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10,90 a persona
(coperto compreso e bevande escluse)

I bambini alti meno di 120 cm pagano la metà

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.



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

Sake Philadelphia / salmone e Philadelphia

Sake avocado / salmone, avocado

Maguro avocado / tonno avocado

California / granchio, cetriolo, avocado, maionese

Spicy salmon / salmone e maionese piccantea'

Spicy tuna / tonno e maionese piccanteø

Ebiten / gambero'i' fritto, maionese

Miura / salmone alla griglia, Philadelphia, lattuga

Vegetariano / verdure miste e maionese¿

Temaki chicken / petto di pollo fritto, lattuga e maionese

HOSOMAKI / INVOLTINO Dl R|SO AVVOLTO lN UN'ALGA (8pz)

Hosomaki moilawase / misto pesce

Hosomakifritto/fritto in pafella con salmone e Philadelphia

Sake maki / salmone

Tekka maki/tonno
Kani maki/ granchio n
Kappa maki/cetriolo ¿

Avocadi maki / avocado'

Ebiten maki/ gambero fritto e Philadelphia

fticken maki/ pollo fritto con maionese
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URAMAKI / ROTOLO CON RISO ALHESTERNO (B pz)

Uramaki vegetariano / rotolo di insalata mista con riso all'esterno +
Uramaki moriawase/ misto pesce

Ura chicken / petto pollo fritto con maionese

Sake, avocado / salmone, avocado

Sake Philadelphia / salmone, Philadelphia

California / granchio, cetriolo, avocado, maionese

Spicy salmon / salmone con maionese piccanteø

Miura maki/ salmone alla griglia, Philadelphia, lattuga

Ebiten / gambero'i' fritto, maionese

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

FUTOMAKI / RoToLo GRANDE coN ALGA ALUESTERNO (4 pzl

Salmon / salmone e avocado

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

Chicken Futo / pollo fritto con Iattuga, maionese

California / rotolo di riso con granchio, avocado, cetriolo, maionese
(alifornia fritto / rotolo di riso in pastella con granchio, avocado, cetriolo, maionese
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SUSHI / PESCE CRUDO CON RISO

Sushimoriawase / piatto composto da nigiri, hosomakie uramaki

Sushi Speciale / piatto composto da nigiri, uramaki, hosomaki e gunkan

WOK / PASTA O RISO SALTATI

Rrso
Gohan / riso bianco¿

Riso saltato con verdure e gamberi"'

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

Riso affogato / riso affogato con gamberi'r' e verdure

Riso affogato con pollo (o altra carne) e verdura

Riso saltato con frutti di mare e verdure

Riso saltato con pollo e verdure

SPAGHETTI

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

Spaghettidisoia con carne di maiale macinata e verdure

Spaghettidisoia con (arne dimaiale macinata piccantez

Spaghettidisoia con gamberi"' e verdura

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

GNOCCHI

Gnocchidi riso con verdure miste¿
Gnocchidi riso con gamberi* e verdura

Gnocchidi riso con carne di maiale macinata e verdura



TEMPURA / FRITTO

Tori no karaghe / pollo fritto

Patatine fritte
Tempura moriawase/gamberi* e verdure miste

Yasai tempura / verdure miste ¿

TEPPANYAKI / PIATTI ALLA PIASTRA

Yakitori/ spiedini di pollo

Gyu yaki/ spledini di manzo

Yakiebi/ spiedini di gamberis

COOKING / PIATTI CUCINATI IN PADELLA

Pollo al curry

Pollo con patate

Pollo al limone
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BIRRA
Asahi(500 ml) €5,00

Heineken (660 ml) €5,00

Tsingtao (660m1) €5,00

VINO
Pinot Nero € 15,00

Pinot Grigio € 12,00
(hardonnay € 12,00

Sauvignon € 12,00

Ribolla Gialla € 18,00

SAKE

Sake piccolo € 4,00

Sake medio € 5,00

Sake grande C7,00

BEVANDE
Acqua € 2,00

Calice divino (Bianco o rosso) € 3,00

Bibite € 2,00

Thè verde € 2,00

CAFFETTERIA
Caffè € 1,00

Caffè corretto, Hag,0rzo, Ginseng € 2,00

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

I cibi contrassegnati da questo simbolo y' sono cibi piccanti

I cibi contrassegnati con questo simbolo'S 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.
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