
menù pranzo 





• Piatti ordinabili solo 2 volte a persona
* Piatti surgelati

Pranzo
dal lunedì al venerdì 

€ 13,90

Sabato, domenica e festivi 
€ 15,90

I bambini sotto 120 cm pagano metà prezzo
meno di 3 anni gratis

Avviso alla gentile clientela
Si prega di non sprecare il cibo

eventuali eccessi verranno conteggiati
da un minimo di € 5,00 in su in base al tipo di piatti non consumati



Antipasti

2. Involtini primavera
2pz

€ 2.00



3. Pesce fritto*
5-8pz

€ 4.50

4. Tempura di verdure
carote, patate dolci, zucca, zucchine. 5pz

€ 4.00

8. Samosa al curry*
verdure. 3pz

€ 2.50
7. Pollo*

pz.
€ 3.00

5. Tempura mista*
gamberi, zucchine, carote, zucca, 

patate dolci. 6pz
€ 5.00

6. Tempura ebi*
2pz

€ 3.50



17. Faccine*
3pz

€ 2.00

11. Borsa di verdure*
3pz

€ 2.50

12. Tofu di pesce*
2pz

€ 2.00

13. Calamari*
5-8pz

€ 5.00

9. Ravioli wanton*
gamberi, carne, verdure, formaggio. 2pz

€ 2.00

15. Patatine*
€ 2.50



23. Nuvole di dragon
€ 2.50

26. Alghe*
€ 3.00

25. Edamame*
€ 3.00

18. Anelli di cipolle*
5-8pz

€ 4.00

19. Involtini prosciutto*
formaggio

2pz
€ 2.00

22. Involtini ebi*
gamberi, carne, verdure. 2pz

€ 2.00



Zuppe

27. Zuppa agropiccante*
uova,bambù, funghi, tofu, mais,

cipollino
€ 4.00

28. Zuppa miso
Tofu. alghe, cipollino

€ 3.50

29. Zuppa asparagi*
asparagi, surimi, granchio, verdure

€ 4.00



Ravioli

33. Shao mai*
gamberi, carne, verdure 3pz

€ 5.00

34. Ravioli di carne*
carne, verddure. 3pz

€ 4.50



Primi

41. Riso Cantonese*
riso, verdure, prosciutto

€ 5.00



42. Riso frutti di mare*
frutti di mare, uova, verdure

€ 5.00

43. Riso saltato di verdure
uova ,verduree

€ 4.00

47. Spaghetti di soia saltati 
con frutti di mare*

€ 5.00

46. Spaghetti di soia saltati 
di verdure

€ 4.00

48. Spaghetti udon saltati 
con verdure

€ 4.00

49. Spaghetti udon saltati 
frutti di mare*

€ 5.00



50. Spaghetti udon saltati 
con manzo

€ 5.00

51. Spaghetti di soba saltati 
con frutti di mare*

€ 6.00

53. Spaghetti di riso saltato 
con frutti di mare*

€ 5.00

52. Spaghetti di riso saltati 
con verdure

€ 4.00

61. Pollo alle mandorle*
pollo, mandorle, funghi

€ 5.00

62. Calamari piccanti*
calamari, peperoni, cipolle

€ 5.00



•149. Sashimi salmone
5pz

€ 6.00

Sashimi



Secondi



71. Manzo bambù e funghi
manzo bambù, funghi, verdure

€ 6.00

74. Pollo e limone*
pollo, limone

€ 5.00

75. Misto di verdure saltate
Carote, zucchine, funghi

€ 4.00

70. Gamberi piccanti*
gamberi impanati, peperoncino,

salsa picccante
€ 5.00

68. Calamari fritti piccanti*
Calamari impanati, peperoncino,

salsa piccante
€ 4.00

67. Pollo agrodolce*
pollo impanato, salsa chiken

€ 4.00



Nigiri

92. Nigiri misto*
riso, gamberi, avocado, salmone, 

branzino tonno. 6pz
€ 6.00



91. Gamberi*
riso, gamberi. 2pz

€ 2.50

84. Salmone
riso, salmone. 2pz

€ 2.50

86. Polpo
riso, polpo. 2pz

€ 3.00

85. Tonno
riso, tonno. 2pz

€ 3.00

89. Branzino
riso, branzino. 2pz

€ 3.00

90. Avocado
riso, avocado. 2pz

€ 2.50



Gunkan

182. Mango
mango
€ 3.00

184. Granchio
granchio
€ 3.00

183. Spicy tonno
tonno

€ 3.00

185. Spicy salmone
salmone
€ 3.00



163. Insalata di salmone
salmone, mais, insalata

€ 4.00

162. Insalata spicy tonno
tonno, mais, insalata, spicy

€ 4.00

164. Insalata di alghe
alghe, mais, insalata

€ 4.00

166. Insalata di gamberi*
gamberi, mais, insalata

€ 4.00

165. Insalata surimi di granchio*
surimi, mais, insalata

€ 4.00

Insalate



Hossomaki

103. Nido maki tonno
riso, tonno. 6pz

€ 7.00

104. Nido maki salmone
riso, salmone. 6pz

€ 6.00



105. Salmone
riso, salmone. 6pz

€ 4.50

107. Avocado
riso, avocado. 6pz

€ 4.00

106. Tonno
tonno, salmone. 6pz

€ 5.00

108. Cetriolo
riso, cetriolo. 6pz

€ 4.00

109. Gamberi*
riso, gamberi. 6pz

€ 4.50

114. Maki fritto*
salmone, avocado, gamberi,
granchi, salsa teriyaki. 6pz

€ 7.00



117. Tonno
tonno, Philadelphia, avocado. 8pz

€ 9.00

Uramaki



118. Ebiten*
gamberi fritti, maionese,
salsa teriyaki, patate. 8pz

€ 9.00

119. Yuzu
Philadelphia, avocado, salmone,

soprasalmone scottato. 8pz
€ 10.00

121. Salmone avocado
salmone, avocado, Philadelphia. 8pz

€ 8.00

122. Spicy salmone
spicy salmone, avocado,

peperoni. 8pz
€ 10.00

120. Salmone hot
spicy salmone, sopra salmone scottato, 

avocado, salsa teriyaki, kataifi. 8pz
€ 10.00

126. Spicy
Spicy tonno, avocado, peperoni

€ 10.00



130. Miura
salmone cotto, avocado,

Philadelphia, salsa teryaki. 8pz
€ 8.00

135. Tonno cotto*
tonno cotto, gamberetti cotti, avocado, 

salsa teriyaki. 8pz
€ 8.00

140. Salmone venere
riso venere, salmone, avocado,

Philadelphia. 8pz
€ 10.00

139. Ebiten venere*
riso venere, gambero fritto, maionese, 

patate fritte, salsa teriyaki. 8pz
€ 10.00



159. Sushi misto* 15pz
8pz nigiri, 3pz hosso maki,

4pz uramaki
€ 12.00

Sushi misto



Temaki



141. Spicy tonno
riso, tonno, insalata, kataifi,

spicy. 1pz
€ 3.50

143. Anguilla*
riso, anguilla, insalata. 1pz

€ 3.50

142. Spicy salmone
riso, tonno, insalata, kataifi,

spicy. 1pz
€ 3.50

144. Temaki salmone
riso, salmone, Philadelphia,

insalata. 1pz
€ 3.50

146. Tonno avocado
riso, tonno, avocado, insalata. 1pz

€ 3.50

145. Salmone mango
riso, mango, salmone, insalata. 1pz

€ 3.50



Piastra

171. spiedini di gamberi
3pz

€ 4.00

170. Filetto di sgombro*
1pz

€ 4.00



178. Spiedini di pollo*
2pz

€ 2.50

177. Gamberi pangrattato*
2pz

€ 2.50

179. Calamari*
3pz

€ 2.50

175. Zucchine
3pz

€ 2.50

174. Pollo*
1pz

€ 4.00

173. filetto di salmone
1pz

€ 3.50





Dessert

Mochi 3pz
green tea, coconut, mango, vanilla, yuzu, 

passion fruit, cioccolato, cheesecake

€ 6.00



Rondò vaniglia e fragola
€ 4.00

Rondò cocco e cioccolato
€ 4.00

Tartufo nocciola
€ 4.00

Tartufo Bianco
€ 4.00

Croccante all’amarena
€ 4.50

Croccante al pistacchio
€ 4.50

Red Velvet
€ 4.50

Soufflè al cioccolato
€ 4.00

Mochi 3pz
green tea, coconut, mango, vanilla, yuzu, 

passion fruit, cioccolato, cheesecake

€ 6.00



Meringa
€ 4.00

Meringa al cioccolato
€ 4.00

Semifreddo al torroncino
€ 4.00

Millefoglie
€ 4.00

Cheesecake alle fragole
€ 4.00

Coppa mandorle tostate 
e amaretto

€ 4.50

Coppa crème brule
e frutti di bosco

€ 4.50

Crema catalana con coccio
€ 4.50

Coppa tiramisù
€ 4.50



Coppa mascarpone
€ 4.50

Coppa crema
e pistacchio

€ 4.50

Coppa yogurt e frutti di 
bosco
€ 4.50

Coppa cioccolato
e nocciola

€ 4.50

Coppa stracciatella
€ 4.50

Sorbetto
€ 3.50

Cocco ripieno
€ 4.50

Gelato fritto
€ 5.00

Limone ripieno
€ 4.50



Lady
€ 4.50

Pan Dan
€ 4.50

Cip Ciok
€ 4.50

Twitty
€ 4.50



Bar         €    1.00

Caffè corretto       €    1.50

Caffè decaffeinato       €     1.30

Ginseng/Orzo       €    1.50

Thè giapponese       €    4.00

Thè verde        €     4.00

Bibite in bottiglia
Acqua nat./friz. piccola  50 cl    €    1.50 

Acqua nat./friz.   75 cl    €    2.50

Coca cola/coca zero  33 cl    €    3.00

Fanta     33 cl    €    3.00

Sprite     33 cl    €    3.00

Estathe limone/pesca  25 cl    €    3.00

Birra
Asahi     33 cl    €    3.50

Asahi     50 cl    €    5.00

Sapporo    50 cl    €    5.00

Sapporo    65 cl    €    7.00

Birra cinese    64 cl    €    5.00

Birra spina chiara piccola  33 cl    €    3.50

Birra spina chiara media  33 cl    €    5.00

Grappe/Liquori
Grappe         €   3.00

Whisky        €   3.50

Amari         €   3.00

Liquore giapponese      €   3.00

Sake caldo/freddo       €   4.00



Vini bianchi
Lugana Cà dei Frati       €   22.00

Lugana Prestige Ca Maiol      €   20.00

Lugana DOC Domini Veneti      €   15.00

Brolettino Cà dei Frati       €   23.00 

Bianco dei Dossi La Montina      €   20.00

 

Bollicine
Sebastian Brut Cà Maiol       €   18.00 

Bellavista         €   42.00

Ca’ del Bosco        €   42.00 

Franciacorta DOCG Brut La Montina     €   30.00

Contadi Castaldi brut       €   28.00

Prosecco
Casa Collier         €   12.00 

Argento Val d’Oca        €   15.00

Foss Marai         €   18.00

Vini Rossi
Amarone Valpolicella Campagnola     €   35.00

Chianti Colli Senesi Geografico     €   12.00 

Rosso dei Dossi La Montina      €   20.00

Vino della casa
Calice di vino        €    3.00

Vino spina bianco 1/4 lt       €    2.00

Vino spina bianco 1/2 lt       €    4.00

Vino spina bianco 1 lt       €    8.00

Champagne
Desgencieres        €   35.00 

Ruinart Blamc De Blanc       €   85.00



SOSTANZE O PRODOTTI CHE CAUSANO ALLERGIE E 
INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, ovvero frumento, segale, orzo, avena, farro, kamut o 
loro ceppi ibridi e prodotti derivati, ad eccezione di:
A) sciroppo di glucosio a base di grano, incluso destrosio (*);
B) maldestrin di grano (*);
C) sciroppo di glucosio a base d’orzo;
D) cereali per la fabbricazione di distillati alcolici, infine alcol etilico di origine 
agricola.
2. Crostacei e molluschi.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
A) gelatina di pesce come vettore di preparati vitaminici o carotenoidi;
B) gelatina o colla di pesce come dolcificante per birra e vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, ad eccezione di:
A) olio di soia raffinato e grassi (*)
B) tocoferoli miscelati e raffinati (e306), d-alfa naturale
tocoferolo, acetato di d-alfa-tocoferolo naturale, succinato di d-alfa tocoferolo 
naturale a base di soia;
C) oli vegetali derivati   da fitosteroli e fitosteroli di soia;
D) esteri di stanolo vegetale prodotti da steroli a base di soia.
7. Latte e prodotti lattiero-caseari (compreso il lattosio) ad eccezione di
A) siero di latte per la produzione di distillati alcolici, compreso l’alcole etilico di 
origine agricola;
B) latte.
8. Noci, in particolare: mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, illinoinensis, 
noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia o noci di Queensland e loro prodot-
ti, escluse le noci di distillati alcolici, compreso l’alcool etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Prodotti a base di sesamo e sesamo.
12. L’anidride solforosa e i solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg / kg o 10 mg 
/ l del totale di so2 devono essere calcolati per i prodotti pronti per il consumo o 
ricostruiti secondo le istruzioni del produttore.
13. Lupini e prodotti a base di lupino.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(*) E prodotti derivati, a condizione che sia improbabile che la trasformazione 
a cui sono sottoposti abbia comportato un aumento dell’allergenicità valutata 
dall’Autorità per il prodotto di base da cui derivano.

CERCA IL PERSONALE DELLA CUCINA.






