MENÙ BOX
Ordinabile i piatti a scelta sul menu
T1 box
€ 27,90
da 5 portate

T2 box
€ 41,90
da 8 portate

T3 box
€ 49,90
da 10 portate

Allergeni
REGOLAMENTO CEE 1169/2016
Decreto legislativo n.109 del 27 gennaio 1992 Sezione Ⅲ Decreto Legislativo n.114/2006.
Eventuale presenza di allergeni nei piatti preparati e somministrati da questa azienda.

Allergeni presenti

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo prepatati per consigliarti nel migliore dei modi.
Piatti vegetariani

Piatti piccanti

Prodotti surgelati
Per garantire la massima sicurezza dei nostri clienti, utilizziamo esclusivamente pesce abbattuto per almeno 24 ore alla temperatura
di -20℃ nel rispetto delle normative europee 853/2004.
Per motivi stagionali, alcuni cibi potrebbero essere surgelati all`origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di
temperatura per la corretta conservazione nel rispetto delle normative sanitaria.

Goma Wakame
insalata alghe
Ebi Salad
insalata mista con gamberi cotti e salsa
Kaisen Salad
insalata mista con frutti di mare e salsa
Tako Salad
insalata mista con polipo cotto e salsa
Spicy Salmon in Foglia
foglia di patate con sipcy salmone, 4pz
Involtino Sake
interno: cetriolo mango, esterno:salmone e salsa di mango
Patatine Fritte
Pure di Patate alla Giapponese
Uova Vapore
Edamame
fagiolini di soia verde bolliti
Tonkatsu
cotoletta di maiale fritto e salsa
Yakitori
spiedini di pollo e cipolla in salsa teriyaki
Yakisalmone
spiedini di salmone in salsa teriyaki
Salmone Croccante
salmone esterno fritte e salsa
Takoyaki
polpette di polipo fritte e maionese
Yasai Harumaki
involtino primavera con verdure fritto 2 pz
Ebi Gyoza 4pz
ravioli di gamberi alla vapore
Mix Gyoza 4pz
ravioli misto alla vapore 4 gusti
Gyoza di Carne 4pz
ravioli di carne alla vapore / griglia
Gyoza Shaomai 4pz
ravioli di gamberi e carne vapore / griglia
Yasai Gyoza 4pz
ravioli di verdure alla vapore
Pane Cinese
Tubao
pane cinese con crema dolce


Salmone

pesce con sesamo appena scottato in salsa

Misto
Salmone

pesce tritato in salsa allʼolio di sesamo

Misto
Salmone Su
salmone e avocado
Tartar Special
riso, avocado, tartar salmone, mandorle

pesce tagliato in fettine sottili in salsa
Salmone
Misto
Salmone Tartufo
salmone scottato con tartufo e salsa tonnata
Carpaccio Scottato
carpaccio misto appena scottato in salsa

pallina di riso con pesce sopra 4pz
Salmone
Tonno
Branzino
Orata
Polipo
Gamberi cotti
Gamberi crudi
Anguilla
Salmone Flambe
salmone scottato con philadelphia e kataifi
Tonno Flambe
tonno scottato con philadelphia e kataifi
Branzino Flambe
branzino scottato con philadelphia e kataifi
Salmon Tartufo
salmone scottato, tartufo, salsa tonnata
Tonno Tartufo
tonno scottato, tartufo, salsa tonnata
Branzino Tartufo
branzino scottato, tartufo, salsa tonnata
Nighiri misto 6pz

ciotola di riso con sopra pesce
Salmone
Misto

pallina di riso con pesce esterno 4pz
Sake salmone esterno con sopra spicy salmone
Maguro tonno esterno con sopra spicy tonno
Sake Ikura salmone esterno con sopra ikura
Sake Tobiko salmone esterno con sopra tobiko
Sake Phila salmone esterno con sopra Philadelphia
Sake Wakame salmone esterno con sopra goma wakame
Gunkan Gio Quaglia salmone esterno con sopra uova di quaglia

pesce crudo tagliato in fettine 8pz
Sake

solo salmone
Sashimi misto

salmone, tonno, branzino
Sashimi Speciale

salmone, tonno, branzino, gamberi rosoo, gamberi crudo, scampi
Sashimi Scottato

salmone scottato, salsa, pistacchio

rotolo medio con riso allʼesterno 8pz
Wakeme Roll
interno: salmone, avocado; esterno: salmone, gomma wakame
Croccante Roll
interno: salmone, philadelphia, tempura esterno salmone, tempura, salsa
Scottato Roll
interno:gamberi fritti, maionese;esterno:salmone scottato e tartufo salsa tonnata
Avocado Roll
Interno: salmone avocado; esterno: avocado kataifi salsa teriyaki
Mango Roll
Interno: salmone avocado; esterno: mango e salsa mango
Ura Califonia
Interno: cetrioli,maionese, surimi, avocado
Salmone Out
Interno: cetrioli,maionese, surimi,avocado esterno:salmone
Dragon Roll
interno:gamberi fritti,maionese; esterno: avocado, salsa teriyaki
Salmone Roll
interno: salmone avocado; esterno: salmone mandorle
Sake Roll
interno: salmone,avocado; esterno: avocado, salmone, scottato, salsa, pistacchio
Philadelphia Crudo
salmone, philadelphia, mandorle
Philadelphia
salmone cotto Philadelphia, mandorle e salsa teriyaki
Sake
salmone avocado e pistachio
Maguro
tonno avocado e pistachio
Spicy Salmone
salmone maionese tabasco
Spicy Tuna
tonno maionese tabasco
Ebiten
interno: gamberi fritti, maionese,insalata; esterno: kataifi e salsa teriyaki
Tiger Roll
interno: gamberi fritti, maionese; esterno: salmone,salsa teriyaki
Rainbow Roll
interno: cetriolo,surimi, maionese, avocado; esterno: pesce misto

Toyama A
interno:gamberi fritti, insalata, philadelphia;esterno:salmone,avocado,mandorle,salsa tonnata
Chicken Roll
Interno: pollo fritto, maionese, insalata, esterno:kataifi ,salsa teriyaki
Ura Vegetariano
Tempura patate dolce, cetriolo e maionese
Cipolla Roll
Interno: cetriolo,avocado,maionese,esterno:cipolla fritta



rotolo medio con riso verene esterno 8 pezzi
Black Sake
salmone avocado e pistachio
Black Tiger Roll
interno: gamberi fritti, maionese; esterno: salmone,salsa teriyaki
Black Phialdelphia Crudo
salmone, philadelphia, mandorle
Black Phialdelphia
salmone cotto, philadelphia, mandorle
Black Avocado Roll
Interno: salmone avocado; esterno: avocado kataifi salsa teriyaki
Black Ebiten
interno: gamberi fritti, maionese,insalata; esterno: kataifi e salsa teriyaki

rotolo grande fritto con salsa teriyaki 5pz
Futo California Fritto cetriolo, avocado, surimi, maionese
Futo Sake Fritto salmone, avocado, philadelphia
Futo Ebiten Fritto gamberi fritto, maionese

rotolino di riso con alghe esterno 8pz

Sake Maki salmone
Tekka Maki tonno
Kappa Maki cetriolo
Hossomaki avocado
Dong Roll sake maki fritto, spicy salmone, kataifi

cono dʼalga con riso pesce 1 pz

California cetriolo, avocado, maionese, surimi
Sake salmone, avocado
Maguro tonno, avocado
Spicy Salmon salmone, maionese, tabasco
Spicy Tuna tonno, maionese, tabasco
Ebiten gamberi fritti, maionese

Yasai Tempura solo verdure miste fritte
Ebi Tempura solo gamberi fritti
Tempura Moriawase gamberi e verdure fritti
Samurai Stick gamberi fritti
Ebi Plus gamberi fritti, insalata, patatine fritte, maionese
Sake Plus

tempura di verdure, esterno salmone scottato, salsa tonnata e pistachio

Pollo Fritto

Miso Udon
spaghetti udon in zuppa di miso con tempura di gamberi e verdure
Miso Soba
spaghetti gran saraceno in zuppa di miso con tempura di gamberi e verdure
Yaki Udon
spaghetti udon saltati con gamberi e verdure
spaghetti udon saltati con pollo e verdure
spaghetti udon saltati con verdure
Yaki Soba
spaghetti grano saraceno saltati con gamberi e verdure
spaghetti grano saraceno saltati con pollo e verdure
spaghetti grano saraceno saltati con verdure
Spaghetti di Riso
spaghetti di riso saltati con uova, gamberi,verdure
spaghetti di riso saltati con uova, pollo, verdure e curry
spaghetti di riso saltati con uova e verdure
Spaghetti di Soia
spaghetti di soia saltati con gamberi e verdure
spaghetti di soia saltati con pollo e verdure
spaghetti di soia saltati con verdure
Noodles
noodles saltati con gamberi, uova e verdure
noodles saltati con pollo, uova e verdure
noodles saltati con uova e verdure
Riso Oro
riso saltato con verdure, uova e patatine fritte
Riso alla Cantonese
riso saltato con prosciutto, piselli e uova
Riso Gamberi
riso saltato con gamberi, uova e verdure
Riso Chaofan
riso saltato con pollo, uova, verdure e salsa di soia
Katsudon
ciotola di riso con cotoletta di maiale e uova
Gohan
riso bianco

Zuppa Asparagi Granchio
Misoshiru

zuppa di miso con alghe tofu e cipolla

Zuppa Pollo Mais
Zuppa pechinese

zuppa agro piccante con pollo ,funghi ,tofu,uova

Spiedini di Pollo e Cipolla alla Griglia
Spiedini di Gamberi alla Griglia
Salmone alla Griglia
gamberoni griglia

Verdure Saltate
Bambù e Funghi Saltati
Pollo Fritto in Salsa Agrodolce
Pollo Saltato con Limone
Pollo Saltato con Patate
Pollo Saltato con Mandorle
Pollo Saltato con Salsa Piccante
Pollo Saltato con Bambù e Funghi
Gamberi Saltato in Salsa Piccante
Gamberetti Sale e Pepe
Vitello Saltato con Zenzero e Cipolla
Vitello Saltato con Bambù e Funghi

TRAMINER
GEWURZETRAMINER ST.MICHEL
MULLER THURGAU ST.MICHEL
FALANGHINA
GRECO DI TUFO
LUGANA
PINOT GRIGIO
ARNEIS
ANTHLIA DONNAFUGATA

€ 18,00
€ 24,00
€ 23,00
€ 13,00
€ 20,00
€ 22,00
€ 17,00
€ 21,00
€ 19,00

CHARDONNAY FRIZZANTE
PINOT NERO FRIZZANTE
GIALLORO RUGGERI.( PROSECCO )
MILLESIMATO MONTAGNER ( PROSECCO )

€ 20,00
€ 17,00
€ 18,00
€ 17,00

CHARDONNAY
MULLER THURGUAU
PINTO NERO FRIZZANTE

€ 8,50
€ 8,00
€ 9,00

MATEUS ROSE
CIPRESSETO
LACRIMAROSA
CIPRESSETO 0.37cl

€ 13,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 8,50

DOLCETTO
NERO D’AVOLA
CHIANTI
CHIANTI 0.37 cl

€ 17,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 9,00

Acqua naturale 50cl
Acqua naturale 75cl
Acqua frizzante 50cl
Acqua frizzante 75cl
Bibita da 33cl
coca cola / coca zero / sprite / fanta / te pesca / te limone
The verde ( te caldo )
The Jasmine ( te caldo teiera )

€ 1,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50

HEINEKEN 66CL
ASAHI 50CL
KIRIN 50CL
SAPPORO 33CL
SAPPORO 50CL
SAPPORO 65CL
BIRRA TSINGTAO 64CL

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 4,50

CAFFÈ

€ 1,00

SAKE

€ 3,00

SAKE GRANDE

€ 5,00

LIMONCELLO

€ 2,00

WHISKY J&b / Red Label / Jack Daniel’s/ Amaro
AMARO

€ 3,50
€ 3,00

GRAPPA

€ 3,00

LIQUORI

€ 3,00

averna / baileys / ramazzotti / lucano / cynar barulio / branca menta /
fernet-branca / montenegro / disaronno / jagermeister / amaro della capo /
mirto / liquirizia / sambuca
Piave / Candolini / Nonino / Grappa rosa / Riso / Bambù /
Ginseng-Prugna

€ 2,00
€ 3,00

Sorbetto al limone

Coppa crema e pistacchio

Cheesecake alle fragole

Preparato al limone per
sorbetto da bere.

Gelato alla crema e al pistacchio
variegato al cioccolato, decorata
con pistacchi pralinati

Torta di ricotta e formaggio
cremoso su base di biscotto
con fragoline e ribes

€ 3,00

€ 5,00

€ 5,00

Mousse stracciatella

Coppa crema catalana

Pan di Spagna al cacao farcito
con crema al gusto vaniglia,
gocce di cioccolato e crema
al cioccolato.

Crema ricoperta di zucchero
caramellato.

Semifreddo al
torroncino

€ 5,00

€ 5,00

Soufflé al cioccolato
bianco

Soufflé con cuore al cioccolato
bianco fuso
€ 5,00

Gelato semifreddo al torroncino
decorato con granella di nocciole
pralinate.

€ 4,50

Soufflé al cioccolato

Meringa

Soufflé con cuore di cioccolato
fuso

Meringa farcita con crema
al gusto vaniglia

€ 5,00

€ 4,50

Tartufo nocciola
Gelato semifreddo alla nocciola
con cuore di cioccolato liquido,
decorato con nocciole pralinate
e meringa
€ 4,50

Tartufo classico

Tartufo bianco

Gelato semifreddo allo
Gelato semifreddo allo zabaione
zabaione e gelato al cioccolato, con cuore di gelato al caffé decorato
decorato con granella di
con granella di meringa
nocciole e cacao
€ 4,50
€ 4,50

Coppa creme brulée
e frutti di bosco

Coppa Mousse chantilly
e caffè

Coppa profiterol

Crema al gusto di vaniglia con
salsa di lamponi e frutti di bosco
ricoperti di caramello.

Gelato semifreddo al caffè
e chantilly con salsa al cioccolato
e caffè e nocciole pralinate

Gelato semifreddo al cioccolato
e bignè ripieni di crema al gusto
vaniglia.

Rondo' cocco e
cioccolato

Limone ripieno

Cocco ripieno

Gelato al cioccolato amaro
e gelato al cocco, decorati
con cioccolato e meringa.

Frutto ripieno con sorbetto
di limone

Noce di cocco ripiena con
gelato al cocco

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

Piramide al cioccolato
Mousse al cioccolato con un
cuore di croccante alle
nocciole su un biscotto
al cacao

Coppa tiramisu'

Croccante alle mandorle

Pan di Spagna imbevuto al caffè Dessert semifreddo con crema alla
con gelato semifreddo al caffè nocciola, cuore morbido al cioccolato,
e zabaione
decorato con mandorle caramellizzate.
€ 5,00

€ 4,50

Coppa gelato mista

Mochi gelato 2pz

Gelato fritto

€ 5,00

lampone / mango /
cocco / tè verde /

€ 4,00

€ 5,00

€ 4,00

Pan dan

Man in black

Lady

Gelato al gusto vaniglia.

Gelato al gusto vaniglia.

Gelato alla fragola.

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

