
MENU



ALL YOU CAN EAT
Per garantire un servizio rapido e soddisfacente le ordinazioni verranno raccolte fino a un massi-
mo di 3 volte per tavolo. L’ordine di arrivo delle pietanze varia in base ai tempi di preparazione, 
non c’è distinzione tra antipasti, primi o secondi.

Il menù può essere scelto solo se tutte le persone del tavolo optano per esso.
Eventuali sprechi verranno conteggiati al prezzo del menù alla carta.

COPERTO € 2,00 a persona, solo alla sera



REG UE 1169/2011 - GLI ALIMENTI VENDUTI E/O SOMMINISTRATI POTREBBERO 
CONTENERE LE SEGUENTI SOSTANZE CHE POSSONO PROVOCARE  
ALLERGIE  ED  INTOLLERANZE:

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi   
 ibridati e prodotti derivati
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 (incluso lattosio)
8.     Frutta a guscio e loro prodotti: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci
 di  pecan,  noci  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 semi di sesamo
12.  Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termi  
 ni di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o   
 ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti
13.   Lupini e prodotti a base di lupini
14.   Molluschi e prodotti a base di molluschi

IL RESPONSABILE E’ A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA PRESENZA DEGLI STESSI 
NEI SINGOLI ALIMENTI E/O PREPARAZIONI

GLUTEN FREE

Alcuni prodotti utilizzati nella preparazione dei piatti potrebbero essere surgelati all’origine.



c11,00 (a persona) coperto compreso

MENÙ FISSO PRANZO

Insalata con tartare di 
salmone (insalata verde 
pomodoro, mais, carote, tartare 
di salmone con salsa a base di 
maionese)

1 5
Insalata (insalata verde, mais, 
pomodoro, salmone cotto, carote e 
salsa a base di maionese)

Edamame (fagioli di soia verde)

   PRIMI

20

3022

Riso con verdure  
alla piastra

Riso con frutti di mare 
alla piastra

Spaghetti di riso con verdure  
alla piastra

Sabato, domenica e festivi: c 12,90 

Caffè c1,00 -  Piatti EXTRAMENÙ esclusi

Wakame su (alghe sott’aceto, 
cetriolo e lime)

117

   CONTORNI 



    SECONDI

Gamberoni alla piastra

Pollo alla piastra

Verdure miste alla piastra
(germogli di soya, carote, zucchine, 
cipolla)

Salmone alla piastra

Maiale alla piastra

Patate alla piastra

36

63

38

64

93

   CONTORNI 

Un solo piatto a persona

Ogni piatto EXTRA c2,00

MENÙ FISSO PRANZO

90
Germogli di soia alla piastra

91

Patatine fritte

93A
Tofu alla piastra
(formaggio giapponese)

92

40
Seppie alla piastra



NIGIRI
(riso con fettine di pesce sopra)

URAMAKI 4pz
(roll di alga riso e ripieno)

S1

S1 Salmone
S1F Salmone Flambato
S2 Tonno
S2F Tonno Flambato
S6 Orata
S7 Branzino
S12 Polipo
S13 Tamago (frittata giapponese)

S16 Gambero cotto

M8  Salmone e avocado
M10 Miura (salmone cotto, 

              avocado e philadelphia)

M13 Philadelphia e salmone
M13C Philadelphia e salmone cotto
M26 Avocado
M31 Salmone
M31C Salmone cotto

HOSOMAKI 6pz 
(roll di alga riso e ripieno) 

M1

M8 M13

TEMAKI 1pz
(roll a cono di alga riso e ripieno)

T1  Salmone
T6   Kappa (cetriolo)

T7  Salmone e avocado
T16  Avocado

M1 Salmone
M1F   Salmone philadelphia
M2    Tonno
M6 Kappa (cetriolo)

M7 Shiko (rapa gialla)

M16 Avocado

MENÙ FISSO PRANZO

T1

B1

 Misto sushi (5 nigiri+4 uramaki)

Misto maky (6 hosomaki+4
uramaki)

Misto uramaki (8 uramaki)

B5

B5B

SUSHI MISTO



URAMAKI
(roll con riso esterno, alga e ripieno)

B2 Misto sashimi 12pz

B2S Sashimi solo salmone 10pz

B6 Misto sushi flambè cotto alla fiamma (5 nigiri+2 uramaki)  

B7 Misto maki flambè cotto alla fiamma (8 uramaki)  

TA1 Tartare di salmone (cubettini di salmone conditi con salsa di soia, 
               salsa piccante e cubetti di avocado)  

TA4 Tartare misto (cubettini di salmone e branzino conditi con salsa di soia, 

               salsa piccante e cubetti di avocado)  

M11S Special spicy al salmone 4pz

             (ripieno piccante ricoperto al tartare piccante)  

M14 Arcobaleno 4pz   
 (tonno, salmone, branzino e avocado)  

M38 Skura roll 4pz (uramaki al salmone e avocado ricoperto di tartare 
	 spezzata	e	scottata	alla	fiamma	con	salsa	teryaki	e	salsa	piccantina)

M50 Esotico 4pz (uramaki al salmone, frutta di stagione e Philadelphia  
       ricoperto di mango, salsa teryaki e Philadelphia)

 

PIATTI EXTRA MENU’

c 3,00 CAD.

B2

B2S

TA1

M50

M14

M38

M11SB7



c19,90 (a persona) 
MENÙ FISSO CENA

ANTIPASTI

Insalata con tartare di 
salmone (insalata verde 
pomodoro, mais, carote, tartare 
di salmone con salsa a base di 
maionese)

1 5
Insalata (insalata verde, mais, 
pomodoro, salmone cotto, carote e 
salsa a base di maionese)

Edamame (fagioli di soia verde)

                      PRIMI

20

3022

Riso con verdure 
alla piastra

Riso con frutti di mare 
alla piastra

Spaghetti di riso con verdure  
alla piastra

Wakame su (alghe sott’aceto, 
cetriolo e lime)

117

23
Riso bianco al vapore



PESCE ALLA PIASTRA

Gamberoni
36

Spiedini di seppia 2pz

80

Salmone

38

Spiedini di gamberi 2pz

81

Seppie
40

Spiedini misto pesce 2pz 
(salmone, seppie, gamberi)

86

Massimo 5 piatti a persona

63

Pollo alla piastra

MENÙ FISSO CENA

Branzino
37

Maiale alla piastra

64

CARNE



VARIETÀ DI SUSHI

NIGIRI 2pz
(riso con fettine di pesce crudo 
sopra)

HOSOMAKI 6pz
(roll di alga esterna riso e ripieno) 

S1 Salmone
S1F Salmone Flambato
S2 Tonno
S2F Tonno Flambato
S6 Orata
S7 Branzino
S12 Polipo
S13 Tamago (frittata giapponese)

S16 Gambero cotto

M1   Salmone
M1F Salmone philadelphia
M2   Tonno
M2A Tonno cotto maionese
M6   Kappa (cetriolo)
M6A Kappa (cetriolo) philadelphia
M7   Shiko (rapa gialla)
M16 Avocado
M16A Avocado philadelphia

 

B1  Misto sushi
      (5 nigiri + 4 uramaki)

B1S Misto sushi solo salmone
          (5 nigiri + 4 uramaki)

B3  Misto sushi e sashimi
          (3 nigiri + 3 uramaki + 5 sashimi)

B3S Misto sushi sashimi solo salmone
           (3 nigiri + 3 uramaki + 5 sashimi)

B5  Misto maki
          (6 hosomaki + 4 uramaki)

B5B Misto uramaki 8pz

SUSHIB1 Misto sushi

B3S

B5

S

M2



VARIETÀ DI SUSHI

URAMAKI 8pz.
(roll di riso esterno, alga e ripieno) 

M8 Salmone avocado
M8F Salmone avocado philadelphia
M9 Tonno avocado
M9C Tonno cotto, Philadelphia, avocado
M10    Miura (salmone cotto, avocado, Philadelphia)

M11 Spicy salmone (salsa piccantina) 
M12 Spicy tonno (salsa piccantina) 

M13 Salmone e Philadelphia
M13C Salmone cotto e Philadelphia
M26 Avocado 
M31 Salmone
M31C Salmone cotto

Tonno cotto, Philadelphia, 
avocado

M11
Spicy salmone

Salmone

T1 T7
Salmone e avocado

M13
Salmone e Philadelphia

T1  Salmone
T2  Tonno
T5  Polpa di granchio avocado
T6  Kappa (cetriolo)

T7  Salmone e avocado
T8  Tonno avocado
T16 Avocado

TEMAKI 1pz.
(cono di alga riso e ripieno) 

M9CM8
Salmone avocado



CHIRASHI
(ciotola di riso con fettine di pesce crudo)

ONIGIRI 1pz
 (triangolo di riso con ripieno)

Salmone

Salmone

Branzino Misto pesce

C1

C3 C4

O1 O2

O3 O4

Tonno

Branzino Kappa (cetriolo)

O6

Miura 
(salmone cotto e salsa spice)



   URAMAKI
             (roll con riso esterno, alga e ripieno)

B2 Misto sashimi 12pz

B2S Sashimi solo salmone 10pz

B6 Misto sushi flambè cotto alla fiamma (5 nigiri+2 uramaki)  

B7 Misto maki flambè cotto alla fiamma (8 uramaki)  

TA1 Tartare di salmone (cubettini di salmone conditi con salsa di soia, 
               salsa piccante e cubetti di avocado)  

TA4 Tartare misto (cubettini di salmone e branzino conditi con salsa di soia, 

               salsa piccante e cubetti di avocado)  

M11S Special spicy al salmone 4pz

             (ripieno piccante ricoperto al tartare piccante)  

M14 Arcobaleno 4pz   
 (tonno, salmone, branzino e avocado)  

M38 Skura roll 4pz (uramaki al salmone e avocado ricoperto di tartare 
	 spezzata	e	scottata	alla	fiamma	con	salsa	teryaki	e	salsa	piccantina)

M50 Esotico 4pz (uramaki al salmone, frutta di stagione e Philadelphia  
       ricoperto di mango, salsa teryaki e Philadelphia)

PIATTI EXTRA MENU’

c 3,00 CAD.

B2

B2S

TA1

M50

M14

M38

M11SB7

Un solo piatto a persona
Ogni piatto EXTRA c3,00



BEVANDE

BIRRA GIAPPONESE
San Miguel (gluten free)         330ml            € 3,50

ACQUA
Naturale     750ml            € 2,20
Frizzante     750ml            € 2,20

BIBITE
Coca-cola           330ml            € 2,50
Coca           1litro            € 6,20

THE CALDO
The verde                  € 2,20
The al gelsomino                 € 2,20

LIQUORI
Fernet, Fernet Branca, Montenegro.
Amaro del Capo, Limoncello                     € 3,00

DOLCI
TORTINO ALLA NOCCIOLA (gluten free)             € 4,50
mousse alla nocciola ricoperto da cacao sciolto, 
guarnito con panna

MAKI CON NUTELLA                                       € 4,00
roll di fogli di soia ripieni di frutta e nutella, guarnito con panna

SORBETTO AL LIMONE (gluten free)                         € 2,50






