




MENU ALL YOU CAN EAT

GIORNI LAVORATIVI
PRANZO 17,90 euro

CENA 26,90 euro

WEEKEND E FESTIVI
PRANZO 19,90 euro

CENA 26,90 euro

BEVANDE, DOLCE E COPERTO ESCLUSI

I bambini con altezza inferiore 
a 120 cm pagano la metà

[1] Ordinabile una sola volta
[s] Menù serale

    Piccante

COPERTO 2,00 EURO

Si avvisa la gentile clientela che tutto quello che viene ordinato 
e non consumato, sarà conteggiato a prezzo intero.



ALLERGENI

Gentile Cliente,

sono evidenziati nell'elenco sottostante gli allergeni 
che potreste trovare in alcuni dei nostri alimenti:

01. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), 
segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati

02. Crostacei e prodotti a base di crostacei

03. Uova e prodotti a base di uova

04. Pesce e prodotti a base di pesce

05. Arachidi e prodotti a base di arachidi

06. Soia e prodotti a base di soia

07. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

08. Frutta a guscio: mandorle (Amygdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), 

noci di acagiù (Anacardium occidentale), 
noci di pecan (Carya illinoinensis Wangenh K. Koch), 

noci del Brasile (Bertholletia excelsa], 
pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia 

o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti

09. Sedano e prodotti a base di sedano

10. Senape e prodotti a base di senape

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/kg o 10 mg/litro so 2

13. Lupini e prodotti a base di lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi



001  edamame**
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1

002  wakame**
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1

003  involtini 
 primavera**
 2 pezzi
 ___
 2,50 euro
 allergeni: 1

004  involtini di
 gamberi**
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro
 allergeni: 1,2

005  involtini 
 di tonno**
 2 pezzi
 ___
 4,50 euro
 allergeni: 1,4

006  involtini
 tailandesi**
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro
 allergeni: 1,6

007  takoyaki**
 3 pezzi
 ___
 5,00 euro
 allergeni: 1,7,14

008  nuvolette
 di gamberi
 ___
 3,50 euro
 allergeni: 1,2,6

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



009  purè di 
 patate al
 salmone*
 ___
 5,50 euro
 allergeni: 1,4,11

010  purè di
 patate
 al tonno*
 ___
 6,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,11

011  salmone
 tataki*
 4 pezzi
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,11

012  tonno
 tataki*
 4 pezzi
 ___
 10,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,8

013  cocktail di
  gamberi*
 5 pezzi
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,2,3,6

014  insalata
 ___
 5,00 euro
 allergeni: 1,3,6,11

015  insalata
 di pesce*
 ___
 7,50 euro  [s]
 allergeni: 1,3,4,6,11

016  sunomono**
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1,6

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



017  tempura di
 gamberi**
 3 pezzi
 ___
 6,00 euro 
 allergeni: 1,2

018  tempura di
 verdure 
 mix
 6 pezzi
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 1

019  tempura di
 mandorle**
 2 pezzi
 ___
 5,00 euro  [s]
 allergeni: 1,2,8

020  maiale
 fritto
 impanato
 ___
 7,50 euro
 allergeni: 1,3

021  cotoletta
 di pollo
 1 pezzo
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,3

022  fiore di
 zucca
 fritto**
 ripieno 
 di gamberi
 2 pezzi
 ___
 6,50 euro [s]
 allergeni: 1,2,3,6

023  toast
 fritto**
 con gambero
 macinato
 2 pezzi
 ___
 5,00 euro
 allergeni: 1,2,3,6

024  chele di
 granchio**
 3 pezzi
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1,2,3,

025  patatine
 fritte**
 ___
 3,50 euro 
 

026  calamari
 fritti**
 4 pezzi
 ___
 6,00 euro  [s]
 allergeni: 1,14

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



027  ravioli di
 carne al
 vapore**
 3 pezzi
 ___
 3,50 euro 
 allergeni: 1,6,9

028  ravioli di
 carne alla
 griglia**
 3 pezzi
 ___
 4,50 euro
 allergeni: 1,6,9

029  shaomai**
 3 pezzi
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1,2,6

030  mantou**
 2 pezzi
 ___
 3,00 euro
 allergeni: 1

031  mantou
 fritto**
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro [s]
 allergeni: 1 
 

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



032  tartare di
 salmone*
 salsa ponzu
 ___
 7,00 euro
 allergeni: 1,4,6,11

033  tartare di
 tonno*
 salsa ponzu
 ___
 9,00 euro
 allergeni: 1,4,6,11

034  tartare
 passion
 fruit*
 salsa passion
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,3,4

035  tartare
 frutta*
 salsa ponzu
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6

036  tris tartare*
 salmone, tonno,
 branzino, salsa
 special
 ___
 10,00 euro [1] [s]
 allergeni: 1,3,4,6,7,11

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



037  carpaccio
 salmone*
 salsa ponzu
 4 pezzi
 ___
 8,00 euro 
 allergeni: 1,4,6,11

038  carpaccio
 tonno*
 salsa ponzu
 4 pezzi
 ___
 10,00 euro 
 allergeni: 1,4,6,11

039  carpaccio
 hôntô*
 salmone, tonno, 
 branzino, gambero
 rosso, salsa ponzu
 5 pezzi
 ___
 12,00 euro [s] 
 allergeni: 1,2,4,6,11

040  carpaccio
 salmone
 scottato*
 salsa passion
 fruit
 4 pezzi
 ___
 8,50 euro  [s]
 allergeni: 1,3,4

041  sashimi
 salmone*
 4 pezzi
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 4

042  sashimi
 tonno*
 4 pezzi
 ___
 10,00 euro [s]
 allergeni: 4

043  sashimi
 branzino*
 4 pezzi
 ___
 9,00 euro
 allergeni: 4

044  sashimi
 scampi**
 1 pezzo
 ___
 3,00 euro [1]
 allergeni: 2

045  sashimi
 mix*
 9 pezzi
 salmone, tonno, 
 branzino
 ___
 15,00 euro [s]
 allergeni: 4

046  sashimi
 moriawase*
 9 pezzi
 salmone, tonno, 
 scampo, gambero
 rosso, ostrica
 ___
 19,50 euro [1] [s]
 allergeni: 2,4,8

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



047  sushi mix 10*
 4 nighiri,
 4 uramaki, 2 gio

 10 pezzi
 ___
 10,00 euro 
 allergeni: 2,4,7,14

048  sushi box 20*
 7 nighiri,
 4 uramaki, 
 3 hosomaki
 6 sashimi
 20 pezzi
 ___
 25,00 euro 
 allergeni: 2,4,14

049 hôntô sushi*
 10 nighiri,
 8 uramaki, 
 6 hosomaki
 12 sashimi
 4 gunkan
 40 pezzi
 ___
 38,00 euro [1][s]
 allergeni: 1,2,4,6,
 7,8,14

050  gunkan
 salmone
 spicy*
 2 pezzi
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1,4,7

051  gunkan
 tobiko*
 2 pezzi
 ___
 3,00 euro
 allergeni: 1,4

052  gio
 philadelphia*
 2 pezzi
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1,4,7

053  gio
 salmone
 scottato*
 2 pezzi
 ___
 4,50 euro
 allergeni: 1,4,6

054  gio kani*
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro
 allergeni: 1,2,3
 

055  gio
 zucchina
 branzino*
 2 pezzi
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1,4,7

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



056  nighiri
 salmone*
 2 pezzi
 ___
 3,00 euro 
 allergeni: 4

058  nighiri
 branzino*
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro 
 allergeni: 4

NIGHIRI

057  nighiri
 tonno*
 2 pezzi
 ___
 4,00 euro 
 allergeni: 4

059 nighiri
 gambero
 crudo*
 2 pezzi
 ___
 5,00 euro [s]
 allergeni: 2

060  nighiri
 gambero
 cotto*
 2 pezzi
 ___
 3,00 euro
 allergeni: 2

061  nighiri
 polipo*
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro
 allergeni: 14

062  nighiri
 anguilla*
 2 pezzi
 ___
 3,00 euro
 allergeni: 1,4,6

063  nighiri
 salmone
 scottato*
 teriyaki, erba
 cipollina, maio.
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro
 allergeni: 1,3,4,6

064  nighiri
 tonno
 scottato*
 teriyaki, 
 tartufo
 2 pezzi
 ___
 5,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6

065  nighiri
 branzino
 scottato*
 lime, pepper
 2 pezzi
 ___
 4,00 euro [s]
 allergeni: 4

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



066  nighiri
 salmone
 flambé*
 salmone scottato,
 foiegrass, aceto b.
 2 pezzi
 ___
 3,50 euro  [s]
 allergeni: 4,6

NIGHIRI

ONIGHIRI E CHIRASHI

067  nighiri
 beef**
 manzo, aceto 
 balsamico,
 tartufo
 2 pezzi
 ___
 4,50 euro [s]
 allergeni: 1

068 nighiri mix*
 6 pezzi
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 1,3,4,6,14

069  onighiri
 cotto
 ___
 5,00 euro
 allergeni: 1,4,7,11

070  onighiri
 crudo*
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,4

071  chirashi nama*
 pesce mix, avocado,
 sesamo, teriyaki
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 4,6,11

072  chirashi vegan
 edamame, wakame,
 avocado, cetriolo,
 sesamo
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 6,11

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



HÔNTÔ SPECIAL

073  tacos 
 salmone*
 1 pezzo
 ___
 3,00 euro [s]
 allergeni: 1,3,4,6,11

074  tacos 
 tonno*
 1 pezz0
 ___
 3,50 euro [s]
 allergeni: 1,3,4,6,11

075  crispy
 white*
 salmone
 philadelphia,
 tartufo
 teriyaki
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,7

076  crispy
 black*
 tonno
 philadelphia,
 tartufo
 teriyaki
 2 pezzi
 ___
 7,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,7

077  salmon
 longe*
 gamberi,
 tempura,
 philadelphia,
 salsa pomodoro
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,2,4,6,7

078  salmon
 flower*
 fior di zucca,
 teriyaki
 2 pezzi
 ___
 5,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6

079 salmon
 chips*
 salsa spicy
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,4,6,7

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



HÔNTÔ SPECIAL

080  tonno
 chips*
 salsa spicy
 2 pezzi
 ___
 7,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,7

081  cono
 sake*
 salmone,
 salsa spicy
 1 pezzo
 ___
 3,50 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,7

082  cono
 maguro*
 tonno,
 salsa spicy
 1 pezzo
 ___
 4,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,7

083  smoked
 salmon*
 salmone 
 affumicato,
 rucola
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,7

084  gourmet mix*
 mix di pesce,
 salsa yogurt
 6 pezzi
 ___
 8,50 euro [s]
 allergeni: 1,4,7

086  tuna   
 panko*
 tonno fritto,
 salsa yogurt
 3 pezzi
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,3,4,7

085 sandwich
 gourmet*
 salmone 
 affumicato,
 guacamole
 1 pezzo
 ___
 5,00 euro 
 allergeni: 1,4,7

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



087  hosomaki
 salmone*
 6 pezzi
 ___
 5,00 euro 
 allergeni: 4

089  hosomaki
 kani*
 6 pezzi
 ___
 4,00 euro 
 allergeni: 1,2

HOSOMAKI

088 hosomaki
 tonno*
 6 pezzi
 ___
 6,00 euro 
 allergeni: 4

090 hosomaki
 ebi**
 6 pezzi
 ___
 4,00 euro 
 allergeni: 2

091  hosomaki
 amaebi**
 6 pezzi
 ___
 6,00 euro [s]
 allergeni: 2

092  hosomaki
 kappa
 6 pezzi
 ___
 3,00 euro

093  hosomaki
 avocado
 6 pezzi
 ___
 3,00 euro

094  hosomaki
 special
 fritto
 avocado
 salmone,
 spicy, teriyaki
 6 pezzi
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 1,4,6

095  hosomaki
 special
 kataifi
 philadelphia,
 frutta, teriyaki
 6 pezzi
 ___
 9,00 euro [s]
 allergeni: 1,4,6,7

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



096  temaki
 sake*
 avocado,
 salmone
 ___
 3,50 euro 
 allergeni: 4

098  temaki spicy
 sake*
 insalata,
 salmone, erba
 cipollina,  
 salsa spicy
 ___
 4,00 euro 
 allergeni: 1,4,7

TEMAKI E FOUTOMAKI

097  temaki
 maguro*
 avocado,
 tonno
 ___
 4,50 euro 
 allergeni: 4

099 temaki spicy
 tonno*
 insalata,
 tonno, erba
 cipollina,  
 salsa spicy
 ___
 5,00 euro 
 allergeni: 1,4,7

100  temaki  
 kani*
 avocado,
 granchio
 ___
 3,50 euro 
 allergeni: 1,2,7

101  temaki  
 tempura*
 insalata,
 tempura di  
 gambero, 
 salsa teriyaki
 ___
 4,00 euro 
 allergeni: 1,2,6

103  foutomaki
 mix*
 mix pesce,
 cetrioli
 5 pezzi
 ___
 7,00 euro
 allergeni: 4

104  foutomaki
 tempura**
 tempura,
 insalata,
 teriyaki
 5 pezzi
 ___
 7,00 euro
 allergeni: 1,2,6

105  foutomaki
 fritto*
 miura,
 avocado,
 teriyaki
 5 pezzi
 ___
 7,50 euro
 allergeni: 1,6,7 

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.

102  temaki 
 vegan*
 misto verdure
 ___
 3,00 euro 
 



106  uramaki
 sake*
 avocado,
 salmone,
 sesamo
 8 pezzi
 ___
 8,00 euro 
 allergeni: 4,11

108 uramaki
 spicy*
 insalata, sesamo,
 salmone,
 salsa spicy
 8 pezzi
 ___
 8,50 euro 
 allergeni: 1,4,11

URAMAKI

107  uramaki
 tonno*
 avocado,
 tonno,
 sesamo
 8 pezzi
 ___
 9,00 euro 
 allergeni: 4,11

109 uramaki
 spicy    
 maguro*
 insalata, sesamo,
 tonno,
 salsa spicy
 8 pezzi
 ___
 9,50 euro 
 allergeni: 1,4,11

110  uramaki
 california*
 avocado,
 polpa di granchio,
 tobiko
 8 pezzi
 ___
 8,00 euro 
 allergeni: 1,2,7

111 uramaki
 philadelphia*
 avocado,
 philadelphia,
 salmone, tobiko
 8 pezzi
 ___
 9,00 euro 
 allergeni: 1,4,7

113  uramaki
 miura*
 salmone cotto,
 avocado,
 teriyaki
 8 pezzi
 ___
 8,50 euro 
 allergeni: 4,6,7,11

114  uramaki
 tuna*
 tonno cotto,
 avocado,
 cipolla fritta
 8 pezzi
 ___
 9,50 euro 
 allergeni: 1,4,6,11

115  uramaki
 tori*
 pollo fritto,
 cetriolo,
 teriyaki
 8 pezzi
 ___
 8,00 euro 
 allergeni: 1,6,11

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.

112  uramaki
 ebiten*
 tempura di 
 gambero, teriyaki,
 patate fritte
 8 pezzi
 ___
 8,00 euro 
 allergeni: 1,2,6,11



116  uramaki
 vegetariano*
 verdure di
 stagione,
 sesamo
 8 pezzi
 ___
 7,00 euro 
 allergeni: 1,11

118 astice roll**
 tartare di 
 astice cotto,
 avocado, tobiko
 8 pezzi
 ___
 18,00 euro [s] 
 allergeni: 1,2,6,7

URAMAKI SPECIAL

117  raimbow 
 roll*
 surimi, avocado,
 mix pesce
 8 pezzi
 ___
 10,00 euro 
 allergeni: 1,2,4

119 rock’s roll*
 philadelphia,
 avocado, 
 salmone, 
 arachidi
 8 pezzi
 ___
 12,00 euro [s] 
 allergeni: 1,4,5,6,8

120  burrata roll*
 salmone cotto,
 burrata,
 pistacchio
 8 pezzi
 ___
 14,00 euro
 allergeni: 1,4,6,7,8

121 dragon roll**
 philadelphia,
 gambero in
  tempura,
 avocado
 8 pezzi
 ___
 15,00 euro [s] 
 allergeni: 1,2,6,7

124  lemon roll**
 gambero fritto,
 philadelphia,
 tartare salmone
 8 pezzi
 ___
 12,00 euro 
 allergeni: 1,2,4,6,7

125  tartufo roll**
 gambero fritto,
 tonno, tartufo
 8 pezzi
 ___
 15,00 euro [s] 
 allergeni: 1,2,4,6

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.

123  tiger roll**
 gambero fritto,
 salmone scottato,
 avocado
 8 pezzi
 ___
 12,00 euro
 allergeni: 1,2,4,6,7

122  mango roll*
 philadelphia,
 avocado, salmone,
 mango, burrata,
 tobiko
 8 pezzi
 ___
 12,00 euro [s] 
 allergeni: 1,4,7



126  fujiyama
 roll*
 tonno, avocado,
 ricoperto da tonno
 8 pezzi
 ___
 13,00 euro [s] 
 allergeni: 1,4

127  mandorle
 roll**
 gambero fritto,
 insalata, mix
 pesce, mandorle
 8 pezzi
 ___
 13,00 euro 
 allergeni: 1,2,4,6,8

129 smocking
 roll*
 avocado, rucola,
 salmone affum.,
 formaggio
 8 pezzi
 ___
 14,00 euro [s] 
 allergeni: 1,4,7

URAMAKI SPECIAL

128  anguilla
 roll**
 cetriolo, 
 avocado,
 anguilla
 8 pezzi
 ___
 12,00 euro [s]  
 allergeni: 1,4,6,11

130 flower roll*
 fiori di zucca
 fritti, avocado,
 ricoperto da 
 tartare di salmone
 8 pezzi
 ___
 14,00 euro [s] 
 allergeni: 1,4,6

131  soft crab
 roll**
 cetriolo, 
 soft crab,
 cipolla fritta
 8 pezzi
 ___
 13,00 euro [s] 
 allergeni: 1,2,6

132 yogurt roll*
 riso venere,
 philadelphia,
 salmone
 8 pezzi
 ___
 12,00 euro
 allergeni: 1,4,6,7

134  gamberi
 rossi roll**
 avocado, cetriolo,
 gamberi rossi
 8 pezzi
 ___
 14,00 euro [s] 
 allergeni: 1,2

135  scampi roll**
 alga di soia,
 maionese,
 scampi fritti
 8 pezzi
 ___
 16,00 euro [s] 
 allergeni: 1,2,6,7

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.

133  beef roll**
 asparagi fritti,
 burrata, manzo
 8 pezzi
 ___
 15,00 euro [s] 
 allergeni: 1,6,7



136  black ebi roll**
 riso venere,
 avocado, tempura
 di gamberi,
 philadelphia
 patate fritte
 8 pezzi
 ___
 10,00 euro
 allergeni: 1,2,6,7

137  black miura
 roll*
 riso venere,
 avocado, salmone
 cotto, cipolla
 fritta
 8 pezzi
 ___
 9,00 euro 
 allergeni: 1,4,6,7

URAMAKI SPECIAL

ZUPPE

138  rocket
 roll**
 riso venere,
 salmone,
 avocado,
 gamberi rossi
 8 pezzi
 ___
 15,00 euro [s]
 allergeni: 1,2,4,6

139  rucola
 roll**
 philadelphia,
 mela verde,
 salmone affumicato,
 rucola fritta
 8 pezzi
 ___
 15,00 euro [s]
 allergeni: 1,3,4,7

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.

140  zuppa di 
 miso
 ___
 3,00 euro  
 allergeni: 1,6

141 zuppa 
 agropiccante
 ___
 4,00 euro  
 allergeni: 1,3

142  zuppa frutti
 di mare**
 ___
 5,00 euro
 allergeni: 1,2,4,6



PRIMI

143  riso 
 cantonese
 ___
 5,00 euro
 allergeni: 3,6

144  riso saltato
 con frutti
 di mare**
 ___
 7,00 euro [s]
 allergeni: 2,3,4,6

145  riso al curry
 con pollo
 ___
 6,50 euro
 allergeni: 1,3

146  gohan
 ___
 2,50 euro
 allergeni: 11

147  spaghetti
 di riso saltati
 con verdure
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 3,6,9

148  spaghetti di
 riso saltati
 con frutti
 di mare**
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 3,2,4,6

149  udon saltato
 con verdure
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,3,6,9

150  udon saltato
 con frutti
 di mare**
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,2,3,4,6

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



PRIMI

151  spaghetti
 di soia
 con verdure
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,3,6,9

152  spaghetti
 di soia
 con frutti
 di mare**
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,2,3,4,6

153  spaghetti
 di soia
 tailandesi
 ___
 7,00 euro
 allergeni: 1,3,6

154  spaghetti
 saltati
 con verdure
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,3,6,9

155  spaghetti
 saltati
 con pesce**
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,2,3,6,9

156  yakisoba
 di verdure
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,3

157  yakisoba
 di mare**
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 2,3,4

158  ramen
 manzo*
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 1,3

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



TEPPANYAKI

159  spiedini 
 di gamberi**
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,2,6,11

160 spiedini 
 di pollo
 2 pezzi
 ___
 5,00 euro
 allergeni: 1,6,11

161  spiedini 
 di manzo
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,6,11

163  gamberoni
 alla griglia**
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro [s]
 allergeni: 1,2,6,11

162  spiedini
 di seppia**
 2 pezzi
 ___
 6,00 euro [s]
 allergeni: 1,6,11,14

164  salmone
 alla griglia*
 1 pezz0
 ___
 6,00 euro
 allergeni: 1,4,6,11

165  scampi 
 alla griglia**
 2 pezzi
 ___
 7,00 euro [s]
 allergeni: 1,2,6

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.



166  pollo
 tailandese
 ___
 7,00 euro 
 allergeni: 1,6

168 pollo
 funghi 
 e bambù
 ___
 7,00 euro 
 allergeni: 1,6

SECONDI

167  pollo
 al limone
 ___
 7,00 euro 
 allergeni: 1

169 manzo 
 piccante
 ___
 8,00 euro [s] 
 allergeni: 1,6

170  manzo
 funghi 
 e bambù
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,6

171 gamberi
 tailandesi**
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 1,2

173  gamberi
 sale e
 pepe**
 ___
 8,00 euro [s]
 allergeni: 1,2

174  gamberi
 funghi
 e bambù**
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 1,2

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.

172  gamberi 
 al limone**
 ___
 8,00 euro
 allergeni: 1,2



BEVANDE

ACQUA

175 acqua naturale 2,50 €

176 acqua frizzante 2,50 €

BEVANDE

177 coca cola 33cl 3,00 €

178 coca cola zero 33cl 3,00 €

179 fanta 33cl  3,00 €

180 sprite 33cl  3,00 €

181 thé limone in lattina 2,50 €

182 thé pesca in lattina 2,50 €

BIRRE

183 nastro azzurro 33cl 3,00 €

184 heineken 33cl 3,50 €

185 heineken 66cl 5,00 €

186 tsingao 64cl  5,50 €

187 asahi 50cl  5,50 €

APERITIVI

188 aperol spritz  5,00 €

189 aperitivo gamondi 4,00 €

190 aperitivo gamondi

 fior di sambuca 4,00 €

DIGESTIVI

191 amaro jagermeister 3,00 €

192 amaro del capo 3,00 €

193 amaro gamondi 3,00 €

194 amaro lucano 3,00 €

195 amaro montenegro 3,00 €

196 limoncello  3,00 €

197 grappa di riso 3,00 €

198 grappa di bambù 3,00 €

199 grappa di rosa 3,00 €

200 grappa di prugna 3,00 €

201 grappa di ginseng 3,00 €

202 gin mazzetti  4,50 €

203 gin beefeater  3,00 €

204 tequila  3,50 €

205 sake giapponese 4,50 €

206 st-germain  5,00 €

207 baileys  3,00 €

208 whisky giapponese 8,00 €

209 jack daniels  3,00 €



DOLCI

210  mochi**
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1,3,7

211  soufflé al 
 cioccolato**
 ___
 4,50 euro
 allergeni: 1,3,7

212  sorbetto
 al limone**
 ___
 3,50 euro
 allergeni: 7

213  cocco 
 ripieno**
 ___
 4,50 euro
 allergeni: 7

214  limone
 ripieno**
 ___
 4,50 euro 
 allergeni: 7

215  cheesecake**
 ___
 5,50 euro
 allergeni: 1,7

216  tartufo 
 classico**
 ___
 4,50 euro
 allergeni: 7

217  gelato
 fritto**
 ___
 4,00 euro
 allergeni: 1

* Prodotto sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva tramite abbattimento in conformità alle prescrizioni del reg. CE853/2004, allegato III, sezione VIII, 
capitolo 3, lettera D, punto 1.

**        Prodotto decongelato
Per eventuali allergie ed intolleranze alimentari prendere visione del numero associato all’ingrediente, riferito all’elenco allergeni presente in testa al menù.
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