
Menu Pranzo



allergeni

Regolamento CEE 1169/2016
D.L. n.109 del 27 gennaio 992 sezione III-D.L. n.114/2006

I nostri piatti possono contenere allergeni. 

Si avvisa la clientela che, per motivi stagionali, alcuni prodotti potrebbero 
essere surgelati.

allergeni Presenti

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il 
nostro personale nel caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in cui 
si stia seguendo una dieta vegetariana.  Siamo preparati per consigliarti nel 
migliore dei modi. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia 
e contengono glutammato di sodio. I vini e le bevande possono contenere 
solfiti.

Prodotti surgelati

1. Cereali che
contengono glutine

2. Crostacei 3. Uova 4. Pesce 5. Arachidi

6. Soia 7. Lattosio 8. Frutta a 
guscio

9. Sedano 10. Senape

11. Semi di
sesamo

12. Anidride 
solforosa e solfiti

13. Lupini 14. Molluschi



ForMula 
all You Can eat

Per poter scegliere la formula “ALL YOU CAN EAT” tutte le persone al tavolo devono 
partecipare. Il cibo è vita, non sprecarlo, per questo i piatti ordinati e non consumati, 
oppure quelli avanzati, verranno addebitati sul conto. 

Ordina sempre in modo responsabile. Puoi effettuare più ordinazioni. Prima di ordinare 
nuovi piatti occorre aver terminato quelli già ordinati.

I BAMBINI FINO A 120 CM PAGANO 10,00 €

Grazie alla nostra formula “ALL YOU CAN EAT” potrai gustare tutti i piatti che desideri 
della nostra Cucina Giapponese e della nostra Cucina Orientale, ad un prezzo fisso escluso 
bevande e dessert. Il tutto comodamente servito al tuo tavolo dal nostro attento e 
premuroso personale di sala.

Consigli e regole

PRANZO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

(ESCLUSO FESTIVI)

BEVANDE ESCLUSE

16,00
€

PRANZO
SABATO, DOMENICA 

E FESTIVI

BEVANDE ESCLUSE

19,00
€



202 Carpaccio mix speciale
Scampi, ricciola, capesante, gamberi 
rossi, gamberi crudi
Allergeni: pesce, crostacei, molluschi, soia, 
sesamo

 
dello CheF

Specialità 

201 Carpaccio di ricciola 
Ricciola con tartufo nero e salsa di 
wasabi fresco
Allergeni: pesce, soia, sesamo

203 Hana spicy roll 
Fiore di zucca, philadelphia, avvolto da 
tonno scottato, piccante (4 pezzi)
Allergeni: glutine, pesce, latte

205 Tartare mix speciale
Gamberi rossi di Sicilia, scampi, amebei, 
avocado, mango, salsa ponzu
Allergeni: crostacei, pesce, soia

204 Aka ebi roll
Gamberi rossi di Sicilia, tartufo nero, 
avvolto da ricciola (2 pezzi)
Allergeni: crostacei, pesce

4,00 €

3,00 €

7,00 €

7,00 €

5,00 €

Arricchisci il tuo menu All You 
Can Eat ordinando in aggiunta 
questi piatti speciali

Le Specialità dello 
Chef sono ordinabili a 
pagamento



207 Angus roll
Rotolo di riso con avocado, gamberi 
cotti, ricoperto con capesante, tartufo 
nero e pistacchi (8 pezzi)
Allergeni: crostacei, frutta a guscio, sesamo, 
molluschi

206 Tartare ricciola avocado 
Ricciola, avocado
Allergeni: pesce

208 Soft roll
Rotolo di riso con branzino in tempura, 
ricoperto da branzino scottato e 
pistacchio (8 pezzi)
Allergeni: glutine, pesce, frutta a guscio, 
sesamo

210 Light roll
Rotolo di riso con philadelphia, salmone, 
ricoperto da ricciola e wasabi fresco 
(8 pezzi)
Allergeni: pesce, latte, sesamo

209 Red emotion
Rotolo di riso con philadelphia, avocado, 
mango, ricoperto da gamberi rossi di 
Sicilia, tartufo nero (8 pezzi)
Allergeni: crostacei, pesce, latte, sesamo

4,00 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

4,00 €

 
dello CheF

Specialità 
Arricchisci il tuo menu All You 
Can Eat ordinando in aggiunta 
questi piatti speciali

Le Specialità dello 
Chef sono ordinabili a 
pagamento



tartare, CarPaCCi
e sashiMi

Sa
sh
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001 Tartare salmone 
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo 

008 Carpaccio salmone
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo

010 Carpaccio misto
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo

014 Sashimi salmone
Allergeni: pesce

031 Salmone scottato in crosta di 
sesamo con salsa teriyaki
Allergeni: pesce, soia, sesamo

Piatto ordinabile massimo
1 porzione a persona



021 Gunkan salmone
Alga all’esterno, salmone piccante 
e maionese
Allergeni: pesce, uova

022 Gunkan tonno
Alga all’esterno, tonno piccante 
e maionese
Allergeni: pesce, uova

023 Gunkan tobiko
Alga all’esterno, uova di pesce, 
maionese
Allergeni: pesce, uova

Gi
o  

sa
lm

on
e

gunkan (2 pezzi)

024 Gio salmone
Salmone all’esterno, salmone piccante 
e maionese
Allergeni: pesce, uova

025 Gio tobiko
Salmone all’esterno, tobiko e maionese
Allergeni: pesce, uova

028 Gio philadelphia
Salmone all’esterno e philadelphia
Allergeni: pesce, latte

Piatto ordinabile massimo
1 porzione a persona



Fa
gio
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i d

i s
oia

antiPasti

039 Fagiolini di soia
Allergeni: soia

040 Involtini verdure - 2 pz.
Allergeni: glutine

041 Involtini con gamberi - 4 pz.
Allergeni: glutine, crostcei

042 Ravioli con pollo - 3 pz.
Allergeni: glutine

043 Ravioli con carne - 3 pz. 
Allergeni: glutine

044 Ravioli con gamberi - 3 pz. 
Allergeni: glutine, crostacei

045 Pane cinese - 2 pz.
Allergeni: latte

046 Pane dolce - 2 pz.
Allergeni: glutine

047 Zuppa di miso
Allergeni: soia



In
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e m

ist
o

insalate

048 Gomma wakame
Alghe giapponesi
Allergeni: sesamo

049 Wakame salad
Allergeni: sesamo

050 Sunomono
Wakame salad con polipo e salsa 
carote e ponzu
Allergeni: molluschi, soia, sesamo

051 Insalata con pesce misto
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo

052 Insalata mista

053 Insalata di gamberi
Allergeni: crostacei

054 Insalata con avocado

055 Insalata con polipo
Allergeni: molluschi

056 Polipo e rucola
Allergeni: molluschi
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nighiri (2 pezzi)

057 Nighiri salmone
Allergeni: pesce

058 Nighiri tonno
Allergeni: pesce

059 Nighiri branzino
Allergeni: pesce

061 Nighiri gambero cotto
Allergeni: crostacei

063 Nighiri misto (5 pezzi)
Allergeni: crostacei, pesce, molluschi
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sushi Misto

065 Sushi Small (8 pezzi)
4 Nighiri, 2 Hossomaki, 2 Uramaki
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo

066 Sushi Medio (12 pezzi) 
5 Nighiri, 3 Hossomaki, 4 Uramaki
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo

067 Sushi Big (20 pezzi) 
8 Nighiri, 6 Hossomaki, 4 Uramaki, 2 Gunkan
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo

068 Sushi Sashimi Small (15 pezzi) 
7 Sashimi, 8 Sushi
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo

069 Sushi Sashimi Big (26 pezzi) 
14 Sashimi, 12 Sushi
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo



071 Salmone avocado
Allergeni: pesce, sesamo

072 Tonno avocado
Allergeni: pesce, sesamo

073 Spicy salmon
Allergeni: uova, pesce, sesamo

074 Spicy tuna
Allergeni: uova, pesce, sesamo

075 Ebiten 
Gambero fritto, maionese, patate, 
salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, uova, soia, 
sesamo

Eb
ite

n

uraMaki (8 pezzi)

076 Ebi speciale 
Avocado, gambero cotto, philadelphia, 
tobiko
Allergeni: crostacei, latte, sesamo

077 Sake bianco 
Salmone, avocado, philadelphia
Allergeni: pesce, latte

078 Sake speciale 
Salmone, philadelphia
Allergeni: pesce, latte, sesamo

079 Miura 
Salmone grigliato, insalata, philadelphia, 
salsa teriyaki
Allergeni: glutine, uova, pesce, soia, sesamo

080 Philadelphia
Philadelphia e avocado
Allergeni: latte, sesamo



uraMaki sPeCiali (8 pezzi)

085 Yama roll
Philadelphia, avocado e gambero fritto
Allergeni: glutine, crostacei, latte, sesamo

086 Street roll
Salmone piccante, avocado, uova di 
pesce, ricoperto con mandorle
Allergeni: uova, pesce, frutta a guscio, sesamo

087 Tiger roll
Gambero fritto, maionese, ricoperto da 
salmone, salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

088 Tiger roll speciale 
Philadelphia, gambero fritto, salmone 
scottato, salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

091 Texas
Salmone, ananas, salmone esterno con 
salsa piccante
Allergeni: uova, pesce, sesamo

092 Tiger roll spicy
Gambero fritto, maionese, ricoperto da 
salmone con salsa piccante
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

094 Skin fruit
Mango, ananas con salmone esterno e 
salsa teriyaki
Allergeni: pesce, soia, sesamo

095 Fuji roll
Gambero cotto, avocado, philadelphia, 
ricoperto da salmone scottato, pasta 
kataifi e salsa teriyaki
Allergeni: crostacei, pesce, latte, soia, sesamo

096 Rainbow roll
Salmone, avocado, ricoperto con pesce 
misto e avocado
Allergeni: pesce, sesamo

St
re

et 
roll
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uraMaki BlaCk sPeCiali (8 pezzi)

100 Black swan
Riso venere, gambero fritto, maionese, 
guarnito con pasta kataifi e salsa 
avocado
Allergeni: glutine, crostacei, uova, sesamo

102 Black roll
Riso venere, philadelphia e salmone
Allergeni: pesce, latte, sesamo

103 Black miura
Riso venere, salmone grigliato, 
philadelphia, avocado, pasta kataifi e 
salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, latte, sesamo

105 Black tiger
Riso venere, gambero fritto, 
philadelphia, ricoperto da patatine 
fritte, salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, soia, latte, sesamo



hossoMaki (6 pezzi)

109 Sake
Salmone
Allergeni: pesce

110 Tekka 
Tonno
Allergeni: pesce

111 Avocado

112 Ebi fritto
Gambero fritto
Allergeni: glutine, crostacei

113 Ebi 
Gambero cotto
Allergeni: crostacei

Eb
i fr

itt
o

Sa
ke



teMaki (1 pezzo)

116 Ebiten 
Gambero fritto, maionese 
e salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, uova

117 Sake 
Salmone, avocado
Allergeni: pesce

118 Maguro 
Tonno, avocado
Allergeni: pesce

119 Spicy salmone 
Salmone piccante
Allergeni: uova, pesce

120 Spicy tuna 
Tonno piccante
Allergeni: uova, pesce

121 Sake bianco
Salmone e philadelphia
Allergeni: pesce, latte

Te
ma

ki 
sa

ke
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Chirashi

126 Sake don
Riso bianco, salmone e avocado
Allergeni: pesce, sesamo

127 Chirashi moriawase 
Riso bianco, pesce misto e avocado
Allergeni: pesce, sesamo

129 Chirashi venere
Riso venere, salmone, avocado, pasta 
kataifi e salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo

FutoMaki (6 pezzi)

122 Misto
Misto pesce e avocado (fritto)
Allergeni: glutine, pesce, soia

123 Sake 
Salmone e avocado (fritto)
Allergeni: glutine, pesce, soia

124 Ebiten 
Gambero fritto e maionese (fritto)
Allergeni: glutine, crostacei, uova, soia

125 Mario roll 
Tobiko, salmone, philadelphia (fritto)
Allergeni: glutine, pesce, latte
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PriMi

130 Riso bianco

131 Riso venere con gamberi 
e verdure
Allergeni: crostacei, uova, soia

132 Riso cantonese
Allergeni: uova

133 Riso con gamberi
Allergeni: crostacei, uova, soia

134 Riso con salmone
Allergeni: pesce, uova, soia

135 Riso con misto di verdure
Allergeni: uova, soia

136 Spaghetti di soia con gamberi
Allergeni: glutine, crostacei, soia

137 Spaghetti di soia con pollo
Allergeni: glutine, soia

138 Spaghetti di soia con verdure
Allergeni: glutine, soia

139 Spaghetti di riso 
con gamberi e verdure
Allergeni: glutine, crostacei, soia

140 Spaghetti di riso con verdure
Allergeni: glutine, soia

141 Spaghetti di riso 
con pollo e verdure
Allergeni: glutine, soia



Ya
ki 

sob
a

PriMi

142 Gnocchi di riso 
con gamberi e verdure
Allergeni: glutine, crostacei, soia

143 Gnocchi di riso con verdure
Allergeni: glutine. soia

144 Gnocchi di riso 
con pollo e verdure
Allergeni: glutine, soia

145 Yaki udon 
Pasta di farina di frumento con gamberi 
e verdure
Allergeni: glutine, crostacei, soia

146 Yaki soba
Pasta di grano saraceno saltata con 
gamberi e verdure
Allergeni: glutine, crostacei, soia

147 Yaki noodles
Spaghetti giapponesi con verdure
e gamberi
Allergeni: glutine, crostacei, soia

148 Yaki udon con verdure
Allergeni: glutine, soia



151 Gamberi con verdure di stagione
Allergeni: crostacei

152 Gamberi con peperoncino 
verde
Allergeni: crostacei

153 Gamberi sale e pepe
Allergeni: crostacei

154 Gamberi zenzero e cipollotti
Allergeni: crostacei

Ga
mb
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seCondi di PesCe

155 Gamberi bambù funghi
Allergeni: crostacei

156 Gamberi con aromi piccanti
Allergeni: crostacei

157 Gamberi in salsa curry
con patate
Allergeni: crostacei
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seCondi di Carne

162 Manzo con pepe 
e aromi piccanti

163 Manzo con verdure di stagione

164 Manzo con peperoncino 
verde

165 Manzo bambù funghi

166 Manzo zenzero e cipollotti

167 Manzo con patate

168 Manzo in salsa curry con patate

169 Pollo limone

170 Pollo con peperoncino 
verde

171 Pollo con verdure di stagione

172 Pollo con aromi piccanti

173 Pollo con patate

174 Pollo bambù funghi

175 Pollo con mandorle
Allergeni: frutta a guscio

176 Pollo in salsa curry con patate
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177 Verdure di stagione

178 Germogli di soia
Allergeni: soia

179 Bambù e funghi

180 Fagioli saltati piccanti

Verdure
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185 Tempura mista
Allergeni: glutine, crostacei

188 Ebi tempura 
Gamberi
Allergeni: glutine, crostacei

189 Yasai tempura 
Verdure
Allergeni: glutine, crostacei

191 Pollo fritto
Allergeni: glutine

192 Patatine fritte
Allergeni: glutine
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193 Salmone alla piastra
Allergeni: pesce

194 Orata alla piastra
Allergeni: pesce

195 Gamberoni alla piastra
Allergeni: crostacei

196 Spiedini di gamberi
Allergeni: crostacei

199 Spiedini di pollo

Piatto ordinabile massimo
2 porzioni a persona



Vini BIANCHI

FALANGHINA DEL SANNIO IGT
Fresco e fruttato con spiccate note di agrumi, frutti 
tropicali, pesca e banana.

CAMPANIA MASTROBERARDINO 18

COLLIO DOC PINOT GRIGIO
Ampio e suadente con piacevole 
fragranza di miele. Secco al palato.

FRIULI CONTI FORMENTINI 18

COLLIO DOC RIBOLLA GIALLA 
RAIANTE
Dorato con profumi intensi e delicati 
al contempo. Sapore asciutto e sapido.

FRIULI CONTI FORMENTINI 18

LUGANA DOC FOLAR
Giallo paglierino dorato. Note fruttate e floreali 
intense. Morbido e fruttato all’assaggio.

VENETO SANTI 18

MULLER THURGAU DOC
Delicati sentori floreali 
e di frutta bianca.

ALTO ADIGE H.LUN 18

VERMENTINO DOC ALA BIANCA
Profumo fine ed elegante con sentori di frutta gialla. 

SARDEGNA PODERI PARPINELLO 18

PECORINO IGP
Sapido, lungo ed aromatico, deciso ed elegante.

MARCHE BELISARIO 18

REGIONE PRODUTTORE



Vini BIANCHI

GRECO DI TUFO DOCG
Al naso sentori fruttati di albicocca e pesca 
impreziositi da leggere sfumature di salvia.

CAMPANIA MASTROBERARDINO 20

IL MANFREDI BIANCO IGT
Al palato note aromatiche, spiccata mineralità e 
leggero residuo zuccherino che rende l’assaggio 
estremamente piacevole. 

BASILICATA RE MANFREDI 19

GEWURZTRAMINER DOC
Bouquet speziato e aromatico. 
Sapore pieno e intenso.

ALTO ADIGE H.LUN 22

GEWURZTRAMINER DOC RISERVA 
SANDBICHLER
Grande complessità con sentori 
di rose e garofani.

ALTO ADIGE H.LUN 26

GRAN CRU CHARDONNAY TERRE 
SICILIANE IGT
Vino morbido con richiami di aromi mediterranei. 
Struttura ampia con finale lungo e persistente.

SICILIA TENUTA RAPITALÀ 35

SAUVIGNON BLANC NUOVA 
ZELANDA

32

CHARDONNAY CALIFORNIA 32

RIESLING ALSAZIA
(NORD DELLA 
FRANCIA)

35

REGIONE PRODUTTORE



BOLLICINE ITALIANE
& CHAMPAGNE

REGIONE PRODUTTORE

PROSECCO VALDOBBIADENE 
DOCG EXTRA DRY MILLESIMATO
Al naso note di pesca bianca e profumi di glicine.

VENETO SANTI 18

TRENTO DOC CUVÉE ANDREA 
D’ARCO
Al naso fine, fresco e fruttato.  Color paglierino 
chiaro con perlage fitto e persistente.

TRENTINO CONTI D’ARCO 21

FRANCIACORTA BRUT
Color giallo paglierino vivacizzato da una bollicina 
fine e ricca. Aromi di agrumi e fiori bianchi 
introducono un assaggio gentile e piacevole.

LOMBARDIA LA MONTINA 28

FRANCIACORTA DOCG ROSÉ 
DEMI SEC
Spuma briosa. Sapore gradevolmente abboccato 
con sentori di frutta a bacca rossa.

LOMBARDIA LA MONTINA 30

FRANCIACORTA DOCG SATEN
Spuma soffice, perlage delicato. Sentori di miele 
d’acacia e tiglio.

LOMBARDIA LA MONTINA 36

FRANCIACORTA DOSAGE ZÉRO
Al palato elegante, fresco, con ricordi agrumati e 
minerali.

LOMBARDIA MONOGRAM 36

RIBOLLA GIALLA 
VINO SPUMANTE BRUT 
MILLESIMATO 2018
Gusto fresco e delicato ha una lunghezza 
aromatica piacevole. Perfetto a tutto pasto ed in 
particolare con pesce crudo e pesce fritto.

FRIULI CASTELLO 
DI SPESSA

26

CHAMPAGNE JACQUART BRUT 
MOSAIQUE
Sottili bollicine d’oro bianco. Aromi di frutta fresca 
e note più mature di pane e miele.

FRANCIA JACQUART 60



Vini ROSATI

IL MANFREDI ROSA IGT
Rosa corallo. Vino vulcanico di grande freschezza, 
mineralità e sapidità.

SICILIA RE MANFREDI 19

MORELLINO DI SCANSANO DOCG
Profumo fruttato con sentori speziati 
e ricordi di frutta rossa matura.

TOSCANA MELINI 19

CHIANTI CLASSICO DOCG 
GRANAIO
Rosso rubino intenso. Profumo inteso e complesso 
con note fruttate ed eleganti sentori di vaniglia.

TOSCANA MELINI 19

VALPOLICELLA  RIPASSO 
CLASSICO SUPERIORE DOC 
SOLANE
Colore rosso intenso. Profumi di frutta rossa con 
note di spezie dolci e vaniglia.

VENETO SANTI 23

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO DOCG SANTICO
Rosso profondo, con sentori di frutta matura. 
Corposo e vellutato all’assaggio.

VENETO SANTI 50

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
Struttura potente con una consistenza morbida e 
dolce. Al naso ciliegia matura, liquirizia ed elegante 
nota di cuoio.

TOSCANA MELINI 50

Vini ROSSI

REGIONE PRODUTTORE

REGIONE PRODUTTORE



CALICI E VINO DELLA CASA

Calice di vino bianco 4,50 €

Calice di vino rosso 4,50 €

Calice di prosecco 4,50 €

1/4 3,00 €

1/2 5,00 €

1 L 10,00 €



BIBITE
Acqua 0,75 l (naturale, frizzante) 3,00 €
Bibite in vetro (0,33 l) 3,00 €
Thè verde (Bicchiere) 3,00 €

BEVANDE

BIRRA
Asahi (0,50 l) 5,00 €
Kirin (0,50 l) 5,00 €
Moretti (0,66 l) 5,00 €
Heineken (0,66 l) 5,00 €
QinTao (0,66 l) 5,00 €
Sapporo (0,60 l) 6,50 €

CAFFÈ
Caffè espresso 1,50 €
Caffè d’orzo 2,00 €
Caffè ginseng 2,00 €
Caffè Hag 2,00 €
Caffè corretto 2,00 €

LIQUORI E SAKE
Amari 3,50 €
Whisky 5,00 €
Grappa 3,50 €
Sake caldo e freddo 4,00 €
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