
Per i tavoli con più di 1 persona vale obbligatoriamente lo 
stesso identico menù (o menù alla carta o menù fisso).
Si consiglia di ordinare un pò per volta per evitare sprechi. 
Per eventuali sprechi verrà conteggiato il prezzo intero del 
piatto.

Tutto ciò che si ordina al di fuori di questo menù, viene 
scontato del 50% prezzo listino.

Pranzo E 13,00 
Cena E 21,00*

coperto incluso

*bevande e dolci esclusi

PRIMI

19.RiSo bianco 
20.RiSo coReano
21.RiSo alla canToneSe       
22.RiSo alla PiaSTRa                                                                                                                                          
23.RiSo al cuRRy  (pollo o gamberi)                                                                                       
24.RiSo con gambeRi     
25.RiSo con veRduRe
26.SPagheTTi di RiSo al cuRRy con gambeRi
27.SPagheTTi di RiSo con veRduRe     
28.SPagheTTi di Soia con veRduRe      
29.Ramen con gambeRi e veRduRe PiccanTi
30.PaSTa fReSca con veRduRe                                                                                                 
31.PaSTa fReSca con i fRuTTi di maRe  
alla PiaSTRa                                                                
35.PaSTa fReSca con veRduRe,  
caRne e aSPaRagi  
    

ANTIPASTI

1.involTino PRimaveRa    
2.involTino vieTnamiTa                                                                                                          
3.Ravioli di gambeRi                                                                                                              
4.Ravioli al vaPoRe   
5.Ravioli alla gRiglia    
6.Ravioli a foglia   
7.ToaST di gambeRi
13.chele di gRanchio            
14.anTiPaSTo di maRe 
15.Pane cineSe  (vapore o fritto)
16.nuvole di dRago    
17.ZuPPa agRoPiccanTe                                                                                                       
18.ZuPPa di maiS con Pollo 

SECONDI

36.Pollo con ananaS                                                                                                             
37.SPiedini di Pollo coReani                                                                                                
38.Pollo Thay alla PiaSTRa 
39.Pollo al limone (fRiTTo o SalTaTo)                                                                                     
40.Pollo con mandoRle
41.Pollo agRodolce
42.Pollo con PaTaTe alla PiaSTRa                                                                                                                                          
                                                        
43.Pollo con veRduRe                                                                                                           
45.Pollo fRiTTo                                                                                                                       
46.Pollo con ciPolle alla PiaSTRa      
51.SPiedini di gambeRi coReani                                                                                            
52.Pollo con gambeRi e funghi                                                                                             

57.gambeReTTi con funghi e bambù                                                                                    
58.gambeReTTi fRiTTi                                                                                                               
61.gambeReTTi al limone                                                                                                            
64.gambeReTTi Sale e PePe                                                                                                    
65.gambeRoni alla PiaSTRa                                                                                                    

77.manZo con funghi e bambù                       
79.manZo al cuRRy 
80.manZo con PaTaTe alla PiaSTRa
81.manZo PiccanTe
82.manZo con veRduRe
                                                                                                                                                      
83.maiale PiccanTe      
84.maiale con funghi e bambù                                                                                                              
87.SPiedini di maiale coReani                                                                                              
89.maiale in agRodolce                                                                                                         

95.veRduRe miSTe SalTaTe                                                                                                     
97.geRmogli di Soia con alghe
98.funghi e bambu SalTaTi                                                                                            
100.dou-fu con veRduRe                                                                                                     
101.PaTaTe fRiTTe                                                                                                                   
   

c i n e S e



ANTIPASTI

8. edamame
9. Wakame Salad (alghe piccanti)  
10. noRi Salad (alghe nori)
11. kaiSen Salad (insalata di mare)      
12. miSoShiRu (zuppa di soia)

PRIMI

32. RiSo SalTaTo con Salmone
33. age Soba    
 spaghetti di grano saraceno saltati  
 con gamberi e verdura   
34. age udon   
 spaghettoni di grano con gamberi e verdura

SECONDI

184. mix TemPuRa    
 (fritto misto di verdure e gamberi)       
188. SamonfuRai TeRiyaki    
 (salmone alla griglia con salsa teriyaki)        

*189. bRanZino alla gRiglia   

TARTAR

101. Salmone 

*102.  Tonno 

103. bRanZino                                               

*105.  baRca 1 (20 pezzi)

TEMAKI 
(cono d'alga 1 pezzo)

131. califoRnia        
granchio, avocado, cetriolo, maionese
132. Salmone avocado    
salmone, avocado, cetriolo
133. Tonno avocado           
tonno, avocado, cetriolo
135. PhiladelPhia     
salmone cotto, avocado, philadelphia
136. ebiTen        
tempura di gambero, lattuga, maionese               
137. vegeTaRiano       
138. SPicy Tuna       
139. SPicy Salmon        
salmone, cetriolo, erba cipollina, tabasco, maionese                                                                                                           

NIGIRI (2 pezzi)
145. Salmone                      
146. Tonno                              
147. bRanZino                             
148. oRaTa                                
149. gambeRo coTTo                
154. PoliPo  
mix 1. SuShi&maki (12 pezzi)                                                                                            

SASHIMI (12 fette)
(a pranzo 1 porzione a persona)

161.  Salmone
*162.  Tonno 
*163.  bRanZino

CARPACCIO
(a pranzo 1 porzione a persona)

166. miSTo                                                    
167. Salmone                                               

 

CHIRASHI
168. Sake                                                    
169. miSTo                                               

 * disponibile solo a cena

Carpaccio

HOSOMAKI

106. kaPPa            (cetriolo)
107. avocado                                                    
108. Sake           (salmone)                                                                                                                             
109. maguRo      (tonno)
112. TemPuRa (salmone o tonno o branzino)
113. Sake PhiladelPhia (salmone e philadelphia fritto)

FUTOMAKI  
(Roll grande con alga esterna 4 pezzi)

114.  mulTicolouR      
salmone, surimi, avocado, cetriolo, rapa giapponese
115. TemPuRa  
salmone, philadelphia, avocado
116. califoRnia 
granchio, avocado, cetriolo, maionese

URAMAKI 
(roll medio con riso e sesamo esterno 8 pezzi)

117. califoRnia   
granchio,avocado,cetriolo,maionese
118. vegeTaRiano           
lattuga,carota,avocado,cetriolo,rapa giapponese
119. Salmone avocado  
salmone,avocado,cetriolo
120. Tonno avocado         
tonno,avocado,cetriolo
121. ebiTen         
tempura di gambero,lattuga,maionese,salsa teriyaki
122. PhiladelPhia            
salmone cotto, avocado, philadelphia
123. SPicy Salmon         
salmone,cetriolo,erba cipollina,tabasco,maionese
124. SPicy Tuna   
tonno,cetriolo,erba cipollina,tabasco,maionese
125. PhiladelPhia 2                
philadelphia interno ricoperto di salmone crudo
128. RainboW Roll             
polpa di granchio,cetriolo, maionese,avocado e pesce esterno
129. TigeR Roll                 
tempura di gambero, avocado, philadelphia,
salmone, sesamo, salsa teriyaki

g i a P P o n e S e

CirashiTartar di salmone

Hosomaki

Futomaki

Sashimi

Nigiri


