acqua friz  | O,5O lt. 1,5O €

Birra Asahi  | O,33 lt. 3,8O €
Pale lager - 5% Vol - Giappone

Birra Corona  | O,33 lt. 3,8O €
Lager - 4,6 % Vol - Messico

Birra Budweiser  | O,33 lt.  3,8O €
Lager - 5% Vol - Stati Uniti

Birra Forst Sixtus  | O,33 lt. 3,8O €
Doppelbock - 6,5% Vol - Italia

coca-Cola  | O,33 lt. 3,OO €
Coca-Cola zero  | O,33 lt. 3,OO €

https://www.maracaiba.it/media/allergeni/ALLERGENI.pdf
https://www.maracaiba.it/maracaiba/home


lo spiegone
PREPARIAMO INIMITABILI
MAKI • POKE • BAO & NOODLES
ON THE ROAD

I NOSTRI FOODTRUCKS
E LE MARACAIBA CARS
SI SPOSTANO OGNI GIORNO

TROVA IL TRUCK PIÙ VICINO 
A TE NELLA NOSTRA MAPPA
SU maracaiba.it

SUL SITO PUOI SCEGLIERE
TRA RITIRO AL TRUCK
O CONSEGNA A DOMICILIO

https://open.spotify.com/playlist/36o7u8sL8cswhHyysVMroR?si=1a51ae20a4664f11
https://www.discover.maracaiba.it/friends
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