
Per i piatti ordinati e non consumati
verrà applicato una maggiorazione sul conto

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo

(bevande, dolce e coperto esclusi)

Menu all you can eat 
è una formula divertente 
da gustare in compagnia 
è possibile solo se fatta da

tutto il tavolo

ALL YOU CAN EAT

(Weekend e Festivi)€ 3.00

(Lunedì - Venerdì)Coperto € 2.00

€ 24.90

Per i bambini con altezza inferiore
ai 120 cm metà prezzo



Alcuni ingredienti dei nostri piatti, contrassegnati con
un asterisco(*), potrebbero essere surgelati all’origine
o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore
di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto
della normativa sanitaria.

ALLERGENI

ALLERGENI PRESENTI

PRODOTTI SURGELATI

Se hai delle allergie o intolleranze alimentari chiedi
pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. 
Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia. 

I vini e le bevande possono contenere solfiti.

Crostacei Semi di sesamo Noci Cereali che
contengono glutine

Uova Pesce Molluschi Senape

Sedano Arachidi Latte

Diossido di zolfo Soia Lupini



Antipasti 

Tartare 

1. Involtino primavera (2pz.) 
con verdure
..
2.50 euro 

5. Alghe giapponese 
con surimi di granchio* 
e salsa speciale
..
4.00 euro 

2. Involtino estate (2pz.) 
con gamberi* cotti 
e verdure crude
..
3.20 euro  

4. Gomma wakame 
..
4.00 euro 

3. Edamame 
fagiolini di soia
..
4.00 euro 

6. Tartare sake 
salmone
..
7.50 euro

7. Tartare maguro 
tonno
..
8.00 euro  



Tartare 

Tacos 

10. Tacos salmon 
con tartare 
di salmone, 
philadelphia e mais
..
5.00 euro  

8. Tartare black
riso venere ricoperto con salmone 
piccante, kataifi, avocado 
e salsa speciale
..
9.00 euro 

(max 1 porzione/persona)

9. Tartare hamburger
riso bianco posto tra due strati 
di salmone piccanti, ricoperto 
con avocado e mandorle
..
9.00 euro

(max 1 porzione/persona)

11. Tacos spicy salmon 
con tartare di salmone 
piccante, philadelphia 
e arachidi
..
5.50 euro 

12. Tacos spicy tuna
con tartare di tonno 
piccante, philadelphia 
e arachidi
..
5.50 euro 



Crispy 

Tataki 

13. Crispy Cannolo
pasta di sfoglia ripieno di 
riso, philadelphia, salmone 
piccante e pistacchio
..
5.50 euro 

14. Crispy spicy salmon 
pasta di sfoglia con 
salmone piccante, 
philadelphia e filo di pollo
..
5.00 euro  

19. Tataki tuna
tonno con pasta di patate
..
7.00 euro  

18. Tataki salmon
salmone con pasta di patate
..
6.00 euro  

17. Nori crispy 
      spicy tuna 

fiocchi di alghe con 
tonno piccante, 
philadelphia e tartufo
..
6.00 euro 

16. Nori crispy 
      spicy salmon 

fiocchi di alghe con 
salmone piccante,
philadelphia e salsa
teriyaki
..
5.50 euro 

15. Crispy spicy tuna 
pasta di sfoglia con 
tonno piccante 
e philadelphia
..
5.00 euro  



Insalata / Zuppa 

22. Insalata assortiti 
..
5.00 euro 

20. Insalata con gamberi* 
.. 
6.00 euro

25. Zuppa mais 
..
4.00 euro

23. Zuppa di miso
..
3.50 euro 

21. Insalata polpo* 
..
6.00 euro

24. Zuppa agropiccante 
..
4.00 euro 



Dim sum 

27. Ravioli* alla 
       griglia (2pz.) 

con carne di maiale
..
2.50 euro 

30. Ravioli* a foglia 
       (2pz.) 

con verdure miste
..
2.50 euro  

26. Ravioli* al 
       vapore (2pz.)  

con carne di maiale
..
2.50 euro 

28. Siu mai* (2pz.) 
con gamberi e 
carne di maiale
..
2.60 euro  

29. Ravioli* cristallo 
       (2pz.)

con gamberi
..
2.60 euro  

31. Ravioli* misto 
      (3pz.) 

con siumai, 
r.vapore, r.foglia
..
3.50 euro  

32. Pane cremoso 
       (2pz.) 

pane dolce
..
3.50 euro  

33. Pane cinese (2pz.) 
..
3.00 euro

34. Pane fritto (2pz.)
..
3.50 euro 



Fritti 

38. Tempura yasai 
       (5pz) 

Tempura di 
verdure miste
..
5.00 euro  

36. Tempura di 
       gamberi* (3pz) 

..
6.00 euro 

39. Ebi stick (3pz) 
gamberetti*, 
avvolti da 
pasta di sfoglia
..
7.00 euro  

43. Nuvole di drago 
..
2.00 euro 

40. Pollo fritti 
..
5.00 euro

41. Tonkatsu
Cotoletta di 
maiale fritte
..
5.60 euro 

42. Patatine fritte* 
..
2.50 euro 

37. Tempura misto 
       (5pz) 

Tempura di gamberi* 
e verdure miste
..
6.00 euro  

35. Anelli di calamari* 
       fritti (4pz.) 

..
5.50 euro 



Primi - Riso 

44. Riso bianco 
..
2.00 euro 

45. Riso alla cantonese 
Con piselli, prosciutto e uova
..
5.50 euro  

46. Riso con verdure 
Con verdure 
miste e uova
..
5.00 euro 

50. Riso al curry 
Con prosciutto, 
piselli, uova e 
salsa curry
..
5.50 euro  

51. Riso saltato 
      con pollo

Con piselli, 
pollo e uova
..
6.00 euro 

47. Riso saltato 
       con gamberi 

Con piselli, 
gamberi* 
e uova
..
6.00 euro 

48. Riso saltato con 
       frutti di mare

Con piselli, surimi di 
granchio*, cozze, 
calamari* e uova
..
7.00 euro  

49. Riso saltato con 
       salmone piccante

Con salmone e 
cipolla verde
..
6.00 euro



Primi - Riso 

Chirashi 

52. Riso thai 
Con gamberi*, ananas 
e verdure
..
6.20 euro  

53. Omurise 
Riso saltato con peperoni, 
cipolle e spezie al sate,
avvolto nell'uova irrorate 
con la salsa teriyaki
..
7.00 euro  

54. Chirashi sake 
Riso bianco ricoperto con
fette di salmone, kataifi
e salsa teriyaki
..
7.50 euro 

55. Chirashi misto
Riso bianco ricoperto con
fette di salmone, tonno,
branzino, kataifi, salsa 
teriyaki e salsa speciale
..
9.00 euro 



Spaghetti 

60. Spaghetti di soia 
       con verdure

..
5.00 euro

61. Spaghetti di soia 
      con gamberi 

Con gamberi* 
e verdure
..
5.50 euro  

56. Spaghetti di riso con verdure
Con verdure miste e uova
..
5.00 euro  

57. Spaghetti di riso con gamberi  
Con gamberi*, verdure e uova
..
5.50 euro  

63. Spaghetti udon 
       con gamberi 

Con gamberi*, 
verdure e uova
..
6.20 euro  

59. Spaghetti di riso 
       al curry

Con verdure, uova 
e salsa curry
..
5.20 euro  

62. Spaghetti di soia 
       con frutti di mare 

Con frutti di mare* 
e verdure
..
6.00 euro  

58. Spaghetti di riso 
       con frutti di mare

Con fruitti di mare*, 
verdure e uova
..
6.00 euro 



Spaghetti 

64. Gnocchi di riso con verdure 
con verdure miste e uova
..
5.50 euro 

65. Gnocchi di riso con gamberi
con gamberi*, verdure e uova
..
6.00 euro 

68. Pasta con frutti di 
       mare alla piastra

Pasta saltato con 
frutti di mare*, 
verdure e uova
..
7.00 euro 

69. Ramen saltato 
       con frutti di mare

Con frutti di mare*, 
verdure, uova 
e sesamo
..
7.00 euro 

66. Pasta alle verdure 
Pasta saltato con 
le verdure e uove
..
5.00 euro  

67. Pasta con gamberi 
Pasta saltato 
con gamberi*, 
verdure e uova
..
6.00 euro 

70. Ramen in brodo 
Zuppa di ramen 
con germogli 
e uova
..
7.00 euro 

71. Ramen con frutti di 
      mare in brodo

Zuppa di ramen con 
germogli, frutti 
di mare*
..
7.50 euro  



Secondi - Pollo 

72. Pollo alle verdure  
Con zucchine, 
carote, funghi 
e bambu
..
5.50 euro  

74. Pollo al curry 
Zucchine, cipolle
carrote e salsa 
curry
..
5.50 euro 

76. Pollo alla piastra
Con carote, 
bambu, cipolle 
e cipolle verde
..
6.00 euro 

78. Pollo con patate
con patate 
e cipolle verde
..
5.80 euro 

79. Pollo in agrodolce
Mela, ananas, 
peperoni, piselli e 
salsa agrodolce
..
5.50 euro  

80. Pollo a limone
con limone 
e piselli
..
5.50 euro 

75. Pollo alla mandorle
Carote, bambu, 
piselli e mandorle
..
6.00 euro 

73. Pollo piccante
peperone, 
cipolle 
e arachidi
..
5.50 euro  

77. Pollo thai 
Salsa di pesce, 
aglio, peperoni 
e basilico
..
6.00 euro 



Maiale

81. Maiale con verdure
con zucchine, carote, 
funghi e bambu
..
6.00 euro 

84. Maiale alla piastra  
Con carote, bambu, 
cipolle e cipolle verde
..
6.50 euro 

85. Maiale in agrodolce
Mela, ananas, 
peperone, piselli 
e salsa agrodolce
..
6.00 euro 

82. Maiale piccante 
Peperone, cipolle 
e arachidi
..
6.00 euro 



Manzo

86. Manzo alle verdure 
con zucchine, carote, 
funghi e bambu
..
6.80 euro 

89. Manzo alla piastra 
Con carote, bambu, 
cipolle e cipolle verde
..
7.50 euro  

90. Manzo con patate
con patate e cipolle verde
..
7.00 euro  

87. Manzo piccante 
Peperone, cipolle 
e arachidi
..
6.80 euro 

91. Manzo thai 
Pomodoro, carrote, funghi
bambu’ e salsa piccante
..
7.00 euro  



Gamberi 

97. Gamberi* 
       alla piastra

Con carote, 
bambu, cipolle 
e cipolle verde
..
7.80 euro  

92. Gamberi* alla verdure 
con zucchine, carote, 
funghi e bambu
..
7.00 euro  

95. Gamberi* 
       agrodolce 

Mela, ananas, 
peperone, piselli 
a salsa agrodolce
..
7.00 euro 

96. Gamberi* a limone
con limone e piselli
..
7.00 euro 

100. Gamberoni* 
         alla griglia 

..
8.00 euro 

101. Gamberoni* 
        alla piastra 

con peperoni, cipolle 
e salsa pomodoro
..
11.00 euro  

(max 1 porzione/persona)

93. Gamberi* piccanti 
Peperone, cipolle 
e arachidi
..
7.00 euro  

94. Gamberi* thai 
Latte di coco, 
burro di arachidi, 
cipolle, peperone
e zenzero
..
7.80 euro 

99. Gamberi* 
       sale e pepe

..
7.80 euro 



Piccola Pentola

Anatra e verdure

102. Anatra arrosto 
..
8.00 euro 

103. Anatra all'arancia 
..
8.80 euro 

104. Germogli di soia saltati 
..
4.50 euro 

105. Verdure miste saltati 
..
4.50 euro 

88. Piccola pentola con manzo 
Pomodoro, bambu, funghi, 
cipolle e salsa piccante
..
7.90 euro 

83. Piccola pentola con maiale  
Pomodoro, bambu, 
funghi, cipolle e 
salsa piccante
..
6.90 euro 

98. Piccola pentola 
       con gamberi*

Pomodoro, bambu, 
funghi, cipolle e 
salsa piccante
..
8.50 euro  



Tepanyaki 

108. Spiedini di pollo al curry (2pz) 
pollo con spezie di curry e sate
..
6.00 euro  

107. Spiedini di maiale al sate (2pz) 
Carne di maiale con spezie sate
..
6.50 euro 

106. Spiedini di gamberi al sate (2pz) 
Gamberi* con spezie sate
..
7.50 euro  

110. Salmone alla griglia
salmone con la salsa teriyaki
..
5.80 euro  

111. Pesce bianco alla griglia 
Pesce bianco con 
la salsa teriyaki
..
6.00 euro 

109. Seppia alla griglia
seppia* con la salsa teriyaki
..
7.80 euro  



Nigiri (2pz) 

133. Nigiri ebi
Gamberi*
..
3.00 euro  

134. Nigiri granchio* 
..
3.00 euro 

141. Nigiri mix (8pz) 
Salmone, tonno, 
branzino, granchio*, 
gambero*
..
12.00 euro  

130. Nigiri sake  
Salmone
..
3.00 euro  

131. Nigiri maguro
Tonno
..
3.50 euro  

132. Nigiri suzuki 
Branzino
..
3.00 euro  

137. Nigiri Philadelphia
Salmone, 
philadelphia
..
3.50 euro  

140. Flambe branzino 
Nigiri branzino 
scottato, ricoperto 
con farina fritta, 
salsa flambe' 
e teriyaki
..
5.50 euro  

138. Flambe sake
Nigiri salmone scottato, 
ricoperto con pistacchio, 
salsa flambe' e teriyaki
..
5.00 euro 

139. Flambe maguro 
Nigiri tonno 
scottato, ricoperto 
con mandorle, 
salsa flambe' 
e teriyaki
..
5.50 euro  

136. Nigiri unagi 
Anguilla* arrosta
..
4.00 euro  

135. Nigiri polpo*
..
3.50 euro 



Gunkan (2pz) 

142. Involtino salmone
involtino di salmone con 
mango, cetriolo e salsa 
speciale
..
4.50 euro 

146. Gunkan tobiko
Bocconcini di riso avvolto 
con salmone, ricoperto con 
uova di pesce
..
4.50 euro 

147. Gunkan flambe 
Bocconcini di riso avvolto 
con salmone, ricoperto 
con salsa flambe
..
4.30 euro  

145. Gunkan ikura 
Bocconcini di riso avvolto 
con salmone, ricoperto con 
uova di salmone
..
5.50 euro 

144. Gunkan spicy tuna
Bocconcini di riso avvolto 
con tonno, ricoperto con 
tonno piccante
..
5.00 euro  

143. Gunkan spicy salmon
Bocconcini di riso avvolto 
con salmone, ricoperto con 
salmone piccante
..
4.50 euro 



Gunkan (2pz) 

150. Gunkan wakame
Bocconcini di riso avvolto 
con alghe, ricoperto con 
wakame
..
3.50 euro  

149. Gunkan di mare
Bocconcini di riso avvolto 
con zucchine, ricoperto con 
gamberi*, surimi di granchio*, 
tobiko e maionese
..
5.00 euro 

148. Gunkan Philadelphia
Bocconcini di riso avvolto 
con salmone, ricoperto 
con philadelphia
..
4.00 euro 

152. Gunkan kaiyo
Bocconcini di riso 
ricoperto con gamberi*, 
surimi di granchio*, tobiko, 
pistacchio e salsa speciale
..
3.80 euro  

151. Gunkan bianco
Bocconcini di riso ricoperto 
con philadelphia, mandorle 
e salsa teriyaki
..
3.20 euro 

153. Tofutofu 
Formaggio di soia fritto, 
ricoperto con salmone 
piccante, kataifi e salsa 
speciale
..
5.00 euro 



Sashimi 

154. Sashimi sake 
         (5pz)

..
5.00 euro 

160. Sashimi misto 
Sashimi salmone x3, 
tonno x 3, branzino x3
..
10.00 euro  

155. Sashimi maguro 
        (5pz) 

..
6.00 euro 

156. Sashimi branzino 
        (5pz) 

..
6.00 euro 

157. Sashimi arancia 
..
6.00 euro 

(max 1 porzione/persona)

158. Sashimi amaebi* 
        (2pz) 

..
3.00 euro  

(escluso al menu you can eat)

159. Sashimi scampi* 
        (1pz) 

..
3.00 euro  

(escluso al menu you can eat)

161. Sashimi speciale
Sashimi salmone x3, 
tonno x3, branzino x3, 
amaebi* x1, scampi* x1
..
15.00 euro

(incluso al menu you can eat
  +4 euro da pagare a parte)



Carpaccio 

162. Bufala oceano  
Salmone, tonno, branzino 
e salsa speciale
..
8.00 euro  

163. Carpaccio salmone  
salmone crudo con spezie di 
mandorle, anacardi, arachidi 
e salsa speciale
..
8.00 euro  

164. Carpaccio tonno
tonno crudo con salsa 
speciale
..
8.50 euro  

165. Carpaccio branzino 
branzino crudo con mango, 
avocado e salsa speciale
..
8.50 euro  

166. Carpaccio delizia  
Fette di salmone con 
cioccolato in polvere 
e salsa mela
..
9.00 euro  

(max 1 porzione/persona)

167. Carpaccio aburi 
Carpaccio misto scottato 
con la salsa speciale
..
10.00 euro  

(max 1 porzione/persona)



Hosomaki 

172. Hosomaki kappa 
Cetrioli
..
4.80 euro  

173. Hosomaki rapa 
Rapa gialla
..
4.80 euro 

174. Hosomaki avocado 
..
4.80 euro 

175. Hosomaki granchio*
..
4.80 euro 

171. Hosomaki ebiten
Gamberi* fritti 
e salsa teriyaki
..
5.50 euro  

170. Hosomaki ebi
Gamberi* cotti
..
5.00 euro  

168. Hosomaki sake 
Salmone
..
4.80 euro  

169. Hosomaki maguro 
Tonno
..
5.00 euro

176. Hoso fragola 
Hosomaki di 
salmone fritto
 ricoperto con 
philadelphia e 
fragola, teriyaki
..
6.50 euro  

177. Hoso mango 
Hosomaki di salmone 
fritto ricoperto con
 philadelphia e mango, 
teriyaki
..
6.50 euro  

178. Hosomaki spicy
Hosomaki con salmone 
fritto, ricoperto con 
salmone piccante, kataifi, 
salsa maionese piccante e teriyaki
..
6.50 euro  



Special maki 

181. Festa della frutta
Banana, fragola, mango, 
avocado e sesamo
..
15.90 euro  

186. Fresh roll  
Uramaki senza alghe, avvolto 
con salmone e ricoperto con 
salmone
..
10.00 euro

179. Shitake roll 
Salmone, avocado, ricoperto 
con salmone sottaceto e 
scottato, philadelphia e funghi
..
15.90 euro 

180. Kiiroi roll 
Salmone, avocado, ricoperto con 
salmone sottaceto e scottato pomodoro, 
pesca, philadelphia e salsa speciale
..
15.90 euro

185. Wakame roll
lattuga, avocado, cetrioli 
e maionese, ricoperto con 
gomma wakame
..
11.00 euro  

183. Flower roll  
Gamberi* fritti, philadelphia, 
ricoperto con salmone 
piccante, fiori di zucca fritti, 
con salsa speciale e teriyaki
..
13.50 euro  

184. Winter roll 
Salmone, avocado, ricoperto con 
tofu fritto e salsa speciale
..
13.50 euro 

182. Chilli roll
Gamberi* fritti, philadelphia, ricoperto 
con salmone scottato, peperoncini, 
salsa maionese piccante e teriyaki
..
13.50 euro  



Special maki 

187. Ebifresh roll 
Uramaki senza alghe, avvolto con 
gamberi* fritti e ricoperto con 
salmone, philadelphia e salsa speciale
..
12.00 euro  

190. Dragon roll 
Gamberi* fritti, philadelphia, 
ricoperto con avocado, pistacchio, 
salsa maionese e teriyaki
..
13.00 euro 

188. Flambe' roll 
Salmone, avocado, ricoperto
con salmone scottato, 
pistacchio, salsa flambe’
e salsa teriyaki
..
12.00 euro  

192. Rainbow roll 
Salmone, avocado, ricoperto 
con salmone, tonno, branzino, 
gambero* cotto e avocado
..
12.00 euro  

193. Limon roll 
Salmone, avocado, ricoperto con 
salmone e briciole di limone verde
..
12.00 euro 

194. Mango roll 
Salmone, philadelphia, mango, 
ricoperto con fette di mango 
e salsa speciale
..
12.00 euro  

191. Tiger roll 
Gamberi* fritti, salsa maionese, 
ricoperto con salmone e teriyaki
..
12.00 euro 

189. Rucola roll  
Gamberi* fritti, maionese, ricoperto 
con salmone, rucola, salsa teriyaki 
e salsa speciale
..
13.00 euro 



Uramaki 

195. Uramaki sake 
Salmone, avocado, sesamo
..
8.00 euro  

196. Uramaki maguro 
Tonno, avocado, sesamo
..
9.00 euro  

198. Uramaki california
Surimi di granchio*, avocado, 
sesamo e salsa maionese
..
7.00 euro 

197. Uramaki philadelphia 
Salmone, avocado, 
philadelphia e sesamo
..
8.50 euro  

199. Uramaki ananas 
Salmone, ananas, 
philadelphia e sesamo
..
9.00 euro  

200. Tobiko roll 
Salmone, avocado, ricoperto 
con uova di pesce
..
8.00 euro 

201. Cheese roll
Gamberi* fritti, maionese 
ricoperto con formaggio,
 salsa teriyaki e salsa speciale
..
11.00 euro  

202. Rock roll 
Gamberi* fritti, philadelphia, 
decorato con salmone 
piccante, sesamo, teriyaki 
e maionese piccante
..
11.00 euro  



Uramaki 

210. Black salmon 
Riso venere avvolto con 
salmone e avocado
..
9.00 euro 

203. Uramaki miura 
Salmone cotto, philadelphia, 
cipolle fritte, sesamo e teriyaki
..
8.00 euro  

206. Uramaki pollo 
Pollo fritto, philadelphia, 
sesamo e salsa teriyaki
..
8.00 euro  

209. Uramaki verdure fritte 
Zucchine e carote fritte, 
philadelphia, salsa teriyaki 
e sesamo
..
8.00 euro 

208. Vegeta roll
Lattuga, avocado, cetrioli, 
maionese e sesamo
..
7.90 euro  

205. Uramaki ebiten 
Gamberi* fritti, maionese, 
kataifi, sesamo e teriyaki
..
8.00 euro  

204. Uramaki sake cotto
Salmone cotto, philadelphia, 
mandorle, sesamo e teriyaki
..
8.00 euro  

207. Chicken roll 
Pollo fritto, philadelphia, 
ricoperto con sesamo, 
cipolle fritte e salsa teriyaki 
e maionese piccante
..
9.00 euro  



Uramaki 

211. Black ebiten
Riso venere avvolto con 
gamberi* fritti, maionese, 
ricoperto con kataifi e 
salsa teriyaki
..
9.00 euro 

213. Uramaki fritti 
Surimi di granchio*, 
avocado maionese 
e teriyaki
..
9.00 euro  

212. Black queen
Riso venere avvolto con 
gamberi* fritti, philadelphia, 
ricoperto con surimi di granchio*, 
maionese piccante e salsa teriyaki
..
12.00 euro 

214. Riso fritto spicy salmon (2pz) 
Bocconcini di riso ripieno di 
philadelphia, decorato con salmone 
piccante e frammenti di pasta fritta
..
4.00 euro  

215. Riso fritto spicy tuna (2pz)
Bocconcini di riso ripieno di philadelphia, 
decorato con tonno piccante e kataifi
..
4.50 euro  



Futomaki 

216. Futomaki california  
Avvolto con salmone, surimi 
di granchio*, avocado, tobiko 
e philadelphia
..
6.00 euro  

217. Futomaki ebi 
Avvolto con gamberi* cotti, 
avocado, cetrioli e philadelphia
..
6.00 euro  

219. Futomaki fritto 
Avvolto con salmone, surimi 
di granchio*, avocado, tobiko, 
philadelphia, irrorato con 
salsa teriyaki
..
8.00 euro  

218. Futomaki ebiten
Avvolto con gamberi* fritti, salmone 
piccante, avocado, philadelphia, 
irrorato con salsa teriyaki
..
7.50 euro  



Temaki 

Onigiri 

222. Temaki california 
Surimi di granchio*, 
avocado, maionese 
e sesamo
..
4.00 euro  

220. Temaki sake
Salmone, avocado e sesamo
..
4.00 euro  

221. Temaki maguro 
Tonno, avocado e sesamo
..
5.00 euro  

225. Onigiri miura 
Ripieno con salmone cotto, 
philadelphia, decorato con 
kataif e salsa teriyaki
..
3.50 euro  

224. Temaki ebiten 
Gamberi* fritti, lattuga, 
maionese, sesamo 
e salsa teriyaki
..
5.00 euro  

223. Temaki spicy 
          salmon 

Salmone piccante, 
avocado e sesamo
..
4.50 euro  

226. Onigiri spicy
Ripieno con salmone 
piccante e decorato 
con tobiko
..
3.50 euro



Dessert 

Sorbetto limone
..
4.00 euro

Sorbetto al caffe’
..
5.00 euro

Mochi (2pz)
si tratta di piccole preparazioni 
dolci preparate con un impasto 
a base di riso ripieno di gelati dai 
vari gusti 
(cocco-lampone-mango
 -cioccolato-te' verde)
..
4.00 euro

Mousse yogurt e frutti di bosco
mousse preparata con yogurt 
e decorata con lamponi, mirtilli 
e ribes
..
4.80 euro

Mousse stracciatella
pan di spagna al cacao farcito 
con crema al gusto vaniglia, 
gocce di cioccolato e crema 
al cioccolato
..
4.80 euro

Meringa
meringa farcita con 
crema al gusto vaniglia
..
4.80 euro

Souffle' al cioccolato
souffle' con cuore 
di cioccolato liquido
..
4.60 euro



Dessert 

Crema catalana in coccio
crema catalana con 
zucchero caramellato
..
7.00 euro

Profiterol scuro (2pz)
bigne' con crema al custo 
vaniglia e ricoperti con 
crema al cioccolato
..
4.50 euro

Limone ripieno
frutto ripieno con 
sorbetto di limone
..
5.20 euro

Cocco ripieno
noce di cocco ripiena 
con gelato al cocco
..
5.60 euro

Tiramisu'
pan di spagna inzuppato 
al caffe' con gelato semifreddo 
allo zabaione e caffe’, decorato 
con spolvero di cacao
..
4.50 euro

Tartufo bianco
gelato semifreddo allo 
zabaione con cuore di 
gelato al caffe’ decorato 
con granella di meringa
..
5.00 euro



Tartufo nero
gelato semifreddo allo zabaione e 
gelato al cioccolato, decorato con 
granella di nocciole e cacao
..
5.00 euro

Rabbi
gelato al fiordilatte
..
5.00 euro

Cip ciok
gelato al cioccolato
..
5.00 euro

Gelato fritto
pallina di gelato crema 
avvolta da impanatura fritta
..
4.00 euro

Nutella fritta
ripieno di nutella e nocciola
..
3.50 euro

Frutta fritta
ananas, mela e banana 
vengono tuffate in una 
morbida pastella e fritte
..
3.50 euro

Dessert



Bevande

Birre

Acqua nat. 75cl 

Acqua gas. 75cl

Acqua nat. 50cl

Acqua gas. 50cl 

Coca cola 33cl 

Coca zero 33cl

Fanta 33cl

Sprite 33cl

Estathe limone 33cl 

Estathe pesca 33cl 

Te’ verde caldo 

Te’ gelsomino caldo 

Coca cola alla spina media 

Coca cola alla spina grande 

2.50 euro

2.50 euro

1.50 euro

1.50 euro

2.50 euro

2.50 euro

2.50 euro

2.50 euro

3.00 euro

3.00 euro

3.00 euro

3.00 euro

3.00 euro

4.50 euro

Birra cinese 64cl 

Asahi 50cl 

Tsingtao Stout 33cl (Birra nera) 

Sapporo 50cl 

Heineken 66cl 

5.00 euro

5.50 euro

4.50 euro

5.00 euro

4.50 euro



Sake'
Sake'

Sake' alla prugna

4.00 euro

4.50 euro

Caffe'
Caffe' 

Caffe' d'orzo 

Caffe' decaffeinato 

Caffe' ginseng 

Caffe' corretto 

1.50 euro

2.00 euro

2.00 euro

2.20 euro

2.20 euro

Liquori
Amari, Grappe e digestivi

Whisky 

3.00 euro

4.50 euro



Vino rosso
/bianco alla spina
1/4 L

1/2 L 

1 L 

3.00 euro

6.00 euro

11.00 euro

Spumante
/Prosecco/Bollicine
Soligo -Cuvee' millesimata extra dry

Sutto- Valdobbiadene docg extra dry

Le vedute -Franciacorta brut

12.00 euro

22.00 euro

28.00 euro

Vini bianchi
Roagna-Favorita doc

Roagna- Arneis doc 

Roeno-Muller thurgau doc 

Roeno-Gewurztraminer doc

De falco -Fiano igt 

De falco- Greco igt

Audarya- Vermentino di sardegna doc 

15.00 euro

15.00 euro

22.00 euro

22.00 euro

11.00 euro

11.00 euro

16.00 euro



Vini rosati/rose'
Audarya-Cannonau di sardegna doc 

Monchiero carbone 

Mateus 

Lances 

16.00 euro

15.00 euro

11.00 euro

11.00 euro

Vini rossi
Roagna-Dolcetto langhe doc 

Roagna-Barbera d' alba doc 

Roagna-Nebbiolo d' alba doc 

Vigna del lauro-Pinot nero novaj 

13.00 euro

15.00 euro

20.00 euro

21.00 euro


