
Japanese Chinese Restaurant

ALL YOU CAN EAT  €  23,00

I bambini sotto i 120 cm 12,00

Sono esclusi bevande e dessert

L’eventuale cibo avanzato dovrà essere pagato 
    al prezzo di listino

NON SPRECARE IL CIBO!!!

LA FORMULA ALL YOU CAN EAT
È VALIDA SOLO SE SCELTA DA TUTTI

I COMPONENTI DELLO STESSO TAVOLO

Coperto  €  2,00

Luca Zaccarin

Luca Zaccarin
Menù Asporto


Se l'ordine supera €20.00 lo sconto è del 20%!!


Se l'ordine supera €50.00 lo sconto sale al 30%!!


Chiamaci almeno 2 ore prima
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Speciali

01  GREEN APPLE
Riso, °salmone, mela e ikura

€  8,00

02  FINGERS SHRIMP 
Mozzarella, *gamberetti e mango

€  10,00

03  MAGURO TATAKI
°tonno scottato, guarnito
con tobiko

€  12,00

04  MOZZARELLA
mozzarella di bufala, °tonno crudo
e tobiko 

€  10,00

N.B. I piatti speciali possono essere ordinati una sola volta
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Speciali

06  TEMAKI 2 pz.
1 cono croccante con 
*gambero in tempura

1 cono croccante con tartare 
di °salmone e avocado

€ 10,00

05  SAKE ROLL
Roll di riso farciti con °salmone cotto

e philadelphia, guarniti con °salmone e crema di latte

€  12,00

07  GUNKAN MOZZARELLA
bocconcini di mozzarella di bufala su 
cucchiaio, guarniti con °pesce misto

 e salsa al sesamo

€  12,00

08  MIX
tartare di °pesce misto e mozzarella con tobiko,

ikura con cucchiaio edibile 

€  12,00

N.B. I piatti speciali possono essere ordinati una sola volta
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09  CANNOLO
croccante farcito con °salmone crudo,
pistacchio, mozzarella, salsa teriyaki
e tobiko

€  10,00

Speciali

010 CRACKERS
crachers integrale
con °salmone crudo,
mango, croccante
di tempura
e salsa mango

10,00

011 SAKE TEPPANYAKI
°salmone scottato con asparagi
guarnito con rucola fritta 

€  10,00

012  NOME 
mozzarella
con tartare di °salmone,
salsa tartare e tobiko

10,00

N.B. I piatti speciali possono essere ordinati una sola volta
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Speciali

013  SAKE
roll con riso, farcito con *gambero in tempura

guarnito con °salmone, *gambero cotto e ikura

€  13,00

014  FUMÈ
°salmone affumicato con avocado e tobiko

€  12,00

016  TATAKI SAKE
fettine di °salmone salsa e mango

€  13,00

015  TARTARELLE
bocconcini di tartare di °pesce misto,
salsa teriyaki e tobiko (una sola porzione)

€  15,00

N.B. I piatti speciali possono essere ordinati una sola volta
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019  CRISPY
croccanti chips con tartare
di °salmone, philadelphia,
*gambero crudo e croccante
di tempura

€  10,00

020  SALMON CAKE
°salmone spicy, guarnito con
avocado, mandorle,
crecker integrale,
pasta sfoglia croccante

€ 10,00

017  CAPASANTA 
carpaccio di *capesante,
salsa passion fruit

€  10,00

Speciali

018  MINI POKE 
°salmone crudo, uovo,
avocado, riso bianco, sesamo
e salsa al sesamo

€  12,00

N.B. I piatti speciali possono essere ordinati una sola volta
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Tartare

1  SAKE 
tartare di °salmone,

con salsa soia e sesamo

€  6,00

2  MAGURO
tartare di °tonno,

con salsa soia e sesamo

€  6,00

3 SAKE AVOCADO 
tartare di °salmone,

 salsa al limone, avocado
e cetriolo

€  5,00

4  GAMBERI 
tartare di *gamberi,

cetriolo e salsa al limone

€  5,00
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Tartare

6  RISO 
tartare di °salmone,
con riso, avocado, cetriolo
e salsa al sesamo

€  8,00

7  RISO VENERE
tartare di °salmone,
con riso venere,
avocado, cetriolo
e salsa al sesamo

€  8,00

8  MEAT 
tartare di fassona con salsa teriyaki e salsa di sesamo

€  8,00

5  AVOCADO e CETRIOLO 
tartare di avocado,
cetriolo, philadelphia
e salsa al limone

€  4,00
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Antipasti

9  SAKE 
polpette di patate e °salmone crudo

con salsa teriyaki
e pasta kataifi

€  5,00

11  GAMBERO FRITTO 3 PZ. 

bocconcini di *gambero fritto,
avvolti con °salmone

philadelphia e salsa teriyaki

€  6,00

12  CHIPS
tartare di °salmone,
chips, philadelphia

e salsa teriyaki

€  5,00

10  SCALOP SHISO
chips farcita con tartare di °salmone

guarnita con *capasanta
e philadelphia,

su nuvola di  drago

€  10,00

N.B. I piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta
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14  BRANZINO 
°branzino con salsa
passion fruit

€  10,00

15  SAKE TATAKI 
°salmone scottato
con salsa passion fruit e sesamo

€  12,50

16  MAGURO TATAKI 
°tonno scottato
con salsa passion fruit
e sesamo

€  13,00

13  SAKE 
°salmone con salsa passion fruit

€  10,00

Carpacci
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Chirashi

17  SAKE 
°salmone crudo, riso

e salsa al sesamo

€  11,00

18  CARPACCIO SOTTILE    
roll di °pesce misto tagliato sottile

€  13,00

19  MANZO 
roll di manzo farcito con rucola

e sottilette scottate

€  10,00

20  SALMONE TATAKI 
fettine di °salmone scottate

guarnite con tartufo e salsa al sesamo

€  12,00
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Sushi e Sashimi

23 SCAMPI (3 pz.)
*scampi crudi
solo una porzione

€  8,00

21  FRUTTA 
fette di °salmone
con frutta mista
e salsa mango

€  8,00

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

22  AMAEBI (3 pz.)
*gamberi rossi crudi
una sola porzione

€  8,00

24  MISTO
sashimi misto

€  13,00
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Sushi e Sashimi

27  SUSHI EXTRA 
sushi grande

€  25,00

28  SUSHI MISTO 
sushi piccolo

€  14,00

25  MAGURO (9 pz.) 
fettine di °tonno

€  13,00

26  SAKE (8 pz.) 
fettine di °salmone

€  10,00
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32  FRITTO 
roll di riso farciti con °salmone cotto
avvolti con alga nori
salsa teriyaki

€  6,00

31  HOSO FRITTO 
roll di riso farciti con °salmone fritto,
avvolti con alga nori, servito su °salmone
scottato e salsa al sesamo 

€  12,00

Hosomaki fritti (6 pz.)

29  FRAGOLA
roll di riso farciti con °salmone fritto,
avvolti con alga nori,
philadelphia e fragola

€  6,00

30 MANGO FRITTO
roll di riso avvolti con alga nori e fritti,
guarniti con philadelphia e mango

€  6,00
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Hosomaki (6 pz.)

33  EBI
roll di riso farciti con *gambero cotto,

e avvolti con alga nori

€  5,00

34  GAMBERO FRITTO
roll di riso farciti con *gambero fritto,

philadelphia, mango e avvolti con alga nori

€  6,00

35  AVOCADO
roll di riso farciti con *gambero fritto,

philadelphia, avocado e avvolti
con alga nori

€  6,00

36  GAMBERO 
roll di riso farciti con*gambero in tempura philadelphia,

alga nori, pasta kataifi e salsa teriyaki

€  6,00
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Hosomaki (6 pz.)

38  TEKKA
roll di riso farciti con °tonno e
avvolti con alga nori

€  5,00

39 AVOCADO
roll di riso farciti con avocado
e avvolti con alga nori

€  4,00

37  SAKE 
roll di riso farciti con °salmone
e avvolti con alga nori

€  4,00
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41  SALMONE 
roll di riso farciti con °salmone, avocado e philadelphia,

avvolti con alga nori

€  6,00

40  EBITEN 
roll di riso farciti con *gambero in tempura, philadelphia

e avocado, avvolti con alga nori

€  6,00

Futomaki (5 pz.)
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Uramaki (8 pz.)

44 GAMBERO IN TEMPURA
roll di riso farciti con *gambero fritto,
carne fassona scottata, sottiletta
e guarniti con salsa teriyaki

€  12,00

45 UNAGI
roll di riso, farciti con *gambero in tempura
°anguilla e philadelphia,
guarniti con salsa teriyaki

€  12,00

42  VEGETARIANO
roll di riso farciti con verdure fritte,
philadelphia e mandorle,
guarniti con salsa teriyaki

€  10,00

43  TIGER
roll di riso farciti con °salmone crudo,
philadelphia, avocado e pistacchio

€  10,00
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Uramaki (8 pz.)

47  SPICY SALMON 
roll di riso farciti con °salmone,

°salmone piccante e
guarniti con salsa tobiko

€  10,00

48  MIURA 
roll di riso farciti con °salmone saltato

e philadelphia

€  8,50

49  SAKURA 
roll di riso farciti con °tonno cotto

e philadelphia

€  8,50

46  ASTICE (4 pz.) 
roll di riso farciti con *astice,

guarnito con avocado tartare di *astice

€  12,00

N.B. I piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta
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Uramaki (8 pz.)

52  SAKURA AVOCADO
roll di riso farciti con °tonno,
avocado e sesamo, guarniti 
con philadelphia e mandorle

€  10,00

53  VEGETARIANO
roll di riso farciti con insalata, cetriolo,
avocado e sesamo,
guarniti con salsa teriyaki

€  8,50

50  CALIFORNIA
roll di riso farciti con *surimi, avocado,
philadelphia e sesamo

€  7,50

51  SAKE AVOCADO
roll di riso farciti con °salmone,
avocado, philadelphia e sesamo

€  8 ,50
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54  SMOKE 
roll di riso farciti con °salmone affumicato,

philadelphia, mandorle e sesamo,
guarniti con salsa teriyaki

€  10,00

55  GIRASOLE 
roll di riso farciti con *gambero cotto,

avocado, semi di girasole, sesamo
e philadelphia, guarniti

con salsa teriyaki

€  10,00

56  SAKE NO NORI 
roll di riso farciti con °salmone

e guarnito con °salmone

€  8,50

Uramaki (8 pz.)

57  FRITTO
roll di riso farciti con °salmone cotto,

avocado, philadelphia e sesamo
guarniti con salsa teriyaki

€  10,00
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Uramaki (8 pz.)

58  GAMBERO
roll di riso farciti con tempura di *gamberi,
avocado e °salmone crudo,
guarniti con salsa teriyaki e sesamo

€  12,00

60  GAMBERI 
roll di riso farciti con *gamberi in tempura,
philadelphia e *gamberi crudi
guarniti con salsa tobiko e yakitori

€  12,00

61  GAMBERO COTTO 
roll di riso farciti con °salmone,
philadelphia, sesamo e salsa teriyaki,
guarniti con *gambero cotto

€  12,00

59 AVOCADO
roll di riso farciti con °tonno cotto, mais,
philadelphia e avocado,
guarniti con salsa teriyaki

€  10,00
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62  STRAWBERRY 
roll di riso farciti con avocado, *gambero

in tempura, guarnito con
philadelphia, fragola,

sesamo e teriyaki 

€  12,00 

Uramaki (8 pz.)

65  MIURA
roll di riso farciti con °salmone cotto, guarniti con sesamo,

crema di latte flambé e granelle di pistacchio 

€  12,00

63  RAINBOW 
roll di riso farciti con *gambero in tempura,

insalata, sesamo e guarniti con °pesce misto

€  12,00

64 TIGER ROLL 
roll di riso farciti con *gambero

in tempura, guarniti con °salmone
e crema di latte flambé

€  12,00
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Uramaki (8 pz.)

66  TEMPURA CHIPS 
roll di riso farciti con *gambero
in tempura,
guarniti con chips
croccanti e
tartare di
°salmone

€  12,00

69  EBI TEMPURA 
roll di riso farciti con *gambero in tempura,
guarniti con philadelphia,
granelle di pistacchio
e salsa teriyaki
senza alga nori 

€  10,00

67  CHICKEN
roll di riso farciti con pollo, guarniti con philadelphia
e croccante di cipolla

€  12,00

68 CROCCHETTE
roll di riso farciti con philadelphia,
crocchette di patate 
e salsa teriyaki
 
€  12,00
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71  BLACK SAKE
roll di riso venere farciti con °salmone crudo,
avocado, philadelphia, mandorle e sesamo

€  10,00

73  VENERE CREAM
roll di riso venere farciti con °salmone cotto e philadelphia,

guarniti con °salmone scottato e
crema di latte e pistacchi

€  12,00

70  VENERE
roll di riso venere farciti con

°tonno cotto, mais,
philadelphia,

sesamo
e guarniti con
salsa teriyaki

€  10,00

72  BLACK TEMPURA
roll di riso venere farciti con *gambero in tempura,

guarniti con °salmone e croccante di cipolla

€  12,00

Uramaki (8 pz.)
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Uramaki (8 pz.)

75  VENERE SAKE
roll di riso venere farciti con °salmone e avocado,
guarniti con °salmone

€  12,00

74  BLACK ALMOND
roll di riso venere farciti con avocado e philadelphia, guarniti
con tartare di °salmone e mandorle                                                 

€  12,00
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79  TUNA 
cono di alga nori, farcito

con riso, °tonno,
avocado e sesamo

€  5,00

78  SAKE 
cono di alga nori, farcito

con riso, °salmone,
avocado e sesamo

€  5,00

76  MIURA 
cono di alga nori, farcito

con riso e °tonno cotto,
avocado, mais,

sesamo e 
salsa tariyaki

€  5,00

77  SPICY SALMON
cono di alga nori, farcito

con riso °salmone
piccante, avocado

e sesamo

€  5,00

Temaki
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80  GAMBERO 
cono di alga nori, farcito
con riso, *gambero,
avocado e sesamo

€  5,00

81  FRITTO 
cono di alga nori, farcito
con riso e *gambero
in tempura, avocado,
salsa teriyaki
e sesamo

€  5,00

Temaki
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83  SALMONE 
bocconcini di riso guarniti

con °salmone

€  2,50

84  TONNO 
bocconcini di riso guarniti

con °tonno

€  3,00

85  BRANZINO 
bocconcini di riso guarniti

con °branzino

€  2,50

82  ANGUILLA 
bocconcini di riso guarniti

con °anguilla,
alga nori e salsa teriyaki

€  3,50

Nigiri (2 pz.)
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Nigiri (2 pz.)

86  GAMBERO 
bocconcini di riso
guarniti con *gambero

€  2,50

87  POLPO 
bocconcini di riso 
guarniti con °polpo e alga nori

€ 3,00

88  AMAEBI 
bocconcini di riso 
guarniti con *gambero crudo

€  3,00

89  AVOCADO 
bocconcini di riso
guarniti con avocado

€  2,50
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91  VENERE 
bocconcini di riso guarniti

con °salmone

€  3,00

92  DEGUSTAZIONE 
di nigiri misti con °pesce misto e *gamberetti cotti

guarniti con salsa teriyaki

€  10,00

90  SALMONE 
bocconcini di riso guarniti

con °salmone e tartufo

€  3,50

Nigiri (2 pz.)

93  SUSHI SPECIALE
4 nigiri assortiti

€  10,00

N.B. I piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta
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Gunkan (2 pz.)

94  SALMONE 
bocconcini di °salmone crudo
guarniti con crema di latte flambé e salsa teriyaki

€  7,00

95  SALMONE 
bocconcini di °salmone guarniti con °salmone
leggermente piccante

€  5,00

96  TONNO 
bocconcini di °tonno guarniti con °tonno
leggermente piccante

€  6,00

97  MANGO 
bocconcini di riso guarniti con °salmone,
philadelphia, mango e salsa mango

€  5,00
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99  TOBIKO
bocconcini di °salmone

guarniti con uova di °pesce volante

€  6,00

100  QUAGLIA 
bocconcini di °salmone guarniti

con uova di quaglia flambé e salsa teriyaki

€  6,00

98  IKURA 
bocconcini di °salmone 

guarniti con uova di °ikura

€  6,00

Gunkan (2 pz.)

101  SALMONE 
bocconcini di °salmone, guarniti

con philadelphia, *gamberi in tempura
e salsa teriyaki

€  5,00
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Gunkan (2 pz.)

103  BIANCO 
bocconcini di riso bianco, guarniti
con philadelphia, mandorle e
salsa teriyaki

€  4,00

104  RISO VENERE 
bocconcini di riso venere, guarniti
con philadelphia, mandorle
e salsa teriyaki

€  4,00

102  SALMONE 
bocconcini di °salmone
guarniti con tobiko rosso

€  6,00
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Poke

105  VEGETARIANO 
riso bianco, avocado, cetriolo, alghe wakame,

edamame e salsa al sesamo

€  10,00

106  SAKE 
riso bianco, °salmone crudo, avocado,

cetriolo, alghe wakame, edamame
e salsa al sesamo

€  10,00

107  EBI STICK 
riso bianco, *gambero fritto, avocado,

cetriolo, alghe wakame,
edamame e salsa al sesamo

€  10,00

108  SPICY SAKE 
riso bianco, °salmone piccante, avocado,

cetriolo, alghe wakame, 
edamame e salsa al sesamo

€  10,00
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Poke

110  GAMBERO IN TEMPURA
riso bianco, *gambero fritto, avocado, 
cetriolo, alghe wakame, edamame e salsa al sesamo

€  10,00

111  UNAGI 
riso bianco, °anguilla, avocado, cetriolo, alghe wakame,
edamame e salsa al sesamo

€  10,00

112  RISO BIANCO 
cioccolato e philadelphia

€  10,00

109  SEMI MISTI 
riso bianco, frutta secca,
riso soffiato e salsa al sesamo

€  10,00
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115  SALMONE
pane con °salmone crudo,
philadelphia e salsa teriyaki

€  5,00

116  OSTRICA (1 pz.)

€  3,50

Poke

113  PESCE MISTO 
riso bianco, °pesce misto crudo, avocado, cetriolo,

alghe wakame, edamame e salsa al sesamo

€  10,00

114  EBI STICK 
riso venere, *gambero fritto, avocado, 

cetriolo, alghe wakame,
edamame e salsa al sesamo

€  10,00

N.B. I piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta
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117 POKÈ 
        riso con *gamberetti, 
        avocado, croccante di pasta
        sfoglia, sesamo e raclette

118   POKÈ   
        riso con anelli di cipolla fritta, 
        spaghetti di soia, *gamberetti, 
        avocado, croccante 
        di pasta sfoglia e raclette

119 POKÈ
        riso con °salmone, avocado, 
        croccante di pasta sfoglia,
        sesamo e raclette

120 POKÈ  
        riso con pollo, avocado, rosong di pollo, 
        croccante di pasta sfoglia,
        sesamo e raclette

Pokè

€  8,50

€  8,50

€  8,50

€  8,50
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124 POKÈ 
riso con *salmone, avocado, 

croccante di cipolla,
croccante di pasta sfoglia, 

raclette e sesamo

€  8,50

122 POKÈ 
riso venere con 

avocado, rosong di pollo, 
croccante di pasta sfoglia 

sesamo e raclette

€  8,50

123 POKÈ
riso con *gamberetti, 

cipolla fritta, croccante di pasta 
sfoglia, sesamo, raclette 

e salsa teriyaki

€  8,50

    121 POKÈ 
riso con avocado, 

mango, fragole, 
sesamo, mandorle, 

 croccante di pasta sfoglia 
e raclette

€  8,50

Pokè
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125 POKÈ  
        riso con avocado, cipolle fritte, 
        spaghetti di soia, °salmone, 
        croccante di pasta sfoglia,
        sesamo e raclette

126 POKÈ 
        riso con manzo fritto, avocado, 
        crocchette di patate, 
        sesamo, croccante 
        di pasta sfoglia
        e raclette

127 POKÈ
        riso con pollo fritto, avocado, 
        crocchette di patate, sesamo,, 
        croccante di pasta sfoglia
        e raclette

128 POKÈ  
        riso venere con 
        °salmone fritto
        avocado, sesamo,
        croccante di pasta 
        sfoglia e raclette

Pokè

€  8,50

€  8,50

€  8,50

€  8,50



41

130 POKÈ 
riso con °salmone fritto, 

avocado,  croccante di pasta 
sfoglia, raclettes,

 salsa teriyaki 
e sasamo

€  8,50

131 POKÈ 
riso con °branzino fritto, 

avocado, croccante 
di pasta sfoglia, raclette, 

salsa teriyaki 
e sasamo

€  8,50

129 POKÈ 
riso con cipolla fritta, 
crocchette di patate, 
tempura di *gamberi,

 avocado, salsa teriyaki,
croccante di pasta 

sfoglia e raclette
e sasamo

€  8,50

132 POKÈ
riso con gyoza, avocado,

croccante di pasta sfoglia,
sesamo e raclette

€  8,50

Pokè
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Antipasti

202  PANE AL LATTE 
         *pane al latte cotto al vapore

203  GYOZA CARNE
         *ravioli con ripieno di carne, fritti

204  INVOLTINO GIAPPONESE
         *croccanti involtini con ripieno di gamberi

201  INVOLTINO PRIMAVERA 
         *Leggera sfoglia croccante 
          con ripieno di verdure

€  2,50

€  2,50

€  4,00

€  4,00
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Antipasti

205  GYOZA CON GAMBERI 
                                   *ravioli con ripieno

 di gamberi e pollo

€  4,50

207  EDAMAME
*fagioli novelli di soia

cotti al vapore 

€  4,00

208  INVOLTINI CON SOIA
*involtini croccanti con ripieno 

di spaghetti di soia
 e gamberi

€  5,00

206 GYOZA CON MAIALE
*ravioli con ripieno 

di carne
 

€  4,00
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210  SPAGHETTI DI SOIA FREDDI 
        spaghetti di soia freddi, 
        con aghe, *gamberetti 
        e salsa al sesamo

211  ALGHE WAKAME
         insalata di alghe agropiccanti 
         con sesasmo

212  FRUTTI DI MARE
         insalata di *frutti di mare

209 EBI SALAD
        insalata con *gamberi 
        e salsa al sesamo 

Antipasti

€  4,50

€  4,50

€  4,00

€  6,00
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215  NUVOLE DI DRAGO 
croccanti chips con 
di farina di gamberi

€  2,50

216  GOAN
riso bianco cotto 

al vapore

€  2,50

214  ZUPPA DI MISO 
zuppa di miso

con alghe e cipollotto

€ 2,50

213  ZUPPA AGROPICCANTE
zuppa di verdure 
con funghi, tofu, 

uova e salsa
agropiccante

€ 2,50

Antipasti
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Menù speciale

303  CRÊPE 
        sottile crêpe con 
        anelli di cipolla fritti 
        e *gamberetti

301  CRÊPE 
       sottile crêpe con 
       *frutti di mare

302  CRÊPE 
        sottile crêpe con 
        *salmone saltato

304  CRÊPE 
        sottile crêpe con
        spaghetti di soia,
        cipolla fritta
        e *gamberetti

€  6,00

€  6,00

€  6,00

€  6,00
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Menù speciale

307  CRÊPE 
sottile crêpe 
con insalata 
guarnita con  

rosong di pollo

€  6,00

308  CRÊPE 
sottile crêpe 

con *salmone fritto
e salsa teriyaki

€  6,00

305  CRÊPE 
sottile crêpe

con pollo fritto 
e scamorza

€  6,00

306  CRÊPE 
sottile crêpe 

con manzo fritto 
e scamorza

€  6,00
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404  PATATINE FRITTE
         dorate *patatine fritte

403 EBI TEMPURA
        *gamberi in tempura

Fritti

401  VERDURE FRITTE
         croccanti verdure miste, 
         impanate e fritte

402 CHELE DI GRANCHIO
        croccanti chele di *granchio 
        impanate

€  6,00

€  5,00

€  8,00

€  3,50
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Fritti

405  POLLO FRITTO
cotoletta di pollo fritto,

con raclette

€  6,00

406  MANZO FRITTO 
cotoletta di manzo fritto,

con raclette

€  7,00

407  CROCCHETTE DI PATATE
morbide *crocchette di patate

con raclette

€  5,00

408  ALETTE DI POLLO
gustose alette di *pollo fritte 

€  5,00
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Fritti

410 FIORI DI ZUCCA
        fiori di zucca fritti,
        farciti con *gamberetti

411 ANELLI DI CIPOLLA
       *anelli di cipolla
        impanati e fritti

409  EBY STICK (3 pz.)
         *Croccanti involtini di 
         gamberi fritti, avvolti 
          con pasta sfoglia

412 GAMBERI FRITTI
       *gamberetti impanati
        e fritti

€  6,00

€  5,00

€  5,00

€  8,00
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Fritti

414  MOZZARELLE
morbide mozzarelline,

 impanate e fritte 

€  6,00

413  POLLO FRITTO
servito con 

salsa agrodolce 

€  7,00
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Pasta

506 SPAGHETTI DI RISO
        con *gamberetti, 
        verdure e uova

508 RISO ALLA THAILANDESE
        con *gamberi, ananas e salsa piccante

502  SPAGHETTI DI SOIA
         con *gamberetti, 
         verdure e uova

504  SPAGHETTI CINESI
         con *gamberetti,
         verdure e uova

€  5,50

€ 6,00

€  6,00

€  4,50
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Pasta

516 SOBA 
con *gamberetti,
 verdure e uova

€  6,00

513 GNOCCHI DI RISO 
con *gamberi e verdure

€  5,00

515 UDON
con *gamberetti, 

verdure e uova

€  6,00

510 RISO
con *gamberi, verdure, 

uova e mais

€  4,50
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€  5,50

519 RISO
        con raclette 
        e rosong di pollo

517 RISO VENERE 
con *gamberi, verdure, uova e mais

518 GNOCCHI DI RISO
        con raclette
        e rosong di pollo

Pasta

€  6,00

€  6,00
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601 *GAMBERI AL CURRY 

€  7,50

602 *GAMBERETTI AL LIMONE 

€  8,00

603  *GAMBERONI

€ 10,00

604 *GAMBERETTI SALE E PEPE

€  9,00

Secondi
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Secondi

605*GAMBERETTI CON FUNGHI E BAMBÙ

607 *GAMBERETTI
        con verdure miste

608 *SEPPIOLINE
        con verdure miste

606 *GAMBERETTI CON PATATE

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€  8,50
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609 *COZZE 
con verdure miste

€  9,00

Secondi

612 °SALMONE GRIGLIATO
con semi di sesamo

€ 7,00

610 *GAMBERETTI
con mandorle

€  8,00

611 SPIEDINI DI *GAMBERI

€  7,00
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613 °BRANZINO GRIGLIATO
       con semi di sesamo

616 POLLO ALLE MANDORLE
        pollo saltato con mandorle 

614 POLLO
        saltato con funghi 
        e bambù

615 POLLO AL LIMONE
        pollo saltato con 
        salsa al limone

Secondi

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00
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618 POLLO AL CURRY

€  7,00

620 MANZO CON FUNGHI

€  7,00

617 POLLO TERIYAKI
pollo saltato 

con salsa teriyakii

€  7,00

619 POLLO CON PATATE

€  7,00

Secondi
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622 MANZO CON VERDURE

621 MANZO CON PATATE

Secondi

624 VERDURE ALLA PIASTRA
       verdure miste 
       saltate alla piastra

623 MANZO CON MANDORLE

€  7,00

€  7,00

€  7,00

€  6,00
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Cucina brasiliana

702  FEIJOADA
fagioli neri stufati

€  6,00

703  COSCE DI POLLO 1 PZ. 

coscette di pollo alla griglia

€  6,00

704  PROSCIUTTO (2 pz.)
prosciutto alla griglia

€  5,00

701 RISO BIANCO
riso basmati
€  4,00
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Cucina brasiliana

705  ANANAS ALLA GRIGLIA 
4 fettine

€  6,00

706  TACCHINO (2 pz.) 
involtini di tacchino avvolti con pancetta

€  8,00

707  ALETE DI POLLO (4 pz.) 
alette di pollo alla griglia

€  6,00

708  PICANHA (2 pz.)
codone di manzo 

alla griglia
(ordinabile al massimo 3 volte)

€  12,00

709  SCAMORZA  alla griglia (2 pz.)                                         €  7,00
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201 INVOLTINO PRIMAVERA (2 pz.)  € 2,50

202 PANE CINESE AL VAPORE (2 pz.) € 2,50

203 PANE CINESE DOLCE (2 pz.) € 3,00

204 INVOLTINO GIAPPONESE CON *GAMBERI (4 pz.) € 4,00

205 RAVIOLI DI *GAMBERI (4 pz.) € 4,50

206 RAVIOLI DI CARNE AL VAPORE (4 pz.) € 4,00

207 EDEMAME fagioli di soia verdi € 4,00

208 °SALMONE FRITTO CON SALSA AGRODOLCE (freddo) € 4,00

209 INSALATA DI *GAMBERETTI € 4,50

210 INSALATA DI °POLIPO CON RUCOLA € 5,50

211 ALGA WAKAME € 4,00

212 FRUTTI DI MARE (*gamberi, °surimi e °polpo) € 6,00

214 ZUPPA MISO € 2,50

215 NUVOLE DI *GAMBERETTI  € 2,50

216 RISO BIANCO  € 2,50

Antipasti

217  SALMONE
pane con °salmone crudo,
philadelphia e salsa teriyaki

€  5,00

218  OSTRICA (1 pz.)

€  3,50

N.B. I piatti contrassegnati possono essere ordinati una sola volta
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301 COZZE CON VERDURE MISTE ALLA PIASTRA € 9,00

302 °SALMONE ALLA PIASTRA SU LETTO DI VERDURE € 8,50

303 °TONNO ALLA PIASTRA SU LETTO DI VERDURE € 8,50

304 *SEPPIOLINE ALLA PIASTRA CON VERDURE MISTE € 8,50

805 *GAMBERETTI ALLA PIASTRA CON VERDURE MISTE € 8,00

806 POLLO CON VERDURE MISTE € 7,00

307 POLLO IN SALSA AGRODOLCE € 7,00

308 ANATRA ALLA PIASTRA CON VERDURE € 8,00

309 MANZO ALLA PIASTRA CON VERDURE € 8,00

310 VERDURE ALLA PIASTRA € 6,00

Menù speciale

311 *COZZE CON LATTE DI COCCO poco piccante  € 8,00

312 °SALMONE CON LATTE DI COCCO poco piccante  € 8,00

313 *SEPPIOLINE CON LATTE DI COCCO poco piccante  € 8,00

314 *GAMBERETTI CON LATTE DI COCCO poco piccante  € 8,00

315 POLLO CON LATTE DI COCCO poco piccante  € 7,00

316 MANZO CON LATTE DI COCCO poco piccante  € 7,00

317 VERDURE MISTE CON LATTE DI COCCO poco piccante  € 8,00

Menù thailandese
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401 TEMPURA VERDURE  € 6,00

402 CHELE DI *GRANCHIO  € 5,00

403 *GAMBERETTI IN TEMPURA € 8,00

404 PATATINE FRITTE  € 3,50

405 POLLO FRITTO  € 6,00

406 ANATRA ARROSTO  € 8,00

407 CROCCHETTE DI PATATE  € 4,00

408 POLPETTE DI PATATE E CIPOLLE  € 4,00

409 EBI STICK (3 pz.)  € 5,00

410 FIORI DI ZUCCA con ripieno di *GAMBERETTI  € 5,00

411 ANELLI DI CIPOLLA FRITTI  € 5,00

412 INVOLTINI di °salmone, °surimi e philadelphia  € 5,00

413 MAIALE IN SALSA AGRODOLCE  € 5,00

414 MOZZARELLE FRITTE  € 6,00

Fritto / Tempura
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501 SPAGHETTI DI SOIA
 con carne, verdura e uova  € 5,00

502 SPAGHETTI DI SOIA
 con *gamberetti, verdura e uova  € 5,50

503 SPAGHETTI
 con carne, verdura, uova e salsa soia € 6,00

504 SPAGHETTI
 con *gamberetti, verdura, uova e salsa soia € 6,00

505 SPAGHETTI DI RISO
 con pollo, verdure e uova € 6,00

506 SPAGHETTI DI RISO
 con *gamberetti e verdure e uova € 6,00

507 RISO  THAILANDESE
 con carne, ananas, uova poco piccante € 4,00

508 RISO THAILANDESE
 con *gamberetti, ananas, uova poco piccante € 4,50

509 RISO CANTONESE
 con carne, piselli e uova € 4,00

510 RISO CANTONESE
 con *gamberetti, piselli e uova € 4,50

511 RISO GIAPPONESE
 con °salmone, verdure e salsa di soia € 4,50

512 GNOCCHI DI RISO
 con carne e verdure miste € 4,50

513 GNOCCHI DI RISO
 con *gamberetti e verdure miste € 5,00

514 SPAGHETTI UDON
 con carne, verdure e uova € 6,00

515 SPAGHETTI UDON
 con *gamberetti, verdure e uova € 6,00

516 SPAGHETTI DI GRANO SARACENO YAKI SOBA
 con *gamberi, verdure e uova € 6,00

517 RISO VENERE SALTATO
 con *gamberi e verdure uova € 5,50

518 RAMEN con *gamberetti e verdure in brodo € 6,00

519 SPAGHETTI CINESI con *gamberoni, °surimi e uova € 7,00

520 GNOCCHI con *gamberoni, °surimi e uova € 7,00

Spaghetti tepan yaki
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601 *GAMBERETTI AL CURRY € 7,50

602 *GAMBERETTI CON SALSA AL LIMONE € 8,00

603 *GAMBERONI ALLA PIASTRA € 10,00

604 *GAMBERETTI SALE E PEPE € 9,00

605 *GAMBERETTI CON FUNGHI E BAMBÙ € 8,00

606 *GAMBERETTI CON PATATE € 8,00

607 *GAMBERETTI IN SALSA AGRODOLCE € 8,00

609 *GAMBERETTI CON MANDORLE € 8,00

610 *GAMBERETTI CON ASPARAGI € 8,00

611 SPIEDINI DI *GAMBERETTI E SALSA AL SESAMO € 7,00

612 °SALMONE TERIYAKI E SALSA AL SESAMO € 7,00

613 °BRANZINO TEPPANYAKI E SALSA AL SESAMO € 8,00

614 POLLO CON FUNGHI E BAMBÙ € 7,00

615 POLLO AL LIMONE € 7,00

616 POLLO CON MANDORLE € 7,00

617 POLLO CON SALSA TERIYAKI E SESAMO € 7,00

618 POLLO AL CURRY € 7,00

619 POLLO CON PATATE € 7,00

620 VITELLO CON FUNGHI E BAMBÙ € 7,00

621 VITELLO CON PATATE € 7,00

622 VITELLO CON CIPOLLE € 7,00

623 VITELLO CON MANDORLE € 7,00

Teppanyaki secondi
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CARTA

DEI  DOLCI
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Dessert

D05 COPPA AMARENA
delicato gelato alla panna,
variegato all’amarena
con decoro di amarene

€  6,00

D07 ARCA DI NOÈ
gelato
al fiordilatte

€  6,00

D02 COPPA YOGURT FRUTTI DI BOSCO
gelato allo yogurt,
variegato e decorato
con frutti di bosco

€  6,00

D03 COPPA CIOCCOLATO
delicato gelato alla crema,
variegato al cacao e decorato
con scagliette di cioccolato

€  6,00
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Dessert

D09   CHEESCAK
tortino semifreddo
con frutti di bosco

€  6,00

D11   TORTINO
semifreddo al pistacchio

e cioccolato

€  6,00

D13   TARTUFO BIANCO
un cuore di caffè

racchiuso in gelato
alla panna e

granella di meringa

€  6,00

D14   TARTUFO SCURO
un cuore di zabaione

racchiuso in gelato
al cioccolato,

 granella di nocciola
e polvere di cacao

€  6,00
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D17   PROFITTEROL
bigné ripiedi di crema
chantilly e ricoperti
da delicata crema
al cioccolato

€  6,00

D18   TORTA
ALLA NOCCIOLA
raffinato semifreddo
alla nocciola
dispensato con
nocciole e cioccolato

€  6,00

D16   SEMIFREDDO AL TORRONCINO
il semifreddo ideale per un delicato affogato al caffè

€  6,00

Dessert

D15   TORTA MERINGATA
classico semifreddo alla panna
racchiuso in una dolce meringa

€  6,00
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D19   TORTA ORIENTALE
AL THE VERDE

 semifreddo all’antico
e nobile

sapore d’oriente
 del the verde

€  6,00

D20   LIMONE RIPIENO
 scorza di limone ripiena di fresco gelato al limone

€  6,00

D21   MOCHI
 delicato gelato italiano

racchiuso in una
fine pastella di riso

€  6,00

D22   LITCHI ALLO SCIROPPO

€  5,00

Dessert

GUSTI: pistacchio di Sicilia, cacao,
mango, fragola, the verde Matcha
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D26 ANANAS FRESCO

€  4,00

D27 GELATO
FRITTO

€  4,00

D23 COCCO RIPIENO
guscio di gelato al cocco e scagliette di cocco

€  6,00

D25 TIRAMISÙ
semifreddo allo zabaione,
spolverato di cacao
e pan di Spagna
imbevuto di caffè

€  6,00

Dessert
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D30   SUSHI DESSERT

€  6,00

Dessert

su un fondo di meringa un delicato semifreddo che racchiude 
la freschezza della frutta tropicale e di stagione

D31   MONOCINA
 classica coppa con

delicato gelato
alla panna

 variegato al cacao
 e granella
di nocciola

€  6,00



ELENCO ALLERGENI

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti 
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011.
Tutti i prodotti e le pietanze possono contenere, come ingrediente o in tracce (in quanto lavorati presso lo 
stesso reparto di preparazione), le seguenti sostanze o loro prodotti derivati:
List of allergenic ingredients used in this place and present Annex II of the EU Reg. No. 1169/2011  
“substances or products causing allergies or intolerances”.
All products / meals may contain, as an ingredient or trace (as they are prepared in the same department), 
the following substances or their derivatives:

La preparazione di tutti i prodotti serviti viene svolta all’interno della nostra cucina, pertanto non è possibile 
escludere la potenziale contaminazione crociata da parte di allergeni anche su alimenti che non ne contengono 
in formulazione e/o ricetta.
The preparation of all served products takes place in our kitchen. therefore we cannot exclude potential 
cross-contamination with allergens, even in food not originally containing it.
(°) Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento 
di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/04, all. III, sezione VIII, capitolo 3, 
lettera D, punto 3.
(°) Fish intended to be consumed raw or essentially raw has been treated for preventive decontamination in 
compliance with the regulations as REG
(CE) 853/04, All. III, Sez. VIII, Cap. 3, L. D, P. 3.
I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
Dishes labeled with (*) are prepared with ingredients that were frozen or deep frozen at the origin.




