
MENU PRANZO

RISTORANTE GIAPPONESE



Allergeni
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE PRESENZA NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE 

PREPARATE E SOMMINISTRATE IN QUESTO ESERCIZIO, POSSONO ESSERE CONTENUTI 
INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

Questo esercizio sottopone ad abbattimento preventivo il pesce destinato ed essere consumato 

prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

* Prodotto congelato: Gamberi, Scampi, Polpo, Capasanta, Surimi e Pollo ed i prodotti contrassegnati 
con il simbolo di asterisco (*) sono congelati all'origine (ex, Art. 4/1/A-F-G-H, Reg. (CE) 1169/11).

# Prodotti  lavorati e congelati: i prodotti contrassegnati con il simbolo (#) sono lavorati e congelati 
all'origine.

caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in cui si stia seguendo una dieta vegetariana.  

Per alcuni piatti del nostro menu è previsto l’utilizzo di tobiko, goma wakame, wasabi. I quali
possono infuire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

PRODOTTI CONGELATI

Questo ristorante è dotato di un menù elettronico dove può trovare tutte le informazioni relative agli 
ingredienti ed agli allergeni come disposto dai Regolamenti Europei (Reg. UE n.1169/2011 “Sostanze o 
prodotti che provocano allergie o intolleranze”) e Legislatura Italiana Vigente (D.Lgs 231/2017 art.19)

1 Glutine cereali contenti glutine e 
prodotti derivati (grano, segale, orzo, 

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 

6 Soia e prodotti a base di soia

7 Latte e prodotti a base di latte

8 Frutta a guscio e loro prodotti 
(mandorle, nocciole, noci, noci di 

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 
sesamo

12  in 

13 Lupini e prodotti a base di lupini

14 Molluschi e prodotti a base di 



A PRANZO TUTTI I GIORNI

Formula
All You Can Eat

parte. Il cibo è vita non sprecarlo. Prima di ordinare nuovi piatti occorre aver terminato 
quelli già serviti. È

CONSIGLI E REGOLE

1 ,904  €
BEVANDE E DOLCI ESCLUSI

72

2

9



Antipasti

Verdure miste
Involtini primavera (2pz)  

01

Involtino giapponese con 
gamberi* e surimi

Harumaki (2pz)

02

Carne di maiale e verdure
Ravioli* di carne (3pz) 

03

€2,001 €3,5012 €3,50 1

Gamberi* e carne di maiale
Ravioli di gamberi (3pz) 

04

€4,0012

Pane* dolce cinese con crema 
all'uovo

Pane dolce (2pz)

06

€3,50 137

Pane* cinese al vapore
Pane orientale (2pz)

07

€3,50 17

Alghe piccanti con sesamo*
Goma wakame

10

€4,00Q

Pane* cinese fritto
Pane orientale fritto (2pz)

08

€3,50 17

Fagiolini di soia*
Edamame

09

€4,006



Antipasti/Insalata

Insalata mista con salsa 
giapponese

17

€4,00

Insalata mista con pesce misto 
crudo e salsa giapponese

Insalata sashimi 

18

€7,00 4

Insalata mista con polpa di 
granchio e salsa giapponese

Insalata kani

20

Insalata mista con salmone 
crudo e salsa giapponese

Insalata sake

21

€7,002

€7,004

Insalata mista con pollo al 
vapore

Insalata pollo

22

€6,50 

Nuvole di drago

11

tacos con tartare al salmone,phila-
delphia, avocado e salsa teriyaki

Tacos salmone 1pz

14

tacos con tartare al tonno,
philadelphia, salsa teriyaki

Tacos tonno 1pz

15

€2,502 €3,00467 €5,50 467

MAX 1 PORZIONE A PERSONA MAX 1 PORZIONE A PERSONA



2

6

Rotolino piccolo con alghe 
esterno salmone interno

Hosomaki sake

25

Rotolino piccolo con alghe 
esterno tonno interno

Hosomaki maguro

26

Rotolino piccolo con alghe 
esterno cetriolo interno

Hosomaki kappa

27

€ 4.504 € 5.004 € 4.00

Rotolino piccolo con alghe 
esterno, gamberi* cotto interno

Hosomaki ebi

28

Rotolino piccolo con alghe 
esterno, avocado interno

Hosomaki avocado

29

Rotolino fritto piccolo con alghe 
esterno, salmone interno

Hosomaki sake fritto

30

€ 4.50 €4,50 €6,00 4

Hoso sake fritto con philadelphia, 
avocado e salsa teriyaki

Hosomaki sake avocado

31

€ 7.00467

Zuppa di soia con alghe e tofu
Zuppa di miso 

23

€3,00
Zuppa piccante con uova,carote e tofu
Zuppa alla pechinese

24

€3,5036

Zuppe/Hosomaki 8pz



Uramaki 8pz

Riso con alghe nere tonno salsa 
piccante interno, maionese,  
sesamo esterno

Spicy tuna  

41

Riso con alghe nere salmone, 
salsa piccante interno, maionese 
sesamo esterno

Spicy sake 

42

€9,0034Q € 8.0034Q

Riso con alghe nere avocado e 
philadelphia interno, sesamo 
esterno

Avocado philadelphia

40

€8,007Q

Tonno cotto e avocado interno, 
sesamo, salsa maionese e salsa 
teriyaki esterno

Tuna cotto

36

Riso con alghe nere tonno,
avocado interno, sesamo 
esterno

Maguro avocado

35

Riso con alghe nere salmone, 
avocado interno, sesamo 
esterno

Sake avocado

34

€ 9.00346Q€9,004Q€8,004Q

Riso con alghe nere cetrioli, 
avocado,insalata interno, 
maionese, arachidi esterno

Vegetariano roll

37

€ 8.0038

Riso con alghe nere tonno e 
philadelphia interno, sesamo 
esterno

Tonno philadelphia

38

€9,0047Q

Riso con alghe nere salmone e 
philadelphia interno, sesamo 
esterno

Salmone philaldelphia

39

€8,0047Q



Uramaki 8pz

Riso con alghe nere salmone 
cotto, philadelphia interno, 
sesamo esterno

Miura maki

43

Riso con alghe nere granchio, 
interno salmone, tonno, pesce 
bianco,  avocado e salsa teriyaki 
esterno

Rainbow 

44

Riso con alghe nere tempura di  
gamberi maionese interno, 
salmone esterno  

Tiger roll

45

€8,0047Q €9,00246 €10,001234

Riso con alghe nere salmone, 
cetrioli, philadelphia interno,
salmone rucola esterno

Rucola roll

46

Riso con alghe nere tempura di 
verdura interno, ricoperto di  
cipolla fritta maionese e salsa 
teriyaki esterno

Vegetariano fritto

47

€10,00 47 €9,00136

Riso con alghe nere salmone, 
avocado e philadelphia interno, 
salmone, mandorle e salsa 
teriyaki esterno   

Salmone mandorle roll

54

€12,00468

Riso con alghe nere salmone, 
philadelphia, avocado interno, 
salsa teriyaki esterno

Uramaki fritto

52

Riso con alghe nere gamberi in 
tempura e maionese interno, 
patate fritte e salsa teriyaki 
esterno

Ebiten

53

€9,00467 €9,00236

Riso con alghe nere granchio 
maionese interno,tobiko

California

51

€7,0023



Riso con alghe nere pollo fritto, 
maionese interno, sesamo salsa 
teriyaki esterno

Chicken roll

56

€ 8.00136

Riso nero con alghe nere,
salmone, avocado, salsa 
piccante, interno, maionese 
piccante esterno

Black spicy sake

65

€10,00 347

Riso nero con alghe nere, tonno, 
avocado, salsa piccante, interno, 
maionese piccante esterno

Black spicy maguro

66

€11,00 347

Riso nero con alghe nere 
tempura di gamberi*, insalata e 
maionese interno, farina di 
tempura e salsa teriyaki esterno

Ebiten riso nero

62

€12,00 1236

Uramaki 8pz/Uramaki riso nero 8pz



Salmone cotto e salsa teriyaki
Onigiri salmone  

71

€5,004

Tonno cotto maionese. gamberi* cotto e avocado
Onigiri tonno

72

€6,004372

riso gambero* fritto e salmone fritto interno, alghe 
nere maionese piccante salsa teriyaki esterno

Futomaki ebiten

69

€ 6,001237

Riso salmone cotto tobiko* e philadelphia interno, 
alghe nenre cipolla fritti salsa teriyaki esterno

Futomaki fritto

70

€ 6,0047

futomaki 4pz / onigiri 1pz



Tonno tritato, salsa piccante 
maionese

Temaki spicy tuna 

73

Salmone tritato, salsa piccante 
maionese

Temaki spicy sake

74

Tonno, avocado
Temaki maguro avocado

75

€ 4.504 € 4.0047 € 4.504

Temaki 1pz

Salmone, avocado
Temaki sake avocado

76

Salmone cotto philadelphia 
cipolla fritti

Temaki miura

77

Gamberi* fritti, insalata e maionese
Temaki ebiten

78

€ 4.004 €4,0047 €4,00 1237

Granchio*, gamberi* cotto, avocado e maionese
Temaki california

79

€ 4,00237

Cetrioli avocado, insalata, maionese
Temaki vegetariano

80

€ 4,0073

Cono di riso con alghe



Nigiri 2pz

nigiri di salmone
Nigiri sake 

81

nigiri di tonno

(pallina di riso con fettina di pesce sopra)

Nigiri maguro

82

nigiri di gambero* cotto
Nigiri ebi

83

€3,004 €4,004 €3,00 2

nigiri di branzino
Nigiri suzuki

85

€4,004

branzino scottato 
e salsa teriyaki 

Nigiri suzuki
scottato 

90

€4,504

salmone scottato e salsa teriyaki 
Nigiri sake scottato

88

tonno scottato, mandorle,-
maionese piccante

Nigiri maguro scottato 

89

€4,004 €4,50437



101 / Dutou sake

103/ Dutou flambè ebi

salmone, cetrioli e salsa ponzu

salmone scottato, gamberi* in tempura,

€5,00

€6,00

4

124

MAX 1 PORZIONE A PERSONA

MAX 1 PORZIONE A PERSONA

salmone esterno, riso, salmone 
e salsa piccante 

Spicy salmone

93

tonno esterno, riso, tonno salsa 
piccante

Spicy tuna

94

€ 5.004 € 6.004

Philadelphia, esterno salmone
Gunkan frash

97

€5,00 47

Alghe nere esterno, riso, salmone cotto 
spaghetti fritti, maionese e salsa teriyaki

Sake cotto

99

€ 6.00437

Alghe nere esterno, riso, 
goma wakame*

Goma wakame

100

€ 4.00

Gunkan 2pz

Dutou 2pz

kataifi e salsa teriyaki

pallina di riso con pesce esterno



Sushi barche
105 / Sushi piccolo  

106 / Sushi medio

107/ Sushi grande 

108 / Sushi maguro e sake

109 / Sushi sake

5 nigiri. 4 hosomaki 4 uramaki

8 nigiri, 4 hosomaki 4 uramaki

11 nigiri,4 hosomaki, 4 uramaki, 1 gunkan

Tonno e salmone(10pz)

Salmone(10pz)

€11,00

€15,00

€19,00

€13,00

€12,00

€8,00

4

4

113/ Chirashi misto crudo 

114 / Chirashi sake crudo

115 / Tori don 

Ciotola di riso bianco sopra salmone,
tonno e pesce bianco

Ciotola di riso bianco sopra salmone

Ciotola di riso bianco con pollo alla griglia
e salsa teriyaki

€12,00 

€10,00

€8,00

4

4

4

116 / Tartare salmone senza riso
Sale, salsa piccante, 
salsa ponzu e sesamo

4Q
MAX 1 PORZIONE A PERSONA

Chirashi

Tartare

maki,nigiri,sashimi

ciotola di riso con pesce crudo/pesce cotto/carne cotto



salmone scottato e salsa teriyaki
133 / Tataki salmone € 7.00

4

135 /*Yaki tori 2pz 

136 /Spiedini di gamberi 2pz

  

140 /Tori no kara age

141 /Calamari fritti

Spiedini di pollo con  salsa yakiniku e sesamo

 Gamberi con salsa teriyaki e sesamo

Pollo fritto

Calamari*

€ 6,50

€ 6,00

€ 5.00

€ 8.00

Sashimi
122 /Sashimi sake(9pz)

Salmone
MAX 1 PORZIONE A PERSONA

€ 10.00

4

125 /*Carpaccio misto

126 /Carpaccio sake

Salmone, tonno, pesce bianco sesamo e salsa ponzu

Salmone sesamo e salsa ponzu

€ 11.00

€ 10.00

MAX 1 PORZIONE A PERSONA

MAX 1 PORZIONE A PERSONA

4Q

4Q

2

R

MAX 1 PORZIONE A PERSONA

MAX 1 PORZIONE A PERSONA

Carpaccio

Tataki 5pz

Griglia e fritto

fettine di pesce crudo

fettine di pesce crudo sottili



Tempura

Primo
145 /riso bianco

146 /Riso al cantonese

147 /Riso saltato con verdure

148 /Riso saltato con verdure e gamberi

149 /Riso saltato con verdure e pollo

151 /Riso thai

uova, verdure miste 3

uova, verdure, gamberi 23

uova, verdure, pollo 3

uova, piselli 23

€ 2,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00

Gamberi*
Ebi tempura 4pz

142

€ 8,0012

Gamberi* e verdure
Tempura mista 
 

143

€ 10,0012

Verdure mista
Yashino tempura

144

€ 6,001

MAX 1 PORZIONE A PERSONA

fettine di pesce crudo



Primo
154 /Spaghetti di soia con verdure miste

155 /Spaghetti di soia con verdure e gamberi

156 /Spaghetti di soia con verdure e pollo

158 /Spaghetti di riso saltato con verdure miste

159 /Spaghetti di riso saltato con verdure e gamberi

160 /Spaghetti di riso saltato con verdure e pollo

162 /Udon saltato con verdure miste

163 /Udon saltato con verdure e gamberi

164 /Udon  saltato con verdure e pollo

166 /Soba saltato verdure miste

167 /Soba saltato con verdure e gamberi

168 /Soba saltato con verdure e pollo

170 /Ramen saltato con verdure miste

171 /Ramen saltato con verdure e gamberi

172 /Ramen saltato con verdure e pollo

174 /Ramen chashu

uova,verdure miste 3

uova, verdure, gamberi* 23

uova, verdure, pollo 3

uova, verdure miste 3

uova, verdure, gamberi*3

uova, verdure, pollo 3

uova, verdure miste 3

uova, verdure, gamberi* 23  

uova, verdure, pollo 3

uova, verdure miste 3

uova, verdure, gamberi* 32

uova, verdure, pollo 3

uova,verdure miste 3

uova, verdure, gamberi* 32

uova, verdure, pollo 3

ramen in brodo con chashu, verdure e uova 3

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 12,00



Secondi
176 /Pollo con mandorle

177 /Pollo al limone

179 /Pollo al curry

180 /Gamberi* con funghi e bambù

181 /Gamberi* al limone

182 /Gamberi* saltato con piccante della casa

184 /Vitello con funghi e bambù

185 /Vitello saltato con piccante della casa

186 /Maiale saltato con piccante della casa

188 /Maiale con funghi e bambù

€ 6,00

€ 5,50

€ 5,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 5,50

€ 5,50

Contorno
189 /Verdure miste saltate

190 /Patatine fritte

€ 4,00

€ 3,00

8

2

2

2



Dolci
Meringa

Meringa con cioccolato

Tiramisù 

Profiterol  

Gelato fritto  

Mochi gelato cioccolato 

Mochi gelato vaniglia  

Mochi gelato sesamo nero 

Mochi gelato cocco 

Mochi gelato tè verde 

Mochi gelato lampone 

Mochi gelato al mango  

Flute mela verde e calvados

Flute mango e passion fruit

Soufflè al cioccolato

Soufflè black e white

Soufflè al pistacchio

Croccante all'amarena

Croccante al pistacchio

Croccante alle mandorle

Blanca

Mousse yogurt e frutti di bosco

Twitty

Hip pop

Cip ciok gelato al fiordilatte

Flute limoncello gelato alla fragola

Flute frutti di bosco gelato al cioccolato

€ 4,00

€ 5.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 5.00

€ 5.00



Bevande
Acqua naturale 
Acqua frizzante 
Thè alla pesca 
Thè al limone 
Coca cola 
Coca zero 
Sprite 

€ 1.80
€ 1.80
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

Birra
Asahi 500ml 
Tsingtao 660ml 
Sapporo 650ml 
Birra alla spina piccola
Birra alla spina media
Panache 250ml 
Panache 500ml 
Heineken no alcool 250mL 
Birra moretti 330ml
Birra moretti 660ml

€ 5.00
€ 5.00
€7. 00
€ 3.00
€ 5.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 5.00

Vini bianchi
Vino bianco frizzante 1/4 
Vino bianco frizzante 1/2  
Vino bianco frizzante 1l
Vino bianco fermo 1/4 
Vino bianco fermo 1/2 
Vino bianco fermo 1l 
Pigato bianco 
Vermentino bianco 
Prosecco bianco 
Chardonnay bianco 
Anthillia” donnafugata
Gewurztraminer doc 

€ 3.00
€ 5.00
€ 9.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 9.00

€ 18.00
€ 18.00
€ 18.00
€ 15.00
€ 18.00
€ 20.00



Vini rossi
Rosso frizzante 1/4 
Rosso frizzante 1/2 
Rosso frizzante 1L 
Rosso fermo 1/4 
Rosso fermo 1/2 
Rosso fermo 1L 
Dolcetto dogliani 
Barbera d'alba 
Nero d'alba

€ 3.00
€ 5.00
€ 9.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 9.00

€ 18.00
€ 15.00
€ 15.00

Vini rosè
Rosato del Salento 
Bardolino 375cl 

€ 18.00
€ 8.00

Amari
Grappa di riso  
Grappa di rose  
Grappa di bambù  
Grappa di ginseng  
Grappa di prugne  
Limoncello  
Mirto
Sakè
Prugne  

€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 4.00
€ 5.00

Caffè
Caffè
Caffè macchiato 
Caffè macchiato freddo 
Caffè orzo 

€ 1.30
€ 1.30
€ 1.30
€ 1.50

Caffè decaffeinato 
Caffè ginseng 
Caffè coretto 
Capuccino 

€ 1.50
€ 1.50
€ 1.50
€ 1.50




