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I bambini alti meno di 120 cm pagano 10,90 euro

CHI E' AFFETTO DA ALLERGIE O DA INTOLLERANZE ALIMENTARI DEVE

SEGNALARLO AL NOSTRO PERSONALE

Regole

Non amiamo gli sprechi, per questo motivo ciò che si avanza lo si deve pagare a
prezzo pieno; prima di ordinare nuovi piatti occorre terminare quelli già serviti.

Consigli

Per organizzare al meglio vi consigliamo:

di ordinare piatti delle varie pagine, poiché i piatti verranno
serviti seguendo I'ordine delle pagine,

di ordinare il maggior numero di piatti concentrato in poche ordinazioni.



USUZUKURI . CARPACCI / ANTIPASTI

Usuzukuri moriawase / carpaccio misto

Sake / carpaccio di salmone

Tartare di salmone

Tartare ditonno
Tris ditartare dipesce

ZENSAI / ANTIPASTI

Misoshiru / zuppa di soia con alghe e tofu¿

Gamberettis in salsa cocktail

Edamame / fagioli di soia verdi bolliti¿

Ebishumai/ ravioli di gamberi* al nero di seppia

Gyoza / ravioli di carne (vapore o griglia)

Harumaki/ involtino giapponese con gamberi e verdure

lnvoltino Vietnamita / involtin0 c0n carne speziata

Moyashi itame / germogli di soia saltati¿

SALAD / INSALATA

Yasaisalad / insalata mista¿

Wakame salad / insalata di algher

Japanese salad / insalata di alghe piccanter

Kaisen salad / insalata con misto di pesce
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NlGlRl / SUSHI (2pzl

Salmone

Salmone scottato

Branzino

Gamberi'i'cotti

Tonno

Nigiri Misto I pz

*

oNlGlRl (1 pz)

Miura / polpetta di riso con dentro salmone cotto e Philadelphia

Spicy salmon / polpetta di riso con dentro salmone e maionese piccantez

+

CHIRASHI

Chirashi sake / riso ricoperto di salmone e sesam0

Chirashi misto / riso ricoperto di pesce misto e sesamo

I w



TEMAKI / CONO Dl RISO lN UN'ALGA (1 pz)

Sake Philadelphia / salmone e Philadelphia

Sake avocado / salmone, avocado

Maguro avocado / tonno avocado

California / granchiq cetriolo, avocado, maionese

Spicy salmon / salmone e maionese piccantez

Spicy tuna / tonno e maionese piccante.ø

Ebiten / gambero fritto, maionese

Miura / salmone alla griglia, Philadelphia, lafiuga

Uegetariano / verdure miste e maionese ¿
Speciale / Tartara di salmone, gamberi* fritti, patate fritte

Temaki chicken I petto di pollo fritto, lattuga e maionese

GUNKAN (2 pz)

Tonno / polpetta dl riso ricoperta da tartare ditonno e maionese piccantez

Salmone / polpetta di riso ricoperta da tartare di salmone e maionese piccantez

GUNKAN SPECIALI (2pzl

Spicy salmon / polpetta di riso avvolto da salmone e ricoperta da tartare disalmone e maionese piccantez

(rudo / polpetta di riso avvolto da salmone e ricoperta da gamberoni crudi

Philadelphia / polpetta di riso avvolta da salmone e ricoperta di Philadelphia

Philadelphia ball/ polpetta di riso ricoperta di Philadelphia
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HosoMAKl / lNVoLTlNo Dl Rlso AVVOLTO rN UN'ALGA (spz)

Hosomaki moriawase / misto pesce

Hosomakifritto/fritto in pastella con salmone e philadelphia

Sake maki / salmone

Tekka maki / tonno

Kani makil granchio *,

Kappa maki/ cetriolo ¿,

Avocadi maki/ avocado

Ebiten maki/ gambero fritto e Philadelphia

Chicken maki/ pollo fritto con maionese

URAMAKI / ROTOLO CON RISO ALUESTERNO (8 pz)

uramaki vegetariano / rotolo di insalata mista con riso allþsterno*
Uramaki moriawase / misto pesce

Ura chicken / petto pollo fritto con maionese

Sake, avocado / salmone, avocado

Sake Philadelphia / salmone, Philadelphia

Maguro, avocado / tonno, avocado

California / granchio, cetriolo, avocado, maionese

Spicy salmon / salmone con maionese piccanteø

Spicy tuna / tonno con maionese piccantez'

Miura maki/ salmone alla griglia, Philadelphia, lattuga

Ebiten / gambero " fritto, maionese
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Ebiten plus / gambero ' fritto, maionese e sopra patatine fritte
Star roll/ involtino di gamberi ' fritti

\

-T

J
"t¡



URAMAKI SPECIALI

Rainbow roll/ misto di¡esce avvolto da riso e t0nn0, avocado, salmone e branzino

Motorola / involtino di gamberi{' fritti avvolto da tonno e salmone

Tiger soll lgamberetti{' fritti e maionese, avvolti dal riso e salmone

Tiger Speciale / gamberettifritti e maionese avvolti dal riso e dal salmone scottato e aggiunta di salsa teriyaki

Salmone in tempura / salmone fritto e maionese piccante

Mandorle Roll/ salmone, Philadelphia, coperto da scaglie di mandorle

Double Dragon /tempura di gamberi* con salmone tritato e crema ditonno

Triplo salmone / salmone, avocado, tartara di salmone e tempura di salmone

Tempura maki/ tempura di gamberi'þ e tempura di verdure (6 pz)

Pomodoro / tempura di gamberio" con sopra salmone scottato e pomodoro
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FUTOMAK¡ / ROTOLO GRANDE CON ALGA ALUESTERNO (4 pzl

Futomaki moriawase I rotolo di riso con pesce misto

Salmon / salmone e avocado

Ebiten / rotolo di riso con tempura di gambero "', maionese

Futo chicken / pollo fritto con lattuga, maionese

(alifornia / rotolo di riso con granchio, avocado, cetriolo, maionese
r
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(alifornia fritto / rotolo di riso in pastella con granchiq avocado, cetriolo, maionese

Futomaki fritto / rotolo di riso fritto in pastella con misto di pesce
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tutomaki speciale / rotolo di riso con dentro Philadelphia, tempura di gamberorìi"', granchio e avocado,

ricoperta da tartara di salmone e tonno



SUSHI / PESCE CRUDO CON RISO

Sushi moriawase / piatto composto da nigiri, hosomaki e uramaki

Sushi sashimi moriawase / piatto composto da nigiri, hosomaki, uramaki e sashimi

Sushi Paradiso/ piatto composto da nigiri, uramaki e gunkan

SASHIMI / PESCE CRUDO

Sashimi moriawase / sashimi misto

Sake sashimi/ salmone



WOK / PASTA O RISO SALTATI

Rr50
Gohan / riso bianco¿

Riso alla Thailandese / riso speziato

Riso cantonese / uova, prosciutto cotto, piselli e verdure miste

Riso affogato lriso affogato con gamberi'i' e verdure

Riso affogato con pollo (o altra carne)e verdura

Riso saltato con fruttidi mare e verdure

Riso saltato con pollo e verdure

SPAGHETTI

Noodles / spaghetti asiatici con uova, gamberi'r'e verdure miste

Spaghetti disoia con carne dimaiale macinata e verdure

Spaghettidisoia (0n carne di maiale macinata piccantez

Spaghetti di soia con gamberi't' e verdura

Yaki udon / pasta saltata con verdure e gamberi'r'

GNO(CHI

Gnocchidi riso con verdure miste¿
Gnocchidi riso con gamberi"'e verdura

Gnocchidi riso con carne di maiale macinata e verdura
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AGEMONO I FRITTO

Tori no karaghe / pollo fritto

Patatine fritte

TEMPURA

Kaisen tempura / salmone, polpa di granchio e gamberi'r'

Tempura moriawase / gamberi* e verdure miste

Yasai tempura / verdure miste¿

Ebi temputa / gamberi*'

TEPPANYAKI / PIATTI ALLA PIASTRA

Sake teppanyaki/ salmone alla piastra

Suzuki teppanyaki / branzino alla piastra

Kaisen teppanyaki/ pesce misto alla piastra

0oebi no shioyaki/ gamberoni'þ alla piastra

lkurino teriyaki/ carpaccio misto scottato

Sake no tedyaki/ salmone scottato con crosta di sesamo

Yakitori / spiedini di pollo

Gyu yakii spiedini di manzo

Yaki ebi / spiedini di gamberi*



COOKING / PIATTI CUCINATI IN PADELLA

Pollo
Pollo alcurry
Pollo con patate

Pollo allimone

l

Gamberi
Gamberi* alcurry
Gamberis in salsa di limone

Gamberi* con le verdure

Gamberi" in salsa teriyaki
Gamberi*'con sale e pepe

Manzo
Manzo alcurry
Manzo con le patate

Manzo con le cipolle



BIRRA
Asahi(500 ml) €5,00

Heineken (660 ml) €5,00

Tsingtao (660m1) €5,00

VINO
Pinot Nero € 15,00

Pinot Grigio € 12,00

Chardonnay €12,00

Sauvignon € 12,00

Ribolla Gialla € 18,00

SAKE
Sake piccolo € 4,00

Sake medio € 5,00

Sake grande € 7,00

BEVANDE
Acqua € 2,00

Calice divino (Bianco o rosso) € 3,00

Bibite € 2,00

Thè verde € 2,00

CAFFETTERIA
Caffè € 1,00
(affè corretto, Hag,0rzo, Ginseng € 2,00

LIQUORI
Amaro, Grappa, Limoncello € 3,00
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I cibi contrassegnati da questo simboloJ sono cibi vegetariani

I cibi contrassegnati da questo simbolo y' sono cibi piccanti

I cibi contrassegnati con questo simbolo,ffi, possono essere surgelati

ll pesce crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Nel rispetto della direttiva UE 1 169/2011 gli allergeni vengono così evidenziati

Farina, uova, semi di soia, latte, mandorle.




