
ristorante giapponese e cinese

M E N Ù  P R A N Z O陈



All You Can Eat
m a n g i  q u a n t o  v u o i

Il cibo è vita, non sprecarlo, per questo i piatti ordinati e non consumati, 
oppure quelli avanzati, verranno addebitati sul conto. Ordina sempre 

in modo responsabile.

aver terminato quelli già serviti.

Consigli e Regole

Allergeni
Se hai delle allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e
sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. Tutti i piatti

potrebbero presentare tracce di sesamo o soia. I vini e le bevande possono contenere solfiti.

Alcuni ingredienti dei nostri piatti, contrassegnati con  un asterisco (*), potrebbero essere
surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura

per la corretta conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.

- SABATO, DOMENICA E FESTIVI 14.90€
- bevande e dolce esclusi

- i bambini sotto 120cm pagano metà.

M E N U  P R A N Z O

13,90€

Allergeni Presenti

Noci

Cereali che
contengono

glutine

Crostacei Diossido
di zolfo

Arachidi Lupini MolluschiLatte

Sedano Semi di
sesamo

SenapePesce UovaSoia

le foto dei piatti sono puramente indicative e hanno il solo scopo illustrativo.
陈
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Antipasti

ravioli con gamberi* e verdure
3pz

€ 3,50

08  Shaomai  di gamberi* 09  Ravioli alla griglia

ravioli con carne e verdure alla griglia € 4,00

insalata di alghe* con salmone € 5,00

13 Sake su

Sunomono

€ 5,00

17  Pesce misto  

insalata di alghe* con pesce miste

01  Involtini primavera

verdure miste, farine 2 pz € 3,00 fagioli di soia € 3,00

03  Edamame*

alghe giapponese € 3,00

04  Wakame*

pane al latte cotto al vapore 3pz € 3,00

05  Pane cinese

croccanti chips di tapioca e
frutti di mare

€ 3,00

06  Nuvole di drago

ravioli con carne e verdure 4pz € 3,00

07 Ravioli al vapore



18  Tartare di salmone

18  Tartare di salmone
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€ 7,00

Tartare

Zuppa

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,50

29 zuppa di Miso 
Zuppa di miso  

Zuppa di mais con pollo  

Zuppa agro piccante  

29

30

31

Insalata
27 Insalata di granchio*

23  Insalata di pollo

26  Tako su

27  Insalata di granchio*

28  Insalata mista

insalata mista con pollo

insalata di alghe nere con polipo

insalata mista con polpa di granchio*

insalata mista

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00
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Nigiri 2 pz

33  Nigiri salmone 34  Nigiri tonno 

€ 3,00 € 3,50

€ 3,00

37  Nigiri avocado 

€ 3,50

38 Nigiri tako 

polpo*

€ 3,00

35  Nigiri branzino

€ 3,00

36  Nigiri surimi*

granchio*

N.B. i piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta

€ 4,00

44  Nigiri tonno scottato 

€ 4,00

43 Nigiri sake scottato 

€ 3,50

39  Nigiri ebi *

gambero* cotto
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Gunkan
45  Gunkan wakame 46  Gunkan sake

€ 3,50 € 3,50

47  Gunkan maguro 48  Gunkan tobiko*

€ 3,50 € 3,50

2 pz

N.B. i piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta

€ 4,00bocconcini di riso avvolti con salmone,
guarniti con tartare di salmone e salsa piccante

bocconcini di riso avvolti con tonno,
guarniti con tartare di tonno e salsa piccante

49  Gunkan spicy salmone

€ 4,00

50  Gunkan spicy maguro

€ 5,00

55 Gunkan gio

salmone scottato esterno, 
maionese dolce , pistacchio

bocconcini di riso avvolti con
salmone, guarniti con gamberi* crudi

€ 4,00

51  Gunkan amaebi*

bocconcini di riso avvolti con zucchine,
guarniti con gambero* cotto, maionese

€ 4,00

53 Gunkan ebi cotto 
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Chirashi
71  Chirashi misto

69   Sakè don

71  Chirashi misto

€ 10,00

€ 12,00

75

76

78

77

80

€6,00

€10,00

€12,00

€10,00

€12,00

Nighiri misto 6 pezzi

Nighiri misto 11 pezzi

Sushi misto 14 pezzi

Maki misto 12 pezzi

Vegetariano 14 pezzi

Sushi misto

Sashimi

Sashimi sakè flower

Sashimi misto

57

63

€  6.00

€11,00

5 pezzi

6 pezzi

Carpaccio

Carpaccio salmone65 €10,00

N.B. i piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta
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salmone, avocado tonno, avocado

81  Sakè avo 82  Tonno avo

€ 8,00 € 9,00

granchio*, avocado philadelphia, salmone, avocado€ 8,00

83  California 

€ 8,00

84  Philadelphia

salmone, salsa piccante tonno, salsa piccante€ 9,00

85  Spicy salmone

€ 9,00

86  Spicy tonno 

Uramaki8 pz

salmone, avocado, esterno salmone € 11,00

87  Oyes 89  Rainbow roll

granchio*, avocado, esterno
pesce misto

€ 12,00
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90  Miura maki

philadelphia, salmone cotto,
esterno kataifi sopra

€ 10,00

gamberi* fritti, maionese,esterno
salmone, tobiko*, teriyaki

€ 10,00

92  Tiger roll

avocado, tonno cotto € 8,00

93  Tuna cotto

Uramaki 8 pz

gamberi* fritti, maionese,
esterno patate

€ 9,00

91  Ebi tem

N.B. i piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta

philadelphia, esterno salmone

98 Fresh salmone

€ 8,00interno salmone piccante
esterno salmone, tobiko*, pomodoro 

€ 12,00

95 Orange roll

philadelphia, esterno tonno € 9,00

99  Fresh Tuna



Uramaki 8 pz

N.B. i piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola voltapag. 8 

Tramezzini
116  Philadelphia 117  Ebi tem

€ 8,00 € 8,00salmone, philadelphia, avocado
tobiko*

gamberi* fritti, maionese,
avocado, esterno sesamo, kataifi

4 pz

philadelphia, gamberone fritti,
mandorle con salsa teriyaki

€ 13,00

215 Black ebitem

salmone € 6 ,00

216  Black hosso

€ 7,00

217  Black fritto hosso maki fritto

riso nero sopra philadelphia € 3,00

218  Black gunkan philadelphia

rotolo di riso venere tonno cotto
con cipolla fritto  e salsa teriyaki 

€ 12,0

219  Speck tuna

riso nero rotondo con salmone
avocado

€ 8,00

220 Black sake
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Temaki 1 pz

€3,00

€3,50

€3,00

€3,00

€3,50

€3,50

Sakè

Maguro

California

Philadelphia

Spicy salmon

Spicy maguro

136

137

138

139

140

141

salmone, avocado

tonno, avocado

surimi*, avocado

avocado, philadelphia, salmone

salmone, salsa piccante

tonno, salsa piccante

136 Sakè

119  Hoso sakè avocado

1 pzOnighiri
131 Spicy sakè €3,00

€3,00

€3,00

€3,00

Spicy sakè

Spicy maguro 

Tuna cotto

Salmone cotto

131

132

134

135

Futomaki
€9,00

€8,00

€9,00

145

146

148

Futomaki maki fritti 8 pz

Hosso maki fritti 8 pz

Futo fry 5 pz

granchio*, salmone, tonno, avocado,

salmone fritto, salsa teriyaki

futomaki fritto con rapa gialla, salmone,

gamebri cotti

branzino, salsa piccante e teriyaki

146  Hosso maki fritti 8 pz

Hossomaki 6 pz

118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
130

Hoso salmone 
Hoso sakè avocado
Hoso tonno 
Hoso tonno avocado
Hoso branzino 
Hoso ebi* cotto 
Hoso ebi* fry 
Hoso mango
Hoso rapa giallo*
Hoso avocado 
Hoso misto 

€4,00
€4,00
€5,00
€5,00
€4,00
€5,00
€5,00
€3,00
€3,00
€3,00
€5,00
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157  Riso saltato con gamberi*

Riso

163  Spaghetti udon con gamberi* 
Spaghetti udon con verdure

Spaghetti udon con gamberi*

Spaghetti udon con pollo

162

163

165

€6,00

€6,00

€7,00

Spaghetti udon

166  Spaghetti di soba con verdure 
Spaghetti di soba con verdure 

Spaghetti di soba con gamberi*

Spaghetti di soba con pollo

166

167

169

€6,00

€6,00

€7,00

Spaghetti di soba

170  Spaghetti di riso con verdure Spaghetti di riso con verdure 
Spaghetti di riso con pollo
Gnocchi con carne
Gnocchi con verdure

170
173
227
228

€6,00
€7,00
€5,00
€5,00

Spaghetti di riso

154
155
156
157
158
159
226

€2,50
€5,00
€5,00
€5,00
€6,00
€5,00
€7,00

Riso bianco 
Riso cantonese
Riso saltato con verdure
Riso saltato con gamberi*
Riso saltato con granchio*
Riso con pollo
Riso saltato con
salmone

230  Spaghetti di soia con carne e piccante

Spaghetti di soia
Spaghetti di soia con verdure

Spaghetti di soia con gamberi* 

Spaghetti di soia con carne
e piccante

174

175

230

€6,00

€6,00

€7,00
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181 Gamberi* al sale pepe

Gamberi
Gamberi* piccante

Gamberi* al sale pepe

180

181

€5,00

€5,00

185

186

187

185  Manzo saltato 

Manzo
Manzo saltato 

Manzo con bambù funghi 

Bambù e funghi

€7,00

€7,00

€5,00

Ramen in brodo

€5,00Ramen in brodo con
frutti di mare

178

178 Ramen in brodo con frutti di mare

Pollo
Pollo alle mandorle

Pollo gongbao

188

189

€5,00

€5,00

Maiale
Maiale con bambù e funghi 

Maiale in salsa agrodolce

Maiale alla piastra 

194

195

229

€5,00

€5,00

€7,00

197  Tempura verdure

Tempura
€5,00

€8,00

Tempura verdure

Tempura mista 

197

198
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Frittura
Patatine fritte*

Pane fritti

Chele di granchio* 3pz 

Calamari* fritti

Polpette di patate fritti 

Cotoletta di pollo

200

201

202

203

204

205

€4,00

€4,00

€5,00

€6,00

€4,00

€5,00

202  Chele di granchio* 3pz 

Spiedini 2 pz

Spiedini di gamberi* 

Spiedini di pollo 

206

207

€6,00

€6,00

Secondo alla griglia 
Verdure miste alla griglia

Salmone alla griglia 

Scodella di fuoco con
cavolfiore e piccante

210

211

231

€5,00

€7,00

€6,00

Banana fritto

€ 5,00 € 4,50

Ananas fresco

Dolce
Gelato fritto

€ 5,00

€ 5,50

Macedonia

€ 5,00

Mango fresco

Kiyomi sushi dessert

€ 3,50

Sorbetto

€ 4,00



Bevande

Vino caraffa

Acqua minerale

Acqua minerale

Bibite

Te jasmine

Te verde

Birra spina chiara media

Birra spina chiara piccola

Birra heineken

Birra tsingtao

Birra asahi

Birra sapporo

Birra kirin

Birra weiss

75cl

50cl

66cl

66cl

50cl

50cl

50cl

50cl

€ 2.50

€ 2.00

€ 2.50

€ 4.00

€ 4.00

€ 5.50

€ 3.50

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

Caraffa al vino bianco/rosso

Caraffa al vino bianco/rosso

Caraffa al vino bianco/rosso

1/4L

1/2L

1L

€ 3.50

 € 6 .00

€ 10.00

Caffè e Liquore
Caffè

Caffè macchiato

Caffè corretto

Caffè ginseng

Caffè decaffeinato

Caffè orzo

Amari vari gusti

Grappa

  € 1.20

€ 1.30

€ 1.80

€ 1.50/€ 1.80

€ 1.80

€ 1.50/€ 1.80

€ 3.00

€ 4.00



Prosecco
Prosecco Valdobbiadene Docg

Prosecco Doc Extra Dry "Spagnol"

Prosecco astoria sushi 

Prosecco Docg Superiore Millesimato Brut

Franciacorta saten club cuvee

Ca del bosco cuvee

€ 14.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 18.00

€ 29.00

€ 42.00

Vino bianci
Gewurztraminer Trentino Doc

Muller Thurgau Trentino Doc

Ribolla Gialla Collio Doc

Pinot Grigio Collio Doc

Falanghina Beneventano Igt

Lugana aldegheri

sauvignon

chardonnay

Grillo Sicilia Doc

Basilicata Bianco Igt

€ 19.00

€ 17.00

€ 19.00

€ 19.00

€ 19.00

 € 19.00

€ 15.00

€ 15.00

€ 19.00

€ 21.00

Vino rossi
Chianti Docg "San Lorenzo"

Nero D'Avola Sicilia Doc

Valpolicella Classico Doc

Amarone della Valpolicella Docg 

€ 17.00

€ 17.00

€ 19.00

€ 39.00
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