
 

Menù Pranzo Nuovo Menù Menù Sera  

Scegli Menù che ti serve consultare 

cliccando sopra la scritta colorata. 

I Menù da consultare per l’asporto sono: 

-Menù  Sera 

-Nuovo Menù 
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SCEGLIERE IL MENÙ DESIDERATO CLICCANDOCI SOPRA
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ALL YOU CAN EAT 
Cucina: GIAPPONESE CINESE ITALIANA E PIZZERIA 

CENA 22.90€ a persona 

 

24.90€ (SABATO DOMENICA E FESTIVI)  

BEVANDE E DOLCI ESCLUSI  

Metà prezzo per i bambini inferiori ai 120cm  

per bambini sotto i 3 anni GRATIS  

 

Con il menù “All you can eat” è possibile ordinare tranquillamente qualsiasi piatto 

ad eccezione i piatti scritti in rosso che si possono ordinare una volta a persona 

Si prega di non sprecare il cibo,  

eventuali sprechi verranno conteggiati a partire da 5.00€ 

REGOLAMENTO CE 1169/2011 

D.L. n. 109 Del 27 Gennaio 1992 sezione III-D.L. n. 114/2006 

I nostri piatti possono contenere i seguenti allergeni:  

 

 

 

 
IN CASO DI ALLERGIE ALIMENTARI 

Il cliente consumatore è invitato a dichiarare le proprie patologie allergeniche al momento dell’ordinazione 

Per garantire la massima sicurezza dei nostri clienti, utilizziamo esclusivamente pesce abbattuto per almeno 24 ore  

alla temperatura di -20°nel rispetto delle normative europee 853/2004. 

*Per motivi stagionali gamberi, gamberoni, calamari e pollo 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. 

Le immagini riprodotte hanno un puro scopo indicativo. 

*PICCANTE  

Coperto 2.00€



     ANTIPASTI  

 1- Involtino primavera (1pz)  1.00€ 

 2 - Involtino di gamberi* (2pz)  3.50€ 

 3- Edamame    4.50€ 

 6- Nuvole di gamberi   2.50€ 

 7- Crocchette di patate (4pz)  3.00€ 

 8- Chele di granchio (2pz)  4.00€ 

 9- Patatine fritte    3.00€ 

 10- Gyoza (3pz– ravioli di carne)  3.00€ 

 11- Gyoza grill                                             4.00€ 

 (3pz– ravioli di carne griglia)  

 12- Ebi gyoza (3pz- ravioli di gamberi)  4.00€ 

 13- Pane al vapore (2pz)    3.00€ 

 14- Pane fritto (2pz)   3.50€ 

 16- Goma Wakame* (alghe)   5.00€ 

 18- Maguro (insalata con tonno) 7.00€ 

 19- Sake (insalata con salmone)  6.50€ 

 20- Ebi (insalata con gamberi*)   6.00€ 

 21- Insalata mista   5.00€ 

 

 

    ZUPPE 

       22- Zuppa di mais    3.00€ 

 (pollo, mais, uova) 

       23- Zuppa di miso    3.00€ 

 (alghe, tofu, erbe cipolline) 

     * 24- Zuppa agro-piccante   3.50€ 

 (tofu, pollo, funghi, bambù) 

 

 

 



SUNAKKO – Spuntini giapponesi 

 26- Onigiri     4.00€ 

 (polpetta di riso con cuore di salmone) 

 27- Dutou (2pz)     9.00€ 

(involtini di salmone con tempura di gamberi*, philadelphia e cetriolo) 

 28- Involtino di salmone (2pz)   6.00€ 

 29- Fresh sake (4pz)     6.00€ 

(rotolo senza alga, salmone con salmone crudo all’esterno) 

HOSSOMAKI - 6pz 

 31- Sake maki  (salmone)    4.50€ 

 32- Tekka maki (tonno)   5.00€ 

 33- Ebi maki* (gambero)   4.50€ 

 34- Kappa maki (cetriolo)   4.00€ 

 35- Fragola fritto     6.50€ 

 (salmone con sopra fragola e philadelphia) 

 

TEMAKKI - 1pz 

 36- Sake      3.50€ 

 (salmone e avocado) 

 37-Maguro      3.50€ 

 (tonno e avocado) 

 38- California      4.00€ 

 (surimi, avocado e maionese) 

 39- Ebiten      4.50€ 

 (tempura di gamberi*, insalata e teriyaki) 

*40- Spicy sake     4.50€ 

 (salmone, maionese, tabasco) 

*41- Spicy Maguro    5.00€ 

  (tonno, maionese, tabasco) 

  42- Mandorle    5.00€ 

 (salmone cotto, avocado, philadelphia, scaglie di mandorle)  



URAMAKI – 8pz 

 43- Ura california    6.00€ 

 (surimi, avocado, maionese e sesamo) 

 44- Vegetariano    6.00€ 

 (cetriolo, avocado, philadelphia e sesamo) 

 45- Ura salmone    8.00€ 

 (salmone, avocado, maionese e sesamo) 

 46- Ura tonno    8.50€ 

 (tonno, avocado, maionese e sesamo) 

*47- Ura spicy salmone   9.00€ 

 (salmone, tabasco, maionese e sesamo) 

*48- Ura spicy tonno    9.50€ 

 (tonno, tabasco, maionese e sesamo) 

 49-Ura philadelphia    6.50€ 

 (philadelphia, avocado e sesamo) 

 50- Wasabi maki      8.00€ 

 (tonno, salmone, philadelphia e tobiko) 

 51- Ura ebiten     9.00€ 

 (gambero* fritto all’interno, patata dolce, salsa teriyaki) 

 52- Ura miura     8.50€ 

 (salmone cotto, philadelphia, sesamo, tobiko e salsa teriyaki) 

 53- Ura ebi-avocado     9.00€ 

 (gamberi* cotti, avocado e sesamo) 
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URAMAKI SPECIALI – 8pz 

 54- Ura arcobaleno     10.00€ 

 (gambero* fritto all’interno e pesce misto all’esterno) 

*55- Soft roll      12.00€ 

 (gambero* fritto e philadelphia all’interno con sopra avocado, spicy salmone e pasta kataifi) 

 56- Ura rainbow       9.00€ 

 (gambero* fritto e philadelphia all’interno, salmone scottato, salsa teriyaki, poco piccante) 

 58- Tiger roll         7.50€ 

 (philadelphia all’interno e salmone) 

 59- Ura mango      10.50€ 

 (salmone e mango all’interno) 

 60- Ura hikari       8.00€ 

 (avocado, philadelphia, salmone all’esterno) 

 61- Ebi speciale     11.00€ 

 (gambero* fritto all’interno con pesce misto scottato all’esterno, poco piccante) 

 62- Ichimi maki       9.50€ 

 (gambero* fritto all’interno e salmone all’esterno con sopra patata dolce) 

 63- Mango ebiten     10.00€ 

 (mango, philadelphia, gambero* fritto e patata dolce, salsa teriyaki) 

*64- Yu roll       11.50€ 

(gambero* cotto e spicy salmone all’interno con sopra salmone scottato e pasta kataifi, sesamo e teriyaki) 

 65- Mandorl roll       9.50€ 

 (salmone cotto, avocado, philadelphia e scaglie di mandorle) 

 68- Fantasy roll     13.00€ 

 (riso venere, gambero* fritto, maionese, pesce misto all’esterno) 

 69- Black roll       12.00€ 

 (riso venere, salmone, avocado, scaglie di mandorle) 

 70- Tataki roll                 13.00€ 

 (gambero* fritto, philadelphia con sopra tonno, maionese e teriyaki) 

 71- Ura futo maki fritto      9.00€ 

 (salmone, avocado, maionese, gambero* cotto, sesamo piccante, interamente fritto)  
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FUTOMAKI – 5pz 

 72- Futo nido      7.50€ 

 (avocado, philadelphia, avvolto nella pasta kataifi con sopra tartare di salmone) 

 73- Futo ebiten     6.50€ 

 (gambero* fritto, maionese con sopra patata dolce) 

 74- Futo speciale      6.00€ 

 (salmone, tonno, branzino, avocado, philaelphia e tobiko) 

 75- Futo vegetariano    6.00€ 

 (avocado, insalata, cetriolo e mango) 

 

 

 

 

NIGIRI – 2pz 

 76- Salmone      3.00€ 

 77- Salmone avocado    4.00€ 

 78- Tonno      4.00€ 

 79- Gambero crudo     4.00€ 

 80- Gambero* cotto     3.00€ 

 81-Branzino      3.00€ 

 83- Anguilla*      5.00€ 

 84- Tonno cotto     4.50€ 

 85- Salmone cotto     4.50€ 

 86- Branzino cotto     4.00€ 

*87- Sake kiro     4.00€ 

 (salmone cotto, piccante) 
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GUNKAN (bignè di riso) -1pz 

*88- Sake        2.50€ 

 (spicy salmone) 

*89- Maguro        3.00€ 

 (spicy tonno) 

 90- Gio suzuki       3.00€ 

 (branzino all’esterno, philadelphia e limone) 

 91- Ebiten        3.00€ 

 (salmone all’esterno, gambero* fritto e maionese) 

 92- Zucchine        2.50€ 

 (zucchina all’esterno, gambero* cotto e maionese) 

 93- Quaglia        2.50€ 

 (salmone all’esterno e uova di quaglia) 

 94- Philadelphia       2.50€ 

 (salmone all’esterno e philadelphia) 

 95- Ikura        4.00€ 

 (salmone all’esterno con uova di salmone) 

 

 

 

TATAKI 

 96- Sake      10.00€ 

 (salmone scottato con sesamo e salsa teriyaki) 

 97- Maguro     15.00€ 

 (tonno scottato con sesamo e salsa teriyaki) 
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TARTARE – CARPACCIO – SASHIMI  

 98-Tartare misto     9.00€ 

 99- Tartare di salmone    8.00€ 

 100- Tartare di tonno              12.00€ 

 101- Tartar golden village    5.50€ 

 (base di riso, avocado e salmone tritato con salsa ponzu) 

 102- Tartare      7.00€ 

 (avocado, philadelphia con sopra tartare di salmone) 

 103- Carpaccio misto     8.50€ 

 (salmone, tonno e branzino) 

 104- Carpaccio sake      8.00€ 

 (salmone) 

 105- Carpaccio maguro              10.00€ 

 (tonno) 

 106- Sashimi sake (6pz)    7.00€ 

 (salmone) 

 107- Sashimi suzuki (6pz)    8.00€ 

 (branzino) 

 108- Sashimi misto (6pz)    8.00€ 

 (salmone, tonno, branzino) 

 109- Amaebi (2pz)     5.00€ 

 (gambero rosso crudo) 

 110- Sashimi Maguro (6pz)    9.00€ 

 (tonno) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIRASHI 

 111- Chirashi misto               13.00€ 

 (base di riso con salmone, tonno e branzino) 

 112- Sake don                 8.00€ 

 (base di riso con salmone) 

 113- Tekka don                11.00€ 

 (base di riso con tonno) 

 

 

 

 

SUSHI MISTO – BARCA 

114- Sushi vassoio (15pz)    12.00€ 

 (5pz nigiri, 4pz uramaki, 6pz hosomaki) 

115- Sushi sashimi (12pz)     9.00€ 

 (6pz nigiri salmone, 6pz sashimi salmone) 

116- Hoso sushi (14pz)   10.00€ 

 (4pz nigiri, 6pz hosomaki, 4pz sashimi misto) 

117- Maki misti (15pz)    12.00€ 

 (4pz uramaki, 6pz hosomaki, 5pz futomaki) 

118- Nigiri misti (8pz)       8.00€ 

 

119- Barca 1 (22pz per 1 persona)   18.00€ 

 ( 5pz nigiri, 6pz sashimi, 4pz uramaki, 6pz hosomaki, 1pz gunkan) 

120- Barca 2 (38pz per 2 persone)   33.00€ 

 (8pz nigiri, 9pz sashimi, 8pz uramaki, 6pz hosomaki, 2pz gunkan, 5pz futomaki) 
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PIATTI CALDI  

 121- Riso saltato con gamberi     5.00€ 

 (riso, uova, gamberi*, carote, zucchine) 

 122- Riso saltato con verdure                   4.00€ 

 (riso, uovo, piselli, carote, zucchine) 

 123- Riso cantonese        4.00€ 

 (riso, uova, prosciutto cotto e piselli)  
 124- Riso al curry        5.00€ 

 125- Riso bianco         2.00€ 

 126- Yaki udon        7.50€ 

 (gamberi*, carote, zucchine, germogli di soia, uova) 

*127- Spaghetti di soia con carne piccante    5.00€ 

 (carne, peperoni, cipolla, peperoncino) 

 128- Spaghetti di soia con verdure     4.00€ 

 129- Spaghetti di soia con gamberi     5.00€ 

 (gamberi*, carote, zucchine, germogli di soia) 

 130- Spaghetti di riso con verdure      4.00€ 

 131- Spaghetti di riso con gamberi     5.00€ 

 (gamberi*, carote, zucchine, germogli di soia, uova) 

 132- Gnocchi di riso con verdure      4.00€ 

 133- Gnocchi di riso con gamberi e verdure 5.00€ 

 (gamberi*, carote, zucchine) 

 134- Spaghetti di soba con verdure     4.00€ 

 135- Spaghetti di soba con gamberi *    5.00€ 

 136- Spaghetti di ramen in brodo     6.00€ 

 (verdure, uova, gamberi*, cipollotto, pomodoro e alga giapponese) 

 137- Spaghetti di ramen saltati     6.00€ 

 (verdure, uova, gamberi*, cipollotto, pomodoro e alga giapponese) 
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AGEMONO FRITTO  

 138- Ebi tempura    10.00€ 

 (tempura di gamberi*) 

 139- Tempura misto    10.00€ 

 140- Yasaino tempura     8.00€ 

 (tempura di verdure) 

 141- Gamberetti* fritti     7.00€ 

 

 

 

 

 

 

KUSHI YAKI SPIEDINI  

 142- Spiedini di salmone (2pz)    6.00€ 

 143- Yaki ebi (2pz)      6.00€ 

 (spiedini di gamberi*) 

 144- Yaki tori (2pz)      6.00€ 

 (spiedini di pollo) 

 145- Yaki ika (2pz)      6.00€ 

 (spiedini di seppie) 

 146- Suzuki teppan       8.00€ 

 (branzino alla griglia) 

 147- Gamberoni alla griglia (4pz)    7.50€ 

 148- Sake        8.00€ 

 (salmone alla griglia) 
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CUCINA CINESE  

 149- Gamberetti* sale e pepe    7.00€ 

 150- Gamberi* con funghi e bambù    7.00€ 

*151- Gamberetti* in salsa piccante    7.00€ 

 152- Gamberetti* in salsa agro dolce   7.00€  

 153- Gamberetti* al limone     7.00€ 

 154- Gamberetti* con verdure    7.00€ 

 155- Pollo con funghi e bambù     6.00€ 

 156- Pollo con patate     6.00€ 

 157-Pollo con mandorle     6.00€ 

*158- Pollo in salsa piccante     6.00€ 

 159- Pollo in salsa agro dolce    6.00€ 

 160- Pollo con verdure     6.00€ 

 161- Pollo al limone      6.50€ 

 163- Vitello con patate      6.50€ 

 164- Vitello al curry      6.50€ 

 165- Vitello con verdure      6.50€ 

 166- Anatra fritta      6.00€ 

 167- Anatra con funghi e bambù    6.00€ 

 168- Anatra all’arancia       6.00€ 

 169- Verdure miste saltate     4.00€ 

 170- Verdure cinesi      4.00€ 
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ANTIPASTI IITALIANI 

201- Bruschette      2.00€ 

202- Cocktail di gamberi     6.50€ 

203- Cozze alla marinara     6.50€ 

204- Mare e monti caldo             10.00€ 

205- Insalata di mare             10.00€ 

206- Polipo con patate    10.00€ 

207- Polipo con rucola   10.00€ 

208- Polipo alla catalana   10.00€ 

210- Crudo con mozzarella di bufala   7.50€ 

211- Bresaola con rucola e grana   7.00€ 

213- Affettati misti      8.00€ 

 

 

 

PRIMI 

214- Gnocchi ai 4 formaggi    6.50€ 

215- Penne all’arrabbiata      6.00€ 

216- Penne panna speck e porcini   7.50€ 

217- Penne gamberi zucchine e zaf.        8.00€ 

218- Risotto alla milanese     6.00€ 

219- Risotto ai funghi porcini    7.50€ 

220- Risotto ai frutti di mare    7.50€ 

221- Tagliolini al salmone     6.50€ 

222- Tagliolini alla polpa di granchio   7.00€ 

223- Spaghetti al ragù     6.50€ 

224- Spaghetti alle vongole veraci   9.00€ 

225- Spaghetti allo scoglio     9.00€ 

227- Linguine all’astice             15.00€ 
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SECONDI DI PESCE 

 228- Fritto di calamari e zucchine   9.00€ 

 229- Fritto misto    10.00€ 

 230- Seppie alla griglia   12.00€ 

 231- Gamberoni alla griglia (5pz) 12.00€ 

 232- Filetto di salmone alla griglia   8.00€ 

 233- Filetto di tonno alla griglia  15.00€ 

 234- Branzino alla griglia   13.00€ 

 235- Gran misto di pesce alla griglia 15.00€ 

 

SECONDI DI CARNE 

 236- Cotoletta alla milanese    7.00€ 

 237- Petto di pollo alla griglia    6.50€ 

 238- Bistecca ai ferri     8.00€ 

 239- Nodino di vitello ai funghi porcini 10.00€ 

 240- Scaloppine ai funghi porcini   7.00€ 

 241- Filetto di manzo ai ferri  12.00€ 

 242- Costata di manzo alla griglia 15.00€ 

 243- Gran misto di carne alla griglia 15.00€ 

 (nodino di vitello, bistecca, salsiccia, petto di pollo) 

245-Tagliata roastbeef rucola e grana    11.00€ 

246-Tagliata roastbeef funghi porcini      12.00€ 

 

CONTORNI  

 247- Insalata mista      3.00€ 

 248- Patate lesse      3.00€ 

 249- Fagioli con cipolla     3.00€ 

 250- Spinaci al vapore     3.00€ 

 251- Verdure miste alla griglia    3.50€ 

 252- Patatine fritte      3.00€ 

 254- Formaggi misti       5.00€ 

 255- Caprese      3.50€ 
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PIZZE 

 301- Margherita      4.50€ 

 (pomodoro e mozzarella) 

 302- Marinara       3.00€ 

 (pomodoro, aglio e origano) 

 303- Pizza di neve       6.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, gamberetti*, salsiccia e zucchine) 

 304- Prosciutto      5.80€ 

 (pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto) 

 305- 4 Stagioni       6.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto cotto) 

 306- Capricciosa      6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, olive, prosciutto cotto, acciughe, origano) 

 307- 4 Formaggi       6.50€ 

 (mozzarella e formaggi misti) 

 308- Prosciutto e funghi      5.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi) 

 309- Diavola       5.50€ 

 (pomodoro, mozzarella e salame piccante) 

 310- Crudo       5.50€ 

 (pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo) 

 311- Della casa      7.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, rucola, porcini, gamberetti* e salmone) 

 312- Cappello di Napoleone    6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, zola e zucchine) 

 313- Parma        6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, crudo, rucola e grana) 

 314- Gamberetti e rucola     6.50€ 

 (Pomodoro, mozzarella, gamberetti* e rucola) 

 315- Brianzola       6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, salsiccia, spinaci e zola) 

 316- Bufala       6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini)  
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 317- Bormio       6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, bresaola, grana e rucola) 

 318- Pugliese      5.00€ 

 (pomodoro, mozzarella e cipolla) 

 319- Braccio di ferro     5.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, spinaci, grana e origano) 

 320- Doc       6.50€ 

 (mozzarella, pomodorini, scamorza e salame piccante) 

 321- Funghi e tonno     6.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, funghi e tonno) 

 322- Tonno e cipolla     6.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla) 

 323- Frutti di mare      7.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, misto mare*) 

 324- Mare e monti      7.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, funghi e gamberetti*) 

 325- Napoli        5.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, acciughe e origano) 

 326- Messicana      6.80€ 

 (pomodoro, mozzarella, salame piccante, cipolla, pancetta, fagioli, peperoncino e origano) 

 327- Rustica       6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, speck e brie) 

 328- San valentino      7.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, pomodoro fresco e gamberetti*) 

 329- Americana       6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, patatine fritte e würstel) 

 330- Genovese      5.00€ 

 (mozzarella e pesto) 

 331- La gustosa      7.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, porcini e salame piccante) 

 332- Alpina       7.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, spinaci, porcini, rucola e grana)  
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 333- Romana      5.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive e origano) 

 334- Speck e zola       6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, zola e speck) 

 335- Rucorossa      6.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, grana, rucola, origano e trevisana) 

 336- Valtellina      7.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, porcini e bresaola) 

 337- Vegetariana      6.00€ 

 (pomodoro, mozzarella e verdure miste grigliate) 

 338- Occhio di bue      5.00€ 

 (pomodoro, mozzarella, salame piccante e uovo) 

 

 

CALZONI 

 339- Calzone liscio      5.50€ 

 (pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto) 

 340- Calzone farcito      6.50€ 

 (pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi e prosciutto cotto) 

 341- Desirée      7.00€ 

 (mozzarella, scamorza, prosciutto crudo, insalata e pomodoro fresco) 

 342- Calzone vegetariano     6.00€ 

 (pomodoro, mozzarella e verdure miste grigliate) 

 343- Focaccia con salumi     4.50€ 

 344- Focaccia olio e origano    2.50€ 
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DOLCI - 4.00€ 

 

  

Soufflé al cioccolato:  

Soufflé caldo al gusto di cioccolato. 

Cheesecake alle fregole:  

Coppa di ricotta e formaggio cremoso su 

base di biscotto con fragoline. 

Tartufo bianco:  

Gelato semifreddo allo zabaione con 

cuore di gelato al caffè, decorato con 

granella di meringa. 

Tartufo classico: 

Gelato semifreddo allo zabaione con 

cuore di gelato al cioccolato, decorato con 

granella di nocciole e cacao. 

 

Semifreddo al torroncino: 

Gelato semifreddo al torroncino decorato 

con granella di nocciole. 

Torta della nonna:  

Pasta frolla con crema pasticcera al 

profumo di limone, ricoperta con pinoli e 

mandorle. 

Cocco ripieno:  

Noce di cocco ripiena con gelato al cocco. 

Limone ripieno: 

Limone ripieno con sorbetto al limone. 

http://www.pdfeditor.it/buy-win1.php
http://www.pdfeditor.it/buy-win1.php
http://www.pdfeditor.it/buy-win1.php
http://www.pdfeditor.it/buy-win1.php


FRUTTA E GELATO  

 

  

Mochi cioccolato 5.00€ 

3 pezzi. 

Ananas 3.50€ 

Frutta fritta 3.50€ 

Melone 3.50€ 

Arancia 3.50€ 

Frutta mista 4.50€ 

Gelato fritto 3.50€ Gelato al the verde 3.50€ 



Bevande 

Acqua minerale naturale 0,5 cl     1.50€ 

Acqua minerale naturale 1 litro     2.50€ 

Acqua minerale frizzante 0,5 cl    1.50€ 

Acqua minerale frizzante 1 litro     2.50€ 

 

Tè Cinese        2.50€ 

Tè Giapponese       3.50€ 

 

Bibita lattina (Coca cola/ Fanta/ Sprite…)    2.50€ 

 

Birra Asahi 33 cl      3.50€ 

Birra Asahi 50 cl       5.00€ 

Birra Sapporo 50 cl      5.00€ 

Birra cinese 66 cl      4.00€ 

Birra Moretti 66 cl       4.00€ 

Birra Heineken 66 cl     4.00€ 

Birra Tennent’s 33 cl     3.50€ 

Birra spina piccola       3.00€ 

Birra spina media       4.00€ 

 

Vino sfuso da 1/4 LT ( bianco )    3.00€ 

Vino sfuso da 1/2 LT ( bianco )     4.50€ 

Vino sfuso da 1 LT ( bianco )    8.00€ 

Vino sfuso da 1/4 LT ( rosso )     4.00€ 

Vino sfuso da 1/2 LT (  rosso )     5.50€ 

Vino sfuso da 1 LT ( rosso )    9.00€ 
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VINO ROSSO ( bottiglia) 

 

Dolcetto d’alba     15.00€ 

Chianti classico     15.00€ 

Bonarda ( frizzante )    15.00€ 

      

Rosso di Montalcino ( Banfi )   20.00€ 

Brunello di Montalcino ( Banfi )   40.00€ 

Amarone     45.00€ 

 

 

 

 

VINO BIANCO ( bottiglia ) 

 

Müller Thurgao     15.00€ 

Chardonnay     15.00€ 

Sauvignon      15.00€ 

Vermentino     15.00€ 

Falanghina      15.00€ 

Pinot Grigio      15.00€ 

Greco di Tufo     17.00€ 

Corner Valdobbiandene ( prosecco ) 25.00€ 

Borgo Molino ( prosecco )   20.00€ 

Gewurztaminer     19.00€ 

Blange Arnies     25.00€ 

Lugana      20.00€ 

Bellavista      45.00€ 
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AMARI 

Whisky       5.00€ 

Amaro       3.00€ 

Limoncello       3.00€ 

Grappa bianca      3.00€ 

Grappa barricata      4.00€ 

Sake giapponese piccolo     2.50€ 

Sake giapponese grande     4.50€ 

 

Caffè        1.10€ 

Caffè corretto      1.70€ 

Caffè speciale (decaffeinato/ginseng/orzo)   1.70€ 

Torna alla pagina iniziale.





IN CASO DI ALLERGIE ALIMENTARI

Il cliente consumatore è invitato a dichiarare le proprie patologie allergeniche al momento dell’ordinazione

Per garantire la massima sicurezza dei nostri clienti, utilizziamo esclusivamente pesce abbattuto per almeno 24 ore 

alla temperatura di -20°nel rispetto delle normative europee 853/2004.

*Per motivi stagionali gamberi, gamberoni, calamari e pollo 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.

Le immagini riprodotte hanno un puro scopo indicativo.









SALTATI











Torna alla pagina iniziale.

BORGO MOLINO (prosecco)          20,00





 

 

 

 

 

Poké 

 

• Salmon Poké  - 10.00€ 

Riso bianco, salmone a cubetti, avocado, mango, 

pomodorini ciliegino, noci, edamame e sesamo. 

 

 

 

 

• Hawaii Poké  - 12.00€ 

Riso bianco, gamberi cotti al vapore, pomodorini 

ciliegino, melograno, ananas, edamame e sesamo. 

 

 

 

 

 

• Tuna Poké  - 13.00€ 

Riso bianco, tonno a cubetti, avocado, mango, 

germogli di soia, alghe wakame, mandorle e 

sesamo. 

+Maionese piccante. 

 

 

 

• Mix Poké  - 13.00€ 

Riso bianco, salmone marinato, avocado, zucchine, 

menta, mirtilli, edamame e sesamo. 

+ Teriyaki sauce. 

 

  

Questo Menù è ordinabile 

tranquillamente anche nella 

formula “All you can eat”.  

Per ordinarlo nel menù del 

pranzo chiediamo un 

supplemento di 1.50€ a piatto.

 Mentre nel menù serale è 

ordinabile senza alcun

 
supplemento, un piatto per 
persona.

 



 

 

 

 

 

Bao Burger 

 

 
• Salmon Burger – 5.00€ 

Salmone scottato, avocado, pomodorini ciliegino, 

rucola. 

+Maionese piccante. 

+Teriyaki sauce. 

 

 

 

 

 

 

• Tuna Burger – 6.00€ 

Tonno scottato, pomodorino ciliegino, rucola, 

granella di pistacchio. 

+Maionese. 

 

 

 

 

 

Avocado Ripieno 

 

• Salmon – 9.50€ 

Avocado ripieno con tartare di salmone, mango, 

menta e mandorle. 
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Uramaki – 8 pz. 

 
• Strawberry Roll – 9.00€ 

Salmone in tempura, philadelphia, fragole, lime, 

sesamo. 

+Teriyaki sauce. 

 

 

 

 

• Avo Tuna – 10.00€ 

Tartare di tonno, insalata, avocado esterno, tobiko, 

sesamo. 

+Maionese piccante. 

 

 

 

 

 

 

• Ebiten Sbagliato – 9.00€ 

Gambero in tempura, philadelphia, patata fritta, 

sesamo. 

+Teriyaki sauce. 

 

 

 

 

 

• Salmon Paradise – 10.00€ 

Salmone, avocado, philadelphia, mandorle, lime e 

sesamo. 
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• Salmon Roll – 11.00€ 

Salmone in tempura, carpaccio di salmone esterno 

scottato, sesamo. 

+Maionese Piccante. 

 

 

 

 

• Tuna Grill – 13.00€  

Gambero in tempura, carpaccio di tonno esterno 

scottato, gambero cotto tritato, erba cipollina e 

tobiko, sesamo. 

+Maionese piccante. 

+Teriyaki sauce. 

 

 

 

 

• Octopus – 13.00€ 

Polpo in tempura, pomodorini, erba cipollina, 

sesamo. 

+Maionese. 

 

 

 

 

 

 

• Banana Roll – 12.00€ 

Salmone in tempura, avocado, banana, 

philadelphia, sesamo. 

+Teriyaki sauce. 
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Pan – pizza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pan-Rustico – 6.50€ 

Mozzarella, prosciutto crudo, rucola, pomodorini, grana. 

 

• Pan-Tonno – 6.00€ 

Mozzarella, tonno sott’olio, cipolla. 

+Salsa piccante. 

 

• Pan-Light – 6.50€ 

Mozzarella, gamberetti, zucchine, pomodorini. 

+Salsa rosa. 

 

• Pan-Vegetariano – 5.50€ 

Mozzarella, verdure grigliate, grana. 

 

 

Lo sconto del 30% previsto al ritiro dell’ordine presso il 
ristorante è sospeso per questo menù. 
Rimane valido lo sconto applicato sul totale per il 
servizio a domicilio: 

- 10% per importi superiori a 50.00€ 
- 20% per importi superiori a 100.00€ 

Torna alla pagina iniziale.
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