
menu cena



Allergeni / Allergens
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE PRESENZA NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE 

PREPARATE E SOMMINISTRATE IN QUESTO ESERCIZIO, POSSONO ESSERE CONTENUTI 
INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

1 Glutine cereali contenti glutine e prodotti derivati 
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei

3 Uova e prodotti a base di uova

4 Pesce e prodotti a base di pesce

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi

6 Soia e prodotti a base di soia

7 Latte e prodotti a base di latte

8 Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, 
noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia)

9 Sedano e prodotti a base di sedano

10 Senape e prodotti a base di senape

11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

12 Anidride solforosa  e Solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg

13 Lupini e prodotti a base di lupini

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, 
anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, ricettari, etichette 
originali delle materie prime.

* Prodotto abbattuto all’origine

Questo esercizio, sottopone ad abbattimento preventivo, il pesce destinato ed essere consumato crudo o 
praticamente crudo a trattamento di bonifica preventiva per il rischio Anisakis conforme alle prescrizioni del 
Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.“

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE 
n.1169/2011 “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”



Non è permesso portare bevande dall’esterno.

dal Lunedi al Giovedì

I bambini da 100 a 130 cm pagano 12,90 €.
I bambini oltre i 130 cm pagano a prezzo pieno.

Formule 
All You Can Eat Cena

21,90€

Consigli e Regole

BEVANDE ESCLUSE

Puoi scegliere se cenare con il Menu alla Carta 
oppure con la formula All You Can Eat

Per il Menu alla carta: € 2 per il coperto.

1 DOLCE COMPRESO

COPERTO 2 €

I bambini sotto i 100 cm non pagano.

Gentili clienti, vi ricordiamo che i piatti ordinati e non consumati 
verranno quantificati a parte a prezzo pieno. 

Se si sceglie la formula “All you can eat” tutti i componenti del tavolo 
devono seguirla.    

1.
2.
3.

Bambini

3

I piatti contrassegnati con il pallino color rosso (    ) sono 
ordinabili 1 sola porzione a persona

Venerdì, Sabato e Festivi

22,90€
BEVANDE ESCLUSE

1 DOLCE COMPRESO

COPERTO 2 €



Novità

229
Millefoglie tuna 5,50 €
Spicy tuna, philadelphia e salsa teriyaki

Spicy chips 5,00 €
Chips con sopra cubetti di salmone e salsa 
piccante

Dragon chips 5,00 €
Chips di gamberi con sopra cubetti di 
salmone e salsa agrodolce

231

235

4

300
Flower roll 5,00 €
Tempura di fiori di zucca, philadelphia, 
salmone scottato e salsa teriyaki

Tacos salmone 5,00 €
Tacos con tartare di salmone piccante

265

Piatto ordinabile 1 sola porzione a persona



Novità

Sashimi scottato 9,00 €
Sashimi salmone, salsa al sesamo e 
granella di pistacchio

Carpaccio Capesante 10,00 €
Carpaccio di capesante con lime e salsa 
ponzu

311 244

Carpaccio speciale 9,00 €
Carpaccio di salmone con salsa 
all’arancia

245

Hamburger 7,50 €
Riso venere, avocado, philadelphia, 
granella di pistacchi e salsa teriyaki

5

Tartare orange 6,50 €
Tartare di salmone con salsa all’arancia e 
sesamo

258

Tartare Miyako 6,50 €
Tarate di salmone con pasta fillo e salsa 
dello chef

292 253

Piatto ordinabile 1 sola porzione a persona



Novità

Ura California light 10,00 €
Rotolo di riso con salmone, avocado, con 
sopra salmone scottato e salsa alla rucola

270

Hoso fritto 5,50 €
Roll di riso fritto, philadelphia, salmone, 
pasta kataifi e salsa teriyaki

306

6

Ura rucola 10,00 €
Rotoli di riso con rucola, tempura di 
gambero e salsa alla rucola

224

Cetriolo roll 10,00 €
Salmone, tonno, branzino, avocado e salsa 
ponzu

220

Piatto ordinabile 1 sola porzione a persona



Poke tuna mix 11,00 €
Tonno, edamame, mango, cipolla 
fritta, sesamo, salsa dello chef

Poke gambero mix 11,00 €
Gamberi, surimi, edamame, mango, 
sesamo e salsa dello chef

281

282

Poke salmon mix 11,00 €
Salmone, mango, edamame, 
mandorle, sesamo e salsa dello chef

283

Novità

7



cucina
giapponese

8



Antipasti

Ebi shumai 4,00 €
Ravioli di gamberi

Ebi stick 4,00 €
Gambero con sfoglia di pasta e fritto

Edamame 3,50 €
Fagioli di soia

Pane cinese al vapore 2,50 €

14 16

501 502A

Pane cinese fritto 2,50 €

502B
Pane cinese dolce 3,50 €

9

502C

Piatto ordinabile 1 sola porzione a persona



Antipasti

Tataki tonno 9,50 €
Tonno scottato con sesamo

504

Crocchette di patate 3,00 €

505
Fagottino di verdure 3,00 €

Harumaki 4,00 €
Involtini di verdure

506

507 508
Bocconcino di baccalà 4,50 €

Tataki salmone 9,00 €
Salmone scottato con sesamo

503

10

Piatto ordinabile 1 sola porzione a persona



Salad insalate

Kani salad 5,00 €
Gamberi, surimi, pomodorini e insalata

Yasai salad 3,50 €
Insalata mista

Goma wakame salad 4,00 €
Insalata di alghe miste dolce piccante

Wakame salad 4,00 €
Insalata di alghe

Kaisen salad 7,00 €
Insalata con pesce misto

Sunomono 7,50 €
Insalata di alghe con pesce misto

510 511

513512

514 515

11



Zuppe

Zuppa di miso 2,50 €
Zuppa di soia con alghe e toufu

Zuppa osu mashi 3,50 €
Zuppa con pesce

520

521

Zuppa di mais e pollo 3,50 €
Zuppa di mais con pollo e uova

18

12



Onighiri ebi 3,50 €
Polpetta di riso con gamberi cotti

Onighiri spicy salmon 3,50 €
Polpetta di riso con tartare di salmone 
piccante

Onighiri spicy tuna 4,00 €
Polpetta di riso con tartare di tonno 
piccante

Onighiri miura 3,50 €
Polpetta di riso con salmone cotto 
e philadelphia

530 531

532 533

Onighiri Polpetta di riso (1 pz.)

13



Saudade Box di riso (2 pz.)

Saudade 4,00 €
Base di riso e spicy salmon, con sopra 
avocado, pasta filo e salsa teriyaki 

534

535
Saudade speciale 4,50 €
Base di riso venere e spicy salmon, con 
sopra avocado, pasta filo e salsa al 
mango

14



Nigiri Sushi a pezzi (2 pz.)

Tonno 3,50 € Branzino 3,00 €

541 542

Salmone 3,00 € Salmone scottato 3,50 €

540 540B

15



Gambero cotto 3,00 €

543
Anguilla 4,00 €

544 

Gambero crudo 4,00 € Nigiri speciale 3,50 €
Salmone, philadelphia, pasta filo

545 546

Nigiri Sushi a pezzi (2 pz.)

16

Piatto ordinabile 1 sola porzione a persona



Hosomaki Rotolini con alga all’esterno (8 pz.)

Hoso salmone 3,00 € Hoso tonno 3,50 €

550 551

Hoso cetriolo 3,00 € Hoso gambero cotto 3,00 €

552 553

17



Hoso avocado 3,00 €

554

Hoso fragola 4,00 €
Rotolo di riso fritto con salmone e 
philadelphia con sopra fragole

555 

Hoso mango 4,00 €
Rotolo di riso fritto con salmone e 
philadelphia con sopra mango

556

Hosomaki Rotolini con alga all’esterno (8 pz.)

18



Uramaki Rotolini con riso all’esterno (8 pz.)

Ura sake 7,00 €
Salmone e avocado

Star roll 7,50 €
Salmone, avocado, philadelphia e granelle 
di patate

560 561

Ura ebiten 7,00 €
Tempura di gamberoni, granelle di patate 
e salsa teriyaki

Ura yasai 7,00 €
Insalata, cetriolo, avocado e granelle di patate

562

563
Devil roll 8,50 €
Tempura di gamberoni, maionese con 
sopra salmone piccante

564 

Caprese roll 8,00 €
Mozzarella fresca, maionese con sopra 
pomodoro fresco e origano

561B

19



Uramaki Rotolini con riso all’esterno (8 pz.)

Angel roll 7,50 €
Pollo fritto, philadelphia con sopra crunch

Ura california 8,00 €
Surimi, tobiko, avocado e maionese

Rainbow roll 10,00 €
Salmone, avocado con sopra pesce misto

Tiger roll 8,50 €
Tempura di gamberoni, maionese con 
sopra salmone

Dragon roll 10,00 €
Tempura di gamberoni, philadelphia,
avocado con sopra pesce misto

565

566 567

568 569

Cotoletta roll 8,00 €
Cotoletta di maiale, salsa rosa, salsa 
teriyaki e arachidi

565B

20



Uramaki Rotolini con riso all’esterno (8 pz.)

Ura tonno cotto 8,00 €
Tonno cotto e philadelphia

Ura spicy salmon 8,00 €
Tartare di salmone piccante

570B

571
Black roll 8,00 €
Riso venere, spicy salmon, salsa 
allo zafferano con sopra pomodorini 

571B

Ura miura 7,50 €
Salmone cotto, philadelphia 
e salsa teriyaki

570
21



Ura spicy tuna 9,00 €
Tartare di tonno piccante

Mandorle roll 8,00 €
Pollo fritto, philadelphia con sopra scaglie 
di mandorle

Ura scottato 9,00 €
Tempura di gamberi, maionese con sopra 
salmone scottato e salsa teriyaki

572 573

574
Pistacchi roll 8,00 €
Salmone crudo, philadelphia, granelle di 
pistacchio e salsa teriyaki

575

Uramaki Rotolini con riso all’esterno (8 pz.)

22



Happy roll 10,00 €
Riso venere, tempura di gambero, 
philadelphia con cipolla fritta

Ura miura speciale 8,50 €
Riso venere, salmone fritto, philadelphia, 
salsa teriyaki e pasta filo

Banana roll 8,00 €
Rotolo di riso con sfoglia di soia all’esterno, 
farcito con banana e salsa al mango

576 577

579

Uramaki Rotolini con riso all’esterno (8 pz.)

Ura salmone 7,50 €
Riso venere, salmone, philadelphia

578

23



Fresh roll Rotolini di riso senza alghe (4 pz.)

Salmone 5,50 €
Salmone all’interno avvolto da riso e 
salmone

Gambero cotto 5,50 €
Gambero cotto all’interno avvolto da riso e 
salmone

557 558

Tonno 6,00 €
Tonno all’interno avvolto da riso e salmone

559

Futomaki philadelphia 8,00 €
Salmone e philadelphia

Futomaki california 8,00 €
Surimi, tobiko, avocado e maionese

580 582

Futomaki 
Rotolini grandi con alga 

all’esterno fritti (6 pz.)

24



Gunkan Sushi bignè (2 pz.)

Gunkan salmone 3,00 €
Riso avvolto da salmone, con sopra tartare 
di salmone piccante

Gunkan tonno 3,50 €
Riso avvolto da tonno, con sopra tartare di 
tonno piccante

590

591

Gunkan zucchina 3,00 €
Riso avvolto da zucchina, con sopra 
gambero cotto e tobiko

592

Gunkan philadelphia 3,00 €
Riso avvolto da salmone, con sopra 
philadelphia

593

Salmon roll 4,00 €
Gambero in tempura, avvolto da salmone 
scottato, philadelphia e salsa teriyaki

594

Gunkan scottato 3,50 €
Riso avvolto da salmone scottato con 
sopra gamberi fritti e salsa rosa

595

25



Donburi Sushi in ciotola

Sake don 7,00 €
Ciotola di riso con salmone

Chirashi 7,50 €
Ciotola di riso con pesce misto

Sake don scottato 7,00 €
Ciotola di riso con salmone scottato e salsa 
teriyaki

600

601

602

26



Temaki Cono di riso con alga esterna (1 pz.)

Temaki salmone 3,00 €
Salmone e avocado

Temaki tonno 3,50 €
Tonno e avocado

610 611

Temaki california 3,50 €
Surimi, avocado e maionese

Temaki anguilla 4,00 €
Anguilla, avocado e salsa teriyaki

612 613

27



Temaki Cono di riso con alga esterna (1 pz.)

Temaki ebiten 3,00 €
Tempura di gamberoni e salsa teriyaki

614

Temaki miura 3,00 €
Salmone cotto e philadelphia

615
Temaki spicy salmon 3,00 €
Tartare di salmone piccante

616

Temaki Miyako 4,00 €
Tempura di gamberi, arachidi e salsa rosa, 
avvolto da sfoglia di soia

614B

28



Temaki spicy tuna 3,50 €
Tartare di tonno piccante

617

Temaki kataifi 4,00 €
Spicy tuna, pasta filo e salsa al mango 
avvolto da sfoglia di soia

617B

Temaki pistacchio 4,00 €
Riso venere, spicy salmon, pistacchio e 
salsa allo zafferano, avvolto da sfoglia di 
soia 

616B

Temaki Cono di riso con alga esterna (1 pz.)

29



Tartare

Tartare salmone 5,50 €

Tartare tonno 6,50 €

620

621

Tartare special 6,50 €
Salmone, branzino, gamberi, avocado, 
tobiko, salsa dello chef 

622 Tartare fruit 5,50 €
Tartare di salmone con mango, fragola e 
salsa al mango

624

Tartare suri 6,00 €
Tartare mista con avocado, pomodorini, 
salsa yuzu e salsa al basilico

623

30



Carpaccio di salmone 8,00 €

630

Carpaccio misto 8,50 €
Salmone, tonno, branzino

631

Carpaccio misto scottato 9,00 €
Salmone, tonno, branzino scottati con olio

632

Usuzukuri Carpaccio

31



Barca x 1 16,00 €
8 sashimi, 5 nigiri, 2 uramaki, 4 hosomaki

Sushi misto 10,00 €
6 nigiri, 2 uramaki, 4 hosomaki

Sushi medio 14,00 €
9 nigiri, 4 uramaki, 4 hosomaki

640 641

642
Barca x 2 30,00 €
16 sashimi, 10 nigiri, 4 uramaki,
8 hosomaki

643

Sushi misto

32



Sashimi Pesce crudo a fette

Sashimi salmone 8,00 € Sashimi tonno 9,00 €

650 651

Sashimi misto 10,00 €
Salmone, branzino, tonno e 1 scampo

652
Sashimi misto con ostriche 10,00 €

653

33

Piatto ordinabile 1 sola porzione a persona



Tonkatsu 6,50 €
Cotoletta di maiale

Agemono Fritto

Tempura di ebi 6,00 €
Gamberoni fritti

Tempura di yasai 5,50 €
Verdure miste fritte

660 661

662
Ebi furai 5,00 €
Gamberi fritti

664

Tempura mista 6,50 €

665
Calamari fritti 7,00 €

51C

34



Teppanyaki Piatti alla griglia

Yaki ebi 5,00 €
Spiedini di gamberi con salsa teriyaki

Trancio di salmone alla griglia 6,00 €

670 671

Filetto di branzino alla griglia 6,50 €

672
Pesce misto alla griglia 10,00 €

673

Spiedini di gamberi e seppie 6,50 €

46B
Yakitori 5,00 €
Spiedini di pollo con salsa teriyaki

675

35



Sogliola alla griglia 8,00 €

Teppanyaki Piatti alla griglia

Trancio di spada alla griglia 7,00 €

Gamberoni alla griglia 8,00 €

676

36B

678

36



Pasta

Su udon 5,50 €
Pasta giapponese in brodo di alghe e 
gamberi

Su soba 5,50 €
Spaghetti di grano saraceno in brodo di 
alghe e gamberi

680

681

Yaki udon 6,00 €
Pasta giapponese saltata con gamberi, 
uova e verdure miste

682

Yaki soba 6,00 €
Spaghetti giapponesi saltati con gamberi, 
uova e verdure miste

683

Ramen 6,00 €
Ramen con gamberi, verdure e uova

680B

37



cucina
cinese

38



Antipasti

Involtino primavera 1,50 € Patatine fritte 3,50 €

1 1B

Chips di gamberi 1,30 €

3
Toast di gamberi 2,80 €

4

Gamberi in salsa rosa 
(salsa cocktail)

4,80 €

6
Polipo con rucola 8,50 €

11B

39



Ravioli di gamberi con carne al 
vapore

4,00 €

Antipasti

Ravioli di maiale al vapore 4,00 € Ravioli brasati 4,50 €

13 13B

15

Zuppa di asparagi con gamberi 4,00 €

17
Zuppa agro piccante pechinese 4,00 €

19

Zuppe
40



Spaghetti di soia con carne 
(piccante)

4,50 €

Riso e pasta

Tagliolini con gamberi, uova e 
verdure

4,70 € Tagliolini con frutti di mare e uova 
alla piastra

6,50 €

23 24

25
Spaghetti di soia con gamberi 
(piccante)

5,00 €

25B

Spaghetti di soia con frutti di 
mare alla piastra

6,50 €

25C
Spaghetti di soia con verdure 4,50 €

26

41



Riso e pasta

Gnocchi di riso con gamberi e 
verdure

5,00 €

Spaghetti cinesi con frutti di mare 
alla piastra

6,50 €

Spaghetti di riso saltati al curry 
con gamberi e uova

5,00 €

27A

27D 28B

Spaghetti di riso con gamberi, 
uova e verdure

5,00 €

27B

42



Riso alla cantonese 4,00 €
Riso con prosciutto cotto, piselli e uova

33
Riso alla pechinese 4,00 €
Riso con pollo, piselli, uova (piccante)

33B

Riso bianco 2,50 €

34

Riso e pasta

Riso con pesce misto 5,50 €
Riso con pesce misto, piselli e uova

35A

43



Riso e pasta

Riso chaofang 6,00 €
Riso saltato con gamberi, verdure miste, 
uova, carne mista e salsa di soia

Riso con gamberi e verdure 4,50 €
Riso con verdure miste, gamberi e uova

35C 35D

Riso al curry 4,50 €
Riso con gamberi, uova, piselli 
e curry

35B

44



Pesce

Gamberetti in salsa limone 5,00 €

Gamberoni in salsa chili 9,00 € Gamberetti sale e pepe 5,00 €

38 40B

40C
Gamberetti con asparagi 5,00 €

41B

Gamberetti in salsa curry 5,00 €

43
Gamberetti con patate alla 
piastra

8,00 €

46

45



Gamberetti saltati con verdure 
miste

5,00 €

Pesce

Spiedini di gamberi e seppie 6,50 €

Gamberetti con bambù e funghi 5,00 €

46B

47B 49

Calamari fritti 8,00 €

51C
Chele di granchio fritte 6,50 €

55C

46



Pollo

Pollo con mandorle 5,00 €

Pollo con funghi e bambù 5,00 €

Pollo in salsa chili 5,00 €

57

58

60

Pollo alla griglia in salsa di 
zenzero

5,00 €

60B

Pollo con gamberi e funghi 5,00 €

61

47



Pollo in salsa curry 5,00 €

63

Pollo con peperoni 5,00 €

Pollo

Pollo in salsa al limone 5,00 €

Pollo in salsa agro dolce 5,00 €

64

65 66

Pollo fritto 5,00 €

67
Pollo con verdure miste 5,00 €

70

48



Manzo

Manzo con bambù e funghi 5,50 €

Manzo in salsa chili 5,50 €

79

80

Manzo con peperoni 5,50 €

84

Manzo al curry 5,50 €

85

Manzo con cipolle 5,50 €

89

49



Fesa di vitello con porri alla 
piastra

8,00 €

Specialità alla piastra

Pollo con patate alla piastra 8,00 € Fesa di vitello con patate alla 
piastra

8,00 €

103

Misto di pesce alla piastra 9,00 €

106

Gamberi piccanti alla piastra 8,00 €

102

104

106B
Gamberoni con porri alla piastra 8,50 €

107

50



51

Scodella di fuoco

Scodella di fuoco con carne  9,00 €
Carne mista, funghi e verdure miste 
piccanti

Scodella di fuoco con gamberi 9,00 €
Gamberi, funghi e verdure miste piccanti

91

Scodella di fuoco con pesce 
misto

10,00 €

Gamberi, cozze, calamari, funghi con 
verdure miste piccanti

92

90



52

cucina
italiana



Polipo con rucola 8,50 €

Antipasti

Cozze alla marinara 6,50 €

Insalata ai frutti di mare 8,00 €

11

7

11B

53



54

Primi

Spaghetti alla carbonara 7,00 €

Spaghetti allo scoglio 10,00 €

Spaghetti alle vongole 10,00 €

684

685

686

Risotto ai frutti di mare 10,00 €

687

Risotto gamberi e asparagi 6,50 €

688



Penne all’arrabbiata 5,50 €

689

Primi

Penne al salmone 6,50 €

690

Penne al pomodoro 4,50 €

693

Tagliatelle con gamberi e zucchine 7,00 €

691

Tagliatelle con funghi porcini 7,50 €

692

55



56

Secondi

Pollo alla griglia 5,00 €

Bistecca 6,50 €

Braciola 6,50 €

700

701

702

Scaloppine al limone 6,50 €

703

Cotoletta alla milanese 6,50 €

662



Contorni

Insalata mista 3,50 €

Patatine fritte 3,50 €

1B

511

Verdure grigliate 3,80 €

108B

57



58

bevande



Bevande

BIRRA MORETTI 66 cl 4,00 €
BIRRA CINESE “TSINGTAO BEER” 66 cl 4,50 €
BIRRA HEINEKEN 66 cl 4,50 €
ASAHI 50 cl 4,50 €
KIRIN 50 cl 4,50 €
SAPPORO 50 cl 4,50 €
BIRRA ALLA SPINA MEDIA 40 cl 4,50 €

Birre

ACQUA LEVISSIMA 1 L 2,80 €
ACQUA LEVISSIMA 1/2 L 1,80 €
BIBITA 33 cl 3,00 €
THÈ VERDE O GELSOMINO 2,50 €
SAKE CALDO O FREDDO (PICCOLO) 3,50 €
SAKE CALDO O FREDDO (MEDIO) 6,50 €

Acqua, Bibite e Thè cinese

AMARO, WHISKEY, GRAPPA 3,00 €
LIMONCELLO 2,50 €
CAFFÈ 1,50 €
CAFFÈ DECAFFEINATO 1,50 €
CAFFÈ ORZO 1,50 €
CAFFÈ GINSENG 1,80 €

Liquori, Caffè

59

1/4 L. VINO BIANCO O ROSSO 3,00 €
1/2 L. VINO BIANCO O ROSSO 5,00 €
1 L. VINO BIANCO O ROSSO 9,00 €

Vino sfuso
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