
ELENCO ALLERGENI
Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo eserci zio e 

presenti nell’allegato Il del Reg. UE n°.1169/2O11. Tutti i prodotti e le pietanze possono conte nere, 
come ingrediente o in tracce [in quanto lavorati presso lo stesso reparto di preparazione), 

le seguenti sostanze o loro prodotti derivati:

CEREALI CONTENENTI GLUTINE 
grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
Ibridati e pro dotti derivati, tranne: 
a)sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio
b)maltodestrine a base di grano
c)sciroppi di glucosio a base di orzo
d)cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’ alcol etilico di origine agricola

FRUTTA A GUSCIO
mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, 
noci del Bra sile, pistacchi, noci macadamia o noci del 
Queensland e i loro pro dotti, tranne per la frutta a guscio 
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola

PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE 
tranne: 
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per 
preparati di vitamine o carotenoidi
b)gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante 
nella birra e nel vino

ARACHIDI 
e prodotti a base di arachidi

SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA
tranne:
a)olio e grasso di soia raffinato (1)
b)tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa 
natuale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa naturale a base di soia
c)oli vegetali derivati da fitosteroli esterni a base di soica
d)estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio 
vegetale a base di soia

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso lattosio)
tranne:
a)siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico 
b)lattiolo

CROSTACEI 
e prodotti a base di crostacei

SEDANO
e prodotti a base di sedano

SENAPE
e prodotti a base di senape

LUPINI
e prodotti a base di lupini

MOLLUSCHI
e prodotti a base di molluschi

SEMI DI SESAMO
e prodotti a base di semi di sesamo

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI 
in concetrazioni superiori a 10 mg/kg o 10mg/litro
in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti 
così come proposti pronti al consumo o ricostruiti 
confotmemente alle istruzioni dei fabbricati. 

UOVA
e prodotti a base di uova

La preparazione di tutti i prodotti serviti viene 
svolta all’interno della nostra cucina, pertanto 
non è possibile escludere la poten ziale 
contaminazione crociata da parte di allergeni 
anche su ali menti che non ne contengono in 
formulazione e/o ricetta.

Il pesce destinato ad essere consumato 
crudo o praticamen te crudo è stato 
sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. 
CE 853/04, all. lii, sezione VIII, capitolo 3, lettera 
D, punto 3.

I piatti contrassegnati con [*] sono preparati 
con materia prima congelata o surgelata 
all’origine.

Alcuni piatti prevedono l’utilizzo di TOBIKO, 
GOMA WAKAME o WASABI, alimenti che 
contengono coloranti E1O2, E1O4, E122, 
E124, E11O, E129, i quali possono influire 
negativamente sull’attività e l’attenzione dei 
bambini.



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

I piatti indicati col il bollino rosso      possono

All You Can Eat

,00,008
essere ordinati due volte.

*Avvertenza: contiene coloranti che possono influire negativamente sull’attività e sull’attenzione 
dei bambini

I bambini inferiori di altezza a 1m e 30 pagano 7€
nei weekend e festivi 9€



Salmone crudo tagliato a fette sottili in salsa ponzu e sesamo
01 / Carpaccio di Salmone



03 / Chips spicy 



06 / Tartare sakè 11 / Sashimi sakè
Salmone tagliato a cubetti in salsa ponzu
e sesamo 

Fette di salmone crudo

04 / Sakè Ebi
Tempura di gamberi e philadelphia avvolto
da salmone

05 / Sakè Mango
Mango e rucola avvolto da salmone



19 / Salmon saudade
Riso con salmone piccante

17 / Salmon Black Cake
Riso venere, salmone tritato con salsa e 
sesamo 

15 / Salmon Rice Cake14a / Hamburger sushi vegano
Riso, salmone tritato con salsa e sesamo 



22 / Nigiri suzuki (2pz)
Polpetta di riso con branzino

20 / Nigiri sakè (2pz)
Polpetta di riso con salmone

21 / Nigiri maguro (2pz)
Polpetta di riso con tonno

19a / Black saudade 
 Riso venere con salmone piccante



28 / Gunkan Spicy Salmon
Bignè di riso con salmone piccante e maionese

26 / Nigiri flambè (2pz)
Polpetta di riso con salmone scottato

25 / Nigiri tako (2pz)
Polpetta di riso con polipo

23 / Nigiri ebi (2pz)
Polpetta di riso con gambero cotto



32 / Gunkan Zukkini
Bignè di riso avvolti da zuchina con
philadelphia e avocado

30 / Gunkan Salmon Out
Bignè di riso avvolti da salmone con tartare di 
salmone sopra

33a / Gunkan white 
Bignè di riso con philadelphia

29 / Gunkan Spicy Tuna
Bignè di riso con tonno piccante e maionese



33 / Gunkan Philadelphia
Bignè di riso con salmone e philadelphia
all’esterno co pasta kataifi e salsa teriyaki

35 / Gunkan Tobiko
Bignè di riso con alga all’esterno con sopra 
uova di pesce volante

37 / Gunkan pink spicy tuna36 / Gunkan pink spicy salmon
Riso, spicy tunaRiso, spicy salmon



38 / Gunkan Pink Philadelphia
Riso, Philadelphia

40 / Temaki sake Philadelphia
Cono di alga e riso con salmone e
philadelphia

41 / Temaki spicy sake 42 / Temaki spicy maguro 
Cono di alga e riso con salmone piccante e
rucola

Cono di alga e riso con tonno piccante e
insalata



43  / Temaki ebiten 44 / Temaki vegetarian 
Cono di alga e riso con gambero fritto,
insalata, maionese e salsa teriyaki

Cono di alga e riso con avocado

45  / Temaki philadelphia 46 / Temaki sakè
Cono di alga e riso con avocado
e philadelphia

Cono di alga e riso con avocado e salmone



49a / Hosomaki fragola (4pz)
Hosso salmone fritto, Philadelphia e fragola

47 / Temaki maguro
Cono di alga e riso con avocado e tonno

50 / Hosomaki Fritto 4pz)
Rotolo di riso avvolto da alga nori con
salmone cotto e philadelphia

51 / Hosomaki Sakè (4pz)
Rotolo di riso avvolto da alga nori con
salmone



52 / Hosomaki Maguro (4pz)
Rotolo di riso avvolto da alga nori con tonno

53 / Hosomaki Ebiten (4pz)
Rotolo di riso avvolto da alga nori con 
gamberi cotti

60 / Futomaki Sakè (6pz)
Rotolo grande di riso con alga con salmone
e avocado

62 / Futomaki Maguro (6pz)
Rotolo grande di riso con alga con tonno
e avocado



Rotolo di riso avvolto da alga nori con 
gamberi cotti

63  / Futomaki California (6pz) 
Rotolo grande di riso con alga con surimi
di granchio, avocado e maionese

64  / Futomaki Ebiten (6pz)

65 / Futomaki Miura (6pz)

Rotolo grande di riso con alga con gamberi
fritti, maionese e salsa teryiaki

Rotolo grande di riso con alga con salmone
alla griglia, philadelphia e salsa



68 / Uramaki fresh sake (4pz)
Rotolo di riso con salmone senza alga e 
salmone all’esterno

70 / Uramaki sakè avocado (4pz)
Rotolo di riso con salmone, avocado
e sesamo

72 / Uramaki California (4pz) 73  / Uramaki maguro avocado (4pz) 
Rotolo di riso con surimi di granchio, avocado, 
maionese e sesamo

Rotolo di riso con tonno, avocado e sesamo



74  / Uramaki Spicy Tuna (4pz) 75 / Uramaki Spicy Sakè (4pz)
Rotolo di riso con tartare di tonno, maionese
salsa piccante, tobiko e sesame

Rotolo di riso con tartare di salmone,
maionese, salsa piccante, tobiko e sesame

76 / Uramaki Ebiten (4pz)
Rotolo di riso con gamberi fritti, maionese,
sesamo, pasta kataifi e salsa teriyaki

77 / Uramaki Tiger Roll (4pz)
Rotolo di riso con gamberi fritti, maionese,
sesamo, avocado con sopra salmone e
salsa teriyaki



80 / Uramaki Chicken Roll (4pz)79 / Uramaki ebi roll (4pz)
Rotolo di riso con pollo fritto, cipolla fritta e
maionese

Rotolo di riso con gamberi cotti, avocado e
philadelphia

81 / Uramaki Pink Roll (4pz) 82 / Uramaki Miura (4pz)
Rotolo di riso con salmone grigliato, sesamo,
philadelphia e salsa teriyaki



83 / Uramaki Dragon roll (4pz)
Rotolo di riso con gambero fritto, maionese
con sopra avocado e salsa teriyaki

85 / Uramaki Rucolina Roll (4pz)

86  / Uramaki Mando Roll (4pz)

Rotolo di riso con salmone, avocado con
sopra rucola

Rotolo di riso con salmone cotto, philadelphia, 
mandorle tostate, sesamo e salsa teriyaki

87  / Uramaki Amaebi Roll (4pz)
Rotolo di riso con gambero crudo, avocado
rucola e salsa saten



92 / Uramaki Black Miura (4pz)
Rotolo di riso venere con salmone griglia,
philadelphia, sesamo e salsa teriyaki

93 / Uramaki Black Ebiten (4pz)
Rotolo di riso venere con gamberi fritti,maionese, 
sesamo, pasta kataifi e salsa teriyaki

90 / Uramaki Mango Roll (4pz) 
Rotolo di riso con salmone con sopra salsa
mango e mango

95 / Onigiri Miura 
Piramide di riso ripiena con salmone 
grigliato e philadelphia



96 / Onigiri Spicy Salmon 97 / Onigiri Spicy Tuna
Piramide di riso ripiena con salmone piccante Piramide di riso ripiena con tonno piccante

98  / Chirashi salmone 99a / Sushi misto



SUSHI 
VEGETARIANO



44 / Temaki vegetarian 
Cono di alga e riso con avocado

32 / Gunkan Zukkini 
Bignè di riso avvolti da zuchina con
philadelphia e avocado

45  / Temaki philadelphia  
Cono di alga e riso con avocado
e philadelphia

27a / Nigiri avocado (2pz)



70a  / Uramaki avocado 
Philadelphia (4pz)

100b / Barca vegetariana
2 nigiri avocado, 2 gunkan zucchine,4 hosomaki 
avocado, 4 uramaki avocado e Philadelphia

54  / Hosomaki Avocado  (4pz)



CUCINA



101 / Involtino Primavera
Involtino con verdure miste

102 / Involtino dello chef

103 / Ravioli al nero di seppia
Ravioli al nero di seppia al vapore ripieno di
gamberi

104 / Ravioli di gamberi
Ravioli al vapore ripieni di gamberi e carne



105 / Ravioli di Carne
Ravioli al vapore ripieni di carne e verdure

106 / Ravioli di carne brasati
Ravioli al vapore ripieni di carne e verdure
brasati

108  / Nuvole di gamberi
Chips di gamberi

107b / Ravioli di verdure



109 / Pane fritto
Pane dolce di farina di riso fritto

108a / Bocconcini di salmone fritto

109a / Pane al Vapore 109b / Tuzi bao
Pane coniglio più crema dolce



110 / Gamberi impanati

111 / Patatine Fritte



112 / Goma Wakame 113  / Germogli di soia
Alghe chiara marinate in salsa dolce-
piccante e sesamo

114 / Edamame
Baccelli di soia al vapore e sale

116 / Insalata



116a / Kaisen Salad 117 / Zuppa di pollo e mais

119 / Zuppa di miso
Zuppa di miso con alghe, toufu e erba
cipollina

120  / Udon con salmone
Spaghetti di riso grossi con salmone e
verdure



121 / Udon con verdure
Spaghetti di riso grossi con verdure

122 / Gnocchi di riso con pollo

123 / Spaghetti di riso con pollo 124 / Spaghetti di riso con gamberi



125  / Spaghetti soia
Spaghetti di soia, verdure di stagione,
gamberi

126 / Spaghetti di soia piccanti
Spaghetti di soia saltati con salsa al
peperoncino, carne e peperoni

127 / Riso saltati ai frutti di mare 128 / Riso saltato alle verdure



129 / Riso alla cantonese 130 / Riso bianco

131 / Riso alla thailandese
Riso saltato con verdure e gamberi

130a / Ramen saltato
Gamberi e verdure



140 / Salmone alla griglia



146 / Verdure miste alla griglia

142 / Spiedini di gamberi 143 / Spiedini di Manzo

145 / Spiedini di pollo



150 / Sakè tataki
Salmone scottato in crosta di sesamo

160 / Tempura Moriawase159 / Ebi Tempura
Verdure di stagione e gamberoni

157 / Maiale in salsa piccante



162 / Pollo fritto 164 / Pollo con funghi e bamboo

165 / Pollo alle mandorle 166 / Pollo in salsa piccante



170 / Gamberi sale e pepe

168a / Manzo piccante
Thai leggermente piccante, verdure e
gamberi

167 / Pollo in salsa agropiccante

173 / Gamberi in agropiccante 



174  / Gamberi in salsa piccante



178 / Takoyaki
Polpette di polipo con salsa teriyaki



Lista Beverage
Bevande
Acqua 75cl  gas/nat.          
Coca Cola/coca zero/Fanta/sprite
Coca Cola/fanta/sprite in vetro
Thè limone/Thè pesca (33cl)
Thè Verde caldo 
Thè al gelsomino 

Birre
Asahi      50cl.                     
Sapporo 50cl.                     
Tsingtao 66cl.                    
Moretti  66cl.                  

Vino alla spina 
Vino bianco frizzante ¼                    
Vino bianco frizzante ½.                  
Vino bianco frizzante 1L.                  

Vino in calice
Calice di Arneis

Calice di prosecco di Valdobbiadene

Calice di vino rosso
Chianti     

3€
2.5€

3€
2.5€

3€
3€

5€
5€
5€
5€

 
3.5€

6€                  
11€

5€

5€

6€

4€

4€

2.5€

2.5€

1.2€
2€
2€
2€
2€

 

Sakè
Piccolo

Prugna calda 

Amaro    (bicchiere piccolo) 

Grappa   (bicchiere piccolo)              

           

Caffetteria 
Caffè                                    
Caffè decaffeinato            
Caffè orzo.                           
Caffè ginseng                       
Caffè corretto                     

                     
                               


