


Starters
TEMPURA DI GAMBERI 

TEMPURA DI CALAMARI 

TEMPURA DI VERDURE

EDAMAME  (fagiolini di soia) 

TAKOYAKI
(polpette fritte giapponesi con polpo, 

salsa otafuku, maio jap, katsuobushi)

GOMA WAKAME

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,00



Tartare

TARTARE DI SALMONE SU CREMA DI AVOCADO 
(lime, zenzero, erba cipollina e glassa di aceto balsamico) 

TARTARE DI TONNO SU CREMA DI LATTE DI COCCO
(mandorle pistacchio e olio tartufato) 

TARTARE DI RICCIOLA
(zenzero, lime, olio extra vergine di oliva, sale maldon e pepe nero)

TARTARE DI GAMBERI ROSSI
(lime, olio extra vergine di oliva, sale, pepe nero e frutto della passione)

€ 13,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 18,00



Sashimi e Tataki 
SALMONE

TONNO

BRANZINO

RICCIOLA

€ 6,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 8,00

SASHIMI COMBO

TONNO TATAKI
(olio di sesamo e togarashi)

SALMONE TATAKI
(olio extravergine, lime e pepe rosa)

€ 30,00

€ 9,50

€ 7,50



Nigiri  (2 pz.)

SALMONE

SALMONE SCOTTATO CON TERIYAKI

TONNO

BRANZINO

RICCIOLA

ANGUILLA CON TERIYAKI

GAMBERO 

AVOCADO E PHILADELPHIA

NIGIRI COMBO
2 di ogni tipo (per due persone) 

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 25,00



Hosomaki (6 pz.)

HOSOMAKI
CETRIOLO

HOSOMAKI
TONNO

HOSOMAKI
BLANCO

HOSOMAKI
AVOCADO

HOSOMAKI
BANANA

HOSOMAKI
SALMONE E 

CETRIOLO

€ 3,50

€ 5,50 € 8,00

€ 4,00 € 7,00

€ 5,00

*IL NOSTRO PESCE È SOTTOPOSTO AL PROCESSO DI ABBATTITURA

(8 pz.)

(8 pz.)



Huramaki Philadelphia (8 pz.)

TONNO SALMONE AFF.
CETRIOLO

SESAMO

SALMONE AFF.
AVOCADO

EXOTIC ROLL CRISPY SALMONE
 ROLL

NIGHT TRICOLORE ROLL

philadelphia, avocado, mango,
salmone scottato, limone

e pepe rosa
philadelphia, avocado, crispy 

tempura (no alga nori)

philadelphia, gambero 
fritto, asparago
e nero di seppia

philadelphia, basilico,
pomodori secchi, sesamo bianco

SALMONE AFF.
AVOCADO
TEMPURA
MAIO JAP

€ 11,00 € 10,00€ 10,00

€ 11,00 € 10,00 € 12,00 € 10,00

€ 12,00

*IL NOSTRO PESCE È SOTTOPOSTO AL PROCESSO DI ABBATTITURA



CASTELLO ROLL PICCA ROLL BLANCO  ROLL

avocado, salmone scottato,
surimi, maio jap,  
tobiko wasabi

tonno, erba cipollina,  
tempura piccante,  

shriracha sauce

tobiko black, ricciola in tempura, 
avocado, mango, ricciola  

scottata con teriyaki

€ 14,00 € 12,00 € 15,00

Signatures (8 pz.)

SPIDER HURACALA DRAGON ROLL ARCOBALENO

granchio tempura, rucola,
erba cipollina e maio jap

calamari tempura,  
maio jap, erba cipollina e  

nero di seppia

gambero fritto, avocado,
cetriolo, anguilla scottata,

teriaki e dragon sauce

gambero fritto, salmone,
tonno, branzino

€ 14,00 € 13,50 € 13,00 € 12,00

*IL NOSTRO PESCE È SOTTOPOSTO AL PROCESSO DI ABBATTITURA



FRI ROLL

BLACK CRISPY

SPIKE ROLL

MEXICAN ROLL PASSION ROLL

salmone con maio jap  
e jalapeño, avocado, tempura  
di nachos, salsa maio piccante

gambero in tempura, mango, 
salmone scottato, frutto della 

passione

gambero in tempura,  
philadelphia, avocado, 

maio jap, teriyaki  
(no alga nori)

salmone in tempura, avocado, 
maio jap, sesamo, salmone 

scottato, teriyaki

tobiko wasabi, gambero in 
tempura, surimi mix, teriyaki

tobiko black, avocado, 
philadelphia, crispy tempura, 

tonno

GREEN ROLL€ 13,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 11,00 € 14,00

€ 14,00

*IL NOSTRO PESCE È SOTTOPOSTO AL PROCESSO DI ABBATTITURA

Signatures (8 pz.)



Box :

BOX 1

BOX 2

BOX 3

fri roll (4 pz.) - spider (4 pz.)

spike (4 pz.) - salmone affumicato tempura

maio jap (4 pz.) - nigiri salmone (2 pz.)

uramaki tonno (4 pz.) - picca roll (4 pz.) - black crispy (4 pz.)

crispy salmone (4 pz.) - mex roll (4 pz.) 

hosomaki salmone cetriolo (3 pz.) - nigiri salmone (2 pz.) 

nigiri tonno (2 pz.) - nigiri gambero (2 pz.)

tempura gamberi (6 pz.) - mini tartare di salmone 

sashimi salmone (4 pz.) sashimi branzino (4 pz.) - tonno tataki (4 pz.)

hosomaki blanco (4 pz.) - passion roll (4 pz.) - castello roll (4 pz.)

hosomaki tonno (3 pz.) - nigiri ricciola (2 pz.)

nigiri salmone scottato (2 pz.) - blanco roll (4 pz.)   

€ 25,00

€ 40,00

€ 60,00

*IL NOSTRO PESCE È SOTTOPOSTO AL PROCESSO DI ABBATTITURA

*I BOX NON POSSONO SUBIRE VARIAZIONI



*VARIAZIONE CON SALSA DI SOIA SENZA GLUTINE

Poke

POKE SALMONE POKE BIMBI

riso, tofu, mango,

mela, goma wakame, avocado,

asparago, sesamo

riso, tonno marinato con salsa di soia, 

goma wakame, avocado, mango, tobiko, 

edamame, teriyaki, sesamo

riso, salmone marinato con salsa di soia,

goma wakame, avocado, mango, 

tobiko, edamame

salsa maio piccante, sesamo

riso, nachos, salmone

o gambero in tempura, sesamo

POKE VEGETARIANO € 10,00 POKE TONNO € 11,00

€ 11,00 € 9,00



BibiteBar
ACQUA 1 LT

BIBITE IN LATTINA

BIBITE IN BOTTIGLIA 1 LT

ASAHI 33 CL

SAPPORO 33 CL

KIRIN ICHIBAN 33 CL

€ 2,00

€ 2,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

CAFFÈ

GINSENG E ORZO

AMARO

GRAPPA 

1,50

2,00

3,00

5,00



Dolci
SOUFFLÈ AL CIOCCOLATO

CHEESECAKE DEL GIORNO 

TIRAMISÙ

COCCO RIPIENO

MOCHI MISTI

SORBETTO AL LIMONE

SORBETTO ALLA FRAGOLA

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 5,00



Cereali contenenti glutine cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
(o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati. 

Crostacei e prodotti derivati.  

Uova e prodotti derivati.

Pesce e prodotti derivati.

Arachidi e prodotti derivati.  

Soia e prodotti derivati.

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio).

Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati. 

Senape e prodotti derivati. 

Semi di sesamo e prodotti derivati. 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori
a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. 

Molluschi e prodotti a base di molluschi.

   

Lista Allergeni


