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10% di sconto
sui prezzi indicati in listino, con esclusione del venerdì sera e del sabato sera.
Perché un ristorante giapponese a Bari? Perché le culture devono fondersi ed essere condivise: “Shodai”
nasce, appunto, per condividere una cultura remota che, tuttavia, non si allontana molto dalle passioni di
Bari, una città affacciata sul mare e da questo ha sempre tratto energia e nutrimento. Le similitudini tra la
cultura giapponese e quella italiana possono essere individuate nella passione per il mare e la genuinità.
“Shodai” è apprezzato, a prescindere dalla distanza spaziale che separa Bari dal Giappone, poiché offre
l’opportunità di gustare il mondo dei sapori da un altro punto di vista.
Shodai vuole offrire ai suoi ospiti un alto livello di qualità delle pietanze servite.
La passione e la meticolosità dei suoi Chef è assoluta: per offrire il meglio, hanno bisogno di levarsi di buon
ora per scegliere il miglior pesce fresco e le verdure più croccanti. La preparazione del sushi e del sahimi e
delle innumerevoli altre ricette originali, richiede un lungo lavoro. Lo staff desidera conservare lo spirito
nipponico nella creazione delle pietanze, certo di ottenere l’apprezzamento della clientela riguardo gli
sforzi compiuti, per garantire il miglior prodotto. Il desiderio è massimizzare la soddisfazione degli ospiti e
offrire solo pietanze preparate al momento, nell’intento di aver fatto la scelta migliore a beneficio di colo
che apprezzano la qualità.
Il ristorante è aperto:
- dal lunedi al venerdi, dalle ore 12:45 alle ore 14:30 e dalle ore 20:00 alle ore 23:30
- sabato e domenica, dalle ore 20:00 alle ore 23:30

Il Presidente
Nicola Spadavecchia
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