
La nostra selezione di vino e sake

CHAMPAGNE BOLLINGER
È di un bel giallo dorato con un perlage molto fine. È
connotato da una bellissima complessità aromatica,
consentori di frutta matura e spezie"

CA’ DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE BRUT

"BELLAVISTA ALMA GRAN CUVÉE
Una cantina tra le più note d'Italia, la quale ha portato la
Franciacorta ad una grande visibilità grazi
al suo visionario fondatore Vittorio Moretti che nel 1977
diede vita a questa realtà"

"FERRARI PERLÉ BRUT
Chardonnay da vigneti di proprietà di media e alta collina,
sosta almeno 4 ani in bottiglia prima di essere
commercializzato, dosaggiofinale di circa 6 gl"

"MOSNEL BRUT
Assemblaggio di 60% Chardonnay, 30% Pinot Bianco
e 10% PinotNero, questo Franciacorta si colloca
tra i vertici qualitativi della categoria"

"CA’ DEL SOLE PROSECCO MILLESIMATO
EXTRA DRY- BRUT DOC
La spumantizzazione avviene secondo il tradizionale
metodoCharmat,ottenendo un vino brioso ed elegante,
dal gusto inconfondibile."

SPUMANTE CA DEL SOLE CUVEE MILLESIMATO

€68,00

€45,00

€45,00

€45,00

€28,00

€15,00

Calice 3.50Calice 3.50

€12,00

Calice 12.50



La nostra selezione di vino e sake

"SAN SIMONE PINOT GRIGIO
Pinot Grigio coltivato su terreni ciottolosi in provincia
di Pordenone, vinificazione ed affinamento in vasche inox per
alcuni mesi seguiti da ulteriore breve sosta in bottiglia prima
della messa in commercio"

"SAN SIMONE SAUVIGNON
Vinificazione ed affinamento in vasche inox per
alcuni mesi seguiti da breve sosta in bottiglia prima
della commercializzazione"

"SAN SIMONE CHARDONNAY
Vinificazione ed affinamento in vasche inox per
circa 6 mesi con ulteriore sosta in bottiglia di qualche
mese prima della messa in commercio"

"ALTO ADIGE MULLER THURGAU ERSTE + NEUE
Vinificazione ed affinamento in vasche inox per
alcuni mesi seguiti da breve sosta in bottiglia fino alla
primavera successiva e  subito dopo messo in commercio"

"ERSTE + NEUE GEWURZTRAMINER
Gewurztraminer coltivato sui terreni argillo calcarei in
prossimità del Lago di Caldaro, vinificazione ed affinamento
in vasche inox per circa 4 mesi con ulteriore sosta in bottiglia
per alcuni mesi prima della messa in commercio"

"OLIVINI LUGANA
Lugana ottenuto da Trebbiano coltivato in prossimità
delle sponde del Lago di Garda, vinificazione ed
affinamento in vasche inox per alcuni mesi"

"ZENATO SOAVE CLASSICO
È prodotto in provincia di Verona, nei paesi di Soave
e Monteforte - Verona, dalla vinificazione di uve
Garganega eChardonnay."

€16,00

€16,00

€16,00

€18,00

€22,00

€18,00

Calice 3.00Calice 3.00

€20,00

Calice 3.00

Calice 3.00

Calice 3.00

Calice 3.00



La nostra selezione di vino e sake

"DAL CERO VALPOLICELLA
Vinificazione in vasche inox e successivo affinamento
in vasche di cemento per circa 1 anno con sosta ulteriore
in bottiglia di alcunimesi prima della messa in commercio"

"Dassai 39 300ml
 Realizzato con riso integrale Yamada Nishiki genmai
macinato fino al 39%, questo particolare Dassai presta
particolare attenzione al suo processo di macinazione
del riso, creando un infuso delicatamente dolce come il
miele con un retrogusto duraturo.  Da gustare fresco in un
calice da vino per assaporare al meglio il suo elegante aroma."calice da vino per assaporare al meglio il suo elegante aroma."

"KUBOTA SENJU 300ML
 Questo vino di riso puro, ottenuto da riso brillato al 55%, ha
un profumo calmante e una sensazione morbida in bocca,
che ti consente di apprezzare il sapore fresco e leggermente
secco mentre accompagna il tuo pasto.  Progettato per essere
versatile, goditelo freddo, a temperatura ambiente o caldo."

"Ozeki karatanba honjozo 300ml
Ozeki karatanba honjozo esalta il sapore ricco e croccante ma
anche il gusto secco di ""Karatamba"" che si abbina bene a
qualsiasi cucina esaltandone il gusto.  ""Karatamba"" è un
eccellente Honjozo-shu che può essere gustato freddo o
riscaldato in qualsiasi periodo dell'anno.  Il sake perfetto per
soddisfare le tue papille gustative."soddisfare le tue papille gustative."

"Ozeki Yamadanishiki 300ml
Il riso Yamada Nishiki utilizzato per preparare questo sake ha
un chicco più grande, che contiene gli ingredienti essenziali
per creare un sapore naturale e corposo.  Questo sake ha
sicuramente quel tono terroso, con una sfumatura di pera. 
La coda lascia un retrogusto secco e di risveglio che si sposa
perfettamente con la salsa Teriyaki."perfettamente con la salsa Teriyaki."

"Ozeky dry 375ml
Ozeki dry è uno dei tre prodotti di sake che Ozeki ha prodotto
per la prima volta in California nel 1979. Ozeki dry sake è un
sake secco con un sapore fruttato rinfrescante e ha un sapore
migliore se servito freddo.  Questa è una scelta eccellente per i
bevitori di sake per la prima volta grazie alla sua bassa gradazione
alcolica e al gusto morbido.  Si abbina bene con pollo, piattialcolica e al gusto morbido.  Si abbina bene con pollo, piatti
asiatici leggeri, sashimi, sushi e può essere anche versato su ostriche
fresche o grigliate per insaporire. "

"Kikumasamune Gin sparkling 270ml
Futsu-shu dallo stile elegante, con note di mela rossa, corpo
morbido che richiama la cremosità dello yogurt sfumature di
pepe bianco e scorza di pompelmo e melone.
Aroma persistente al palato, leggero, trasparente e retondo"

€18,00

€28,00

€18,00

€14,00

€12,00

€9,00

€10,00€10,00



€13,90 / €15,90  



ALLERGENI

ALLERGENI PRESENTI

PRODOTTI SURGELATI

Cereali
contenenti glutine

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il
nostro personale nel caso diallergie o intolleranze alimentario nel caso in cui
si stia seguendo una dieta vegetariana. Siamo preparati per consigliarti nel
migliore dei modi. Tuttii piatti potrebbero presentare tracce disesamo o soia
e contengono glutammato disodio.

Regolamento CEE 1169/2016 D.L n.109 del 27 gennaio 1992
sezione 111-D.L n.114/2006 I nostri piatti possono contenere allergeni.

Per garantire la massima sicurezza dei nostri clienti, utilizziamo esclusivamente
pesce abbattuto per almeno 24 ore alla temperatura di-20°C nel rispetto delle
normative europee 853/2004.

Per motivi stagionali iprodotti contrassegnati con unasterisco (•)
potrebbero essere surgelati all'origine o acquistati freschie surgelati da noi
con abbattitore di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto
della normativa sanitaria.della normativa sanitaria.



Antipasti

2. Involtini triangoli 
curry e verdure
..
3,00 euro
allergeni: 1

4. Mantou
pane orientale* al vapore
..
3,00 euro
allergeni: 1, 7

7. Edamame
fagiolini di soia* 
..
4,00 euro
allergeni: 6

8. Nuvolette di drago
Nuvole di gamberi
..
3,00 euro
allergeni: 1, 2

1. Involtini primavera 
solo verdure .. 3,00 euro allergeni: 1

9. Chele di granchio
gustose chele di
granchio* fritte
..
4,00 euro
allergeni: 1, 2

6. Pane rabbit
pane cinese* con
crema dolce all'uovo
..
4,00 euro
allergeni: 1, 3



17. Ebi su
alghe nere sopra
gamberetti cotti* 
..
4,00 euro
allergeni: 1,2, 6, 11

18. Insalata mista
insalata mista di verdure
..
4,00 euro
allergeni: 1, 6, 11

16. Wakame
alghe verdi* leggermente
piccanti con sesamo
..
4,00 euro
allergeni: 1, 11

Zuppa 

24. Zuppa agropiccante
zuppa di verdure con tofu,
uova, in salsa agropiccante
..
4,00 euro
allergeni: 1, 3, 6

23. Miso shiru
zuppa di soia con alghe e tofu
..
3,00 euro
allergeni: 6

11. Gyoza al vapore
ravioli* di Carne e verdure
..
4,00 euro
allergeni: 1, 6, 11

14. Shaomai
ravioli di Gamberetti,
carne e verdure
..
4,00 euro 
allergeni: 1, 2, 6

10. Patatine fritte* 
..
3,00 euro
allergeni: 1



Nighiri (2pz)
27. Tonno

..
4,00 euro
allergeni: 4

28. Branzino
..
3,00 euro
allergeni: 4

29. Tako
polipo
..
3,00 euro
allergeni: 4

30. Ebi
gamberetti cotti* 
..
3,00 euro
allergeni: 2

31. Surimi
surimi di granchio
..
3,00 euro
allergeni: 1, 2

32. Avocado
..
3,00 euro

26. Salmone
..
3,00 euro
allergeni: 4

36. Sake flambé 
salmone scotatto con
salsa teriyaki
..
4,00 euro
allergeni: 1, 4, 6, 11



49. Gunkan
       philadelphia 

salmone, philadelphia,
pasta kataifi 
..
2,00 euro 
allergeni: 1, 7

48. Gunkan white
riso bianco, philadelphia,
salsa teriyaki
..
2,00 euro
allergeni: 1, 6, 7

42. Tobiko
uova di pesce volante* 
..
2,00 euro

Gunkan

Onighiri

tonno piccante e sesamo  
..
4,50 euro
allergeni: 4, 11

56. Spicy tonno

58. Miura 
salmone cotto e sesamo 
..
4,50 euro
allergeni: 4, 11

54. Salmone
salmone e sesamo 
..
4,50 euro
allergeni: 4, 11

55. Spicy sake
salmone piccante e sesamo 
..
4,50 euro
allergeni: 4, 11

(max 2 porzioni a persona)



Temaki

62. California
surimi di granchio*, cetrioli
insalata, avocado, maionese
..
4,00 euro
allergeni: 1, 2, 3

64. Spicy salmone
salmone, tobiko*, insalata,
salsa piccante e maionese
..
4,00 euro
allergeni: 4

60. Sake avocado
salmone con avocado e insalata
..
4,00 euro
allergeni: 4

65. Spicy tonno
tonno, tobiko*, insalata, 
salsa piccante, maionese
..
4,00 euro
allergeni: 4

66. Vegetariano 
cetriolo, avocado,
insalata, lattuga e
philadelphia
..
4,00 euro
allergeni: 7

68. Ebiten 
gambero fritto*, insalata,
pasta kataifi, salsa teriyaki
..
4,00 euro
allergeni: 1, 2, 6

67. Chicken 
pollo fritto, avocado,
insalata, pastella
e salsa piccante
..
4,00 euro
allergeni: 1, 3



Misto

70. Sushi misto
5 nighiri, 4 hossomaki,
2 uramaki
..
10,00 euro

69. Nighiri misto
2 salmone, 2 branzino,
2 tonno, 2 ebi
..
10,00 euro

72. Maki misto
4 hossomaki, 4 uramaki,
4 futomaki
..
9,00 euro



Hossomaki (8pz)

76. Tonno
..
4,00 euro
allergeni: 4

77. Ebi
gamberi cotti* 
..
4,00 euro
allergeni: 2

78. Kappa
cetriolo 
..
3,50 euro

79. Surimi
surimi di granchio*
..
3,50 euro
allergeni: 1, 2

80. Oshinko
rapa giapponese
..
3,50 euro

81. Avocado
..
4,00 euro

75. Sake
salmone 
.. 
4,00 euro 
allergeni: 4

82. Fritto
sake maki fritto，salsa teriyaki 
.. 
4,50 euro
allergeni: 1, 4, 6



Futomaki (4pezzi)

86. Futo fritto
salmone, cetriolo, avocado, 
surimi di granchio*,
rapa giapponese,
salsa teriyaki
..
5,00 euro
allergeni: 1, 2, 4, 6allergeni: 1, 2, 4, 6

87. Hana maki
salmone grigliato,
cetriolo, avocado,
surimi di granchio*, 
philadelphia
..
5,00 euro
allergeni: 1, 2, 4, 11allergeni: 1, 2, 4, 11

85. Futo maki
salmone, cetriolo, 
surimi di granchio*,
avocado, 
rapa giapponese
..
5,00 euro
allergeni: 1, 2, 4allergeni: 1, 2, 4



Uramaki (8pz)

89. Philadelphia 
salmone, avocado, philadelphia,
sesamo
..
8,00 euro
allergeni: 4, 7, 11

90. Sake avocado
salmone, avocado e tobiko*
..
8,00 euro
allergeni: 4

91. Tuna avocado
tonno, avocado e tobiko*
..
8,00 euro
allergeni: 4

92. Veggie maki
cetriolo, avocado, insalata,
philadelphia, sesamo
..
8,00 euro
allergeni: 7, 11

88. California 
surimi di granchio*, cetriolo,
maionese, avocado, sesamo
..
8,00 euro
allergeni: 1, 2, 3, 11

94. Miura maki
salmone grigliato, philadelphia,
salsa teriyaki
..
8,00 euro
allergeni: 1, 4, 6, 7



97. Uramaki ebiten 
gambero fritto*, maionese,
sopra pasta kataifi,
salsa teriyaki, sesamo
..
8,00 euro
allergeni: 1, 2, 6, 11

98. Tiger roll
gambero fritto*, maionese,
sopra salmone, salsa teriyaki
..
9,00 euro
allergeni: 1, 2, 3, 4, 6

99. Chicken roll
pollo fritto, avocado, maionese,
sopra pastella , salsa piccante, sesamo
..
9,00 euro
allergeni: 1, 3, 11

100. Tempura speciale
verdure fritte, philadelphia,
sopra pastella, salsa teriyaki
..
9,00 euro
allergeni: 1, 6, 7 

95. Uramaki spicy salmone 
salmone, tobiko*, maionese,
salsa piccante
..
8,00 euro 
allergeni: 3, 4

96. Uramaki spicy tonno
tonno, tobiko*, maionese,
salsa piccante
..
8,00 euro 
allergeni: 3, 4



riso venere, gambero fritto*,
philadelphia, pasta kataifi
..
9,00 euro
allergeni: 1, 2, 6, 7

114. Black ebiten

115. Black sake
riso venere, salmone,
avocado, granella di pistacchio
..
9,00 euro
allergeni: 4, 8

116. Black veggie 
riso Venere, avocado, Insalata,
cetriolo e granella di pistacchio
..
9,00 euro
allergeni: 8

Riso venere (8pz)



Tartar & Sashimi

(max 1 porzione a persona)

121. Tartar salmone 
cubetti di salmone, salsa
tartar, sesamo
..
8,00 euro
allergeni: 1, 4, 6. 11

(max 1 porzione a persona)

136. Sashimi salmone 
..
10,00 euro
allergeni: 4

Chirashi

140. Chirashi salmone
Ciotola di riso con salmone
..
10,00 euro
allergeni: 4,11

141. Chirashi misto
ciotola di riso con pesce misto
..
12,00 euro
allergeni: 4,11



Tempura

144. Ebi tempura
gamberi fritti*
..
10,00 euro
allergeni: 1, 2

145. Yasai tempura
misto di verdure fritte
..
7,00 euro
allergeni: 1

143. Tempura mista

verdure e gamberi fritti* 
..
10,00 euro
allergeni: 1, 2

146. Chicken furai 
cotoletta di pollo
..
7,00 euro
allergeni: 1



152. Riso cantonese 
..
5,00 euro
allergeni: 3, 6

153. Riso con verdure 
..
5,00 euro
allergeni: 1, 3, 6

154. Riso con pollo
        e verdure 

..
5,00 euro
allergeni: 1, 3, 6

155. Riso con gamberi*
        e verdure

..
5,00 euro
allergeni: 1, 2, 3, 6

151. Riso bianco 
..
2,00 euro
allergeni: 11

156. Riso al curry
        con pollo
       ..

5,00 euro
allergeni: 3

Riso



Pasta

162. Spaghetti di riso
         con verdure

..
4,50 euro
allergeni: 1, 3, 6

163. Spaghetti di riso con
        gamberi* e verdure 

..
5,00 euro
allergeni: 1, 2, 3, 6

164. Udon con gamberi
         e verdure 

spaghetti di grano
con gamberi* e verdure..
6,00 euro
allergeni: 1, 2, 6, 11

165. Udon con pollo
         e verdure 

spaghetti di grano
con pollo e verdure
..
5,00 euro
allergeni: 1, 6, 11

166. Soba con gamberi
        e verdure 

spaghetti di grano saraceno
con gamberi* e verdure
..
7,00 euro
allergeni: 1, 2, 6, 11

167. Soba con pollo
        e verdure

spaghetti di grano saraceno
con pollo e verdure
..
6,00 euro
allergeni: 1, 6, 11

161. Spaghetti di soia con
        gamberi* e verdure

..
5,00 euro
allergeni: 1, 2, 6

160. Spaghetti di soia
        con verdure 

..
4,50 euro
allergeni: 1, 6



Manzo

174. Manzo con bambù
        e funghi

172. Manzo piccante 

..
6,00 euro
allergeni: 8

..
6,00 euro

Secondi

168. Verdure miste
..
5,00 euro
allergeni: 6

170. Maiale agrodolce 
..
5,00 euro
allergeni: 1

Gamberi

178. Gamberi* piccanti 180. Gamberi* con
        bambù e funghi 

175. Gamberi* sale e pepe
..
6,00 euro
allergeni: 2

..
6,00 euro
allergeni: 2, 8

..
6,00 euro
allergeni: 2



Griglia

..
6,00 euro
allergeni: 1, 6, 11

..
6,00 euro
allergeni: 1, 2, 6, 11

187. Spiedini di pollo 188. spiedini di gamberi*

Pollo

181. Pollo con le
        mandorle 

182. Pollo agrodolce

..
5,00 euro
allergeni: 8

..
5,00 euro
allergeni: 1

..
5,00 euro
allergeni: 8

..
5,00 euro

185.  Pollo piccante 186. Pollo con funghi
        e bambù 

190. Salmone
..
8,00 euro
allergeni: 1, 4, 6, 11

..
6,00 euro
allergeni: 1, 6, 11, 14

194. Seppie



Bevande
SPRITZ
BIBITA
ACQUA NATURALE
ACQUA FRIZZANTE
THE VERDE
THE GELSOMINO
CALICE VINOCALICE VINO
VINO SFUSO 1/4L
VINO SFUSO 1/2L
VINO SFUSO 1L

€ 3.00
€ 2.80
€ 2.50
€ 2.50
€ 3.00
€ 3.00

€ 2.50 - € 4.00€ 2.50 - € 4.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 9.00

Birra
BIRRA ASAHI 
BIRRA ASAHI PICCOLA 33 ML
BIRRA TSINGTAO
BIRRA TSINGTAO PICCOLA 33 ML
BIRRA SAPPORO
BIRRA HEINEKEN

Caffè 
CAFFÈ / MACCHIATO
DECAFFEINATO
CAPPUCCINO
CAFFÈ CORRETTO
ORZO
GINSENG

€ 1.20
€ 1.50
€ 1.80
€ 2.00
€ 1.50
€ 1.50

Digestivo

€ 5.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 4.50

SAKE PICCOLO
SAKE GRANDE
LIQUORE

AMARO 

GRAPPA 

WHISKY 
WHISKY GIAPPONESE E COGNACWHISKY GIAPPONESE E COGNAC

(LIMONCELLO, LIQUIRIZIA, SAMBUCA ECC.)

(DEL CAPO, MONTENEGRO, JAGERMEISTER  FERNET-BRANCA ECC.)

(903, BAMBU, ROSA, RISO, BRUGNE, GINSENG, 5 ERBE ECC.)

€ 3.50
€ 6.00
€ 2.50

€ 2.50

€ 2.50/€ 3.00

€ 4.00
€ 5.00€ 5.00



Dolce - Dessert
I DOLCI SONO ESCLUSI DAL MENÙ FISSO

COPPA CREMA BRULÉ
€ 5.00

COPPA MASCARPONE E LAMPONI
€ 5.00

COPPA CREMA CATALANA
€ 5.00

COPPA CREMA E PISTACCHIO
€ 5.00

COPPA CIOCCOLATO E NOCCIOLA
€ 5.00

SORBETTO LIMONE
€ 3.50

CHEESECAKE ALLE FRAGOLE
€ 4.50

TIRAMISÙ
€ 4.50

COCCO RIPIENO
€ 5.00

TARTUFO BIANCO
€ 4.00

MOCHI GELATO
€ 4.00

TARTUFO NOCCIOLA
€ 4.00



NUTELLA MAKI
€ 4.50

GELATO FRITTO
€ 4.50

COPPA PROFITTEROL
€ 5.00

SOUFFLÉ AL PISTACCHIO
€ 4.50

CIP CIOK
€ 4.50

PANDA
€ 4.50

HIP POP
€ 4.50

Dolce - Dessert
I DOLCI SONO ESCLUSI DAL MENÙ FISSO

SOUFFLÉ AL CIOCCOLATO
€ 4.50


