
RISTORANTE GIAPPONESE

MENÙ CENA
€25.90

COPERTO €2.00,
BEVANDE E DOLCI ESCLUSI

 

BAMBINI DAI 4 AGLI 8
ANNI €13.90





PIATTI SPECIALI 

PS1 Tartare di salmon
tartare di salmone con salsa
ponzu, olio verde, top frutta
mista, pomodoro e cipollina
(1) (4) (6)

tartare di tonno con salsa ponzu, olio
verde, top frutta mista, olio d'olive,
carciofo, zenzero fritto e cipollina
(1) (4) (6)

carpaccio salmone in salsa
passione, olio verde e quinoa( (4)

PS4 Salmon scottato
salmone flambé con salsa
ponzu, ikura e salsa flambé
(1) (3) (4) (6) 

PS5 Yuzu salmon
salmone con salsa yuzu, olio
verde, top quinoa croccante e
cioccolato (1) (4)

PS6 Sake fiore
fior di zucca tempura e gambero
tempura avvolto nel salmone
ricoperto da teriyaki e salsa pesca
(1) (2) (4) (6)

PS7 Tonno fly
tonno impanato con pistacchio
aromatizzato al wasabi 
(1) (4) (8)(10)

PS8 Scampo esotic
scampo intero in salsa passion (2)

PS9 Tartare di amaebi
tartare di gambero in olio verde
e tartufo (2)

PS10 Bianco mare
mozzarella di bufala, salmone,
tonno, branzino e mix di salse
(1) (4) (7)

PS11 Sashimi selection
salmone, tonno, branzino,
gambero rosso e scampo (2) (4)

PS2 Tartare di tuna PS3 Salmon tai



A8 Tako wasabi A9 Rucola beef

ANTIPASTI

A1 Nuvole di drago
cavolo, cipolla, carote (1) (3) fagioli di soia (6)

A4 Wakame
alghe aromatizzate al sesamo
(1) (11)

A5 Polpette di patate 3pz
patata e mais (1) (3) (7)

A6 Patatine 

A7 Chele di granchio 3pz
polipo, cetrioli, pomodorini e
salsa aromatizzato al wasabi
(1) (14)

manzo alla piastra su letto di
rucola (11)

A10 Gyoza 4pz
carne suina, zenzero e verdure
(1) (11)

A11 Gyoza alla piastra 4pz
carne suina e verdure (1) (11)

A2 Involtini primavera 2pz A3 Edamame

A12 Shaomai 4pz
 carne suina e gamberi (1) (2) (4)

patatine al gusto gambero (2)

patatine fritte (1)

(1) (2)



ANTIPASTI

A13 Salmon burger
salmone, insalata,
pomodoro e salsa (1) (4)

pollo, insalata, pomodoro,salsa (1) pane al gusto latte  (1) (7)
A15 Pane cinese vapore 2pz

A16 Pane cinese fritto 2pz
pane al gusto latte fritto (1) (7)

A17 Baozi 1pz
pane al vapore ripieno di carne
suina (1) (6)

A21 Miso
alghe, tofu e erba cipollina (6)

A22 Zuppa agropiccante
carote, zucchine, pollo, tofu e
uova (3)

A23 Zuppa mais e pollo
mais, pollo e uova (3)

A31  Insalata
Insalata con mango e avocado

A32 Insalata con 
frutti di mare
salmone, tonno, branzino, polipo
e surimi con salsa sesamo 
(1) (2) (4) (14)

A33 Insalata con 
salmone e edamame
salmone, fagioli di soia e salsa
sesamo (4) (6)

A14 Chicken burger

A34 Insalata di polipo
 rucola, polipo e surimi (2) (14)



PRIMI

P1 Ramen in brodo
spaghetti, verdure e uova (1) (3) piselli, prosciutto e uova (3)

P4 Riso con frutti di mare
verdure, gamberi, calamari e
uova (1) (2) (3) (4) (14)

P5 Riso con manzo
verdure, manzo e uova (1) (3) (6)

P6 Pollo donburi
 riso e pollo in salsa teriyaki (1) (6)

P7 Manzo thai donburi
riso e manzo al curry piccante

P8 Riso con gamberi
riso, verdure, gamberi, uova
(1) (2) (3)

P9 Udon ebi
spaghetti udon con verdure e
gamberi (1) (2) (4)

P10 Udon spicy
spaghetti udon con verdure,
pollo, uova e piccante (1) (3)

P11 Soba ebi
spaghetti di grano saraceno con
verdure, gamberi e uova
(1) (2) (3)

P2 Riso bianco P3 Riso Cantonese

P12 Gnocchi di riso verdure
gnocchi con verdure (1)



PRIMI

P13 Spaghetti di soia
con gamberi
verdure e gamberi, spaghetti
di soia (1) (2) (6)

peperoni, cipolla e carne suina
piccante, spaghetti di soia (1) (6)

verdure, gamberi e uova,spaghetti
di riso (1) (2) (3)

S1 Tempura yasai
carote, zucchine, patata dolce,
zucca (1)

S2 Tempura misto
verdure e gamberi (1) (2)

S3 Tempura ika
anelli di calamari (1) (14)

S4 Tempura pollo
pollo fritto (1)

S5 Tempura ebi
 gamberi fritti (1) (2)

P14 Spaghetti di soia
piccante

P15 Spaghetti di riso
con gamberi

TEMPURA



SECONDI

S11 Pollo mandorle
pollo con mandorle (1) (6) (8) pollo, carote, piselli, cipolla e curry pollo, peperoni, cipolla e arachidi (8)

S14 Pollo verdure
pollo, carote, zucchine e cipolla

S15 Pollo limone
pollo in salsa limone

S16 Pollo agrodolce
pollo fritto con salsa agrodolce (1)

S18 Manzo con cipolla
manzo e cipolla in salsa (1) (6)

S19 Manzo piccante
manzo peperoni, cipolla e
arachidi (5)

S12 Pollo al curry S13 Pollo piccante



SECONDI

S23 Gamberi sale e pepe
gamberi, peperoni e pepe
del sichuan (2)

gamberi fritti con salsa agrodolce 
(1) (2)

gamberi e piselli in salsa al cocco
speziato (2)

S26 Tentacoli di
calamari piccante
calamari, peperoni, cipolla e
arachidi (14)

S27 Tentacoli di
calamari sale e pepe
calamari, peperoni e pepe del
sichuan (14)

S28 Verdure miste saltate
carote, zucchine, insalata e
germogli (6)

S24 Gamberi agrodolce S25 Gamberi al cocco

S20 Gamberi al limone
gamberi in salsa limone (2)

S21 Gamberi e verdure
miste
gamberi, carote, zucchine e cipolla (2)

S22 Gamberi piccanti
gamberi, peperoni, cipolla e
arachidi (2) (8)



TEPPANYAKI

S41 Sake teppanyaki
salmone alla piastra (4) branzino alla piastra (4) gamberoni alla piastra 5pz (2)

S44 Yaki ebi 2pz
spiedini di gamberi alla piastra (2)

S45 Yaki Ika 2pz
spiedini di seppie alla piastra (14)

S46 Yaki tori 2pz
spiedini di pollo alla piastra

S47 Tako teppanyaki
tentacoli di polipo alla piastra (14)

S48 Yasai teppanyaki
verdure miste alla griglia

S42 Suzuki teppanyaki S43 Gamberoni teppanyaki



NIGIRI 2pz

N1 Nigiri sake
salmone, riso (4) tonno pinna gialla, riso (4) gamberi cotti, riso (2)

N4 Nigiri suzuki
branzino, riso (4)

N5 Nigiri amaebi
gamberi crudi, riso (2) 

N6 Nigiri unagi
anguilla, riso, salsa teriyaki (4)

N7 Nigiri avocado
avocado,riso

N8 Nigiri sake flambé
salmone flambé con teriyaki e
mayopiccante (1) (3) (4)

N9 Nigiri suzuki flambé
branzino flambé con kataifi,
teriyaki e mayopiccante (1) (3) (4)

N10 Salmon plus
salmon flamé, salsa teriyaki, salsa
mango (1) (4) (6)

N11 Tataki salmon
tataki salmone e salsa tokarashi
(1) (3) (4)

N2 Nigiri maguro N3 Nigiri ebi

N12 Tataki tuna
tataki tonno e salsa tokarashi
(1) (3) (4)



HOSOMAKI 6pz

H1 Hoso sake
salmone (4) tonno (4) surimi (1) (2)

H4 Hoso avocado
avocado

H5 Hoso kappa
cetriolo

H6 Hoso frutta
hoso salmone fritto, ricoperto
con formaggio, frutta di
stagione e teriyaki (1) (4) (6) (7)

H7 Hoso kataifi
hoso salmone fritto, ricoperto
con formaggio, tartare salmone,
kataifi e teriyaki (1) (4) (6) (7)

H8 Hoso almond
hoso salmone fritto, ricoperto
con taratare salmone, mandorle
e salsa yuzu (1) (4) (8)

H9 Hoso green
hoso salmone fritto, pistacchio
fritto, ricoperto con tartare
tonno e salsa tartufo (1) (4) (8)

H2 Hoso maguro H3 Hoso surimi



URAMAKI 8pz

U1 Sake roll
salmone, avocado (4) (11)

U2  Philadelphia roll
salmone, avocado, formaggio
(4) (7) (11)

U3  Maguro roll
tonno, avocado (4) (11)

U4 Tartufo salmon roll
salmone, avocado, salsa tartufo
(3) (4) (11)

U5 Tartufo tuna roll
tonno, avocado, salsa tartufo
(3) (4) (11)

U6 Mirtillo roll
salmone, avocado, mirtilli rossi,
salsa avocado (3) (4) (11)

U7 Sake almond roll
salmone, avocado, ricoperto da
maionese e mandorle tostate
(3) (4) (8) (11)

U8 Semi quinoa roll
salmone, avocado, ricoperto con
quinoa croccante e salsa mango
(3) (4) (11)

U9 Sake flambe roll
salmone, avocado, ricoperto
con salmone flambè,maionese
e pistacchio (3) (4) (8) (11)

U10 Fish salmon roll
salmone, avocado, ricoperto con
tobiko, gambero crudo, bufala e
salsa teriyaki (2) (3) (4) (6)

U11 Pistacchio roll
salmone, avocado, ricoperto
con salsa mango e pistacchio
(4) (8)

U12 Mango plus roll
surimi, formaggio, avocado,
ricoperto di tartare salmone,
salsa mango e pistacchio 
(2) (4) (7) (8)



U13 Arcobaleno roll
salmone, avocado, ricoperto
con pesce misto (4)

salmone, avocado, ricoperto di
rucola fritta, teriyaki e salsa rucola
(1) (4) (6)

salmone, avocado, ricoperto 
con tartare di salmone e salsa
mayopiccante (3) (4) (11)

U16 Spicy tuna roll
surimi, avocado, formaggio,
ricoperto con tartare tonno e
salsa mayopiccante (2) (3) (4) (7)

U17 Ebi tuna roll
gambero in tempura, avocado,
ricoperto con tartare di tonno,
salsa tartufo (1) (2) (4)

U18 Spicy ebi roll
gambero in tempura, avocado,
ricoperto con tartare di salmone,
teriyaki e salsa mayopiccante
(1) (2) (3) (4) (6)

gambero in tempura, avocado,
ricoperto con gambero crudo,
pistacchio, salsa yuzu e salsa
piccante (1) (2) (8)

gambero in tempura, ricoperto
con salmone (1) (2) (4)

gambero in tempura, ricoperto
con salmone flambé, mayo e
teriyaki (1) (2) (3) (4) (6)

U22 Dragon roll
gambero in tempura, ricoperto
con salmone, salsa mayopiccante
e kataifi (1) (2) (3) (4)

U23 Vulcano roll
gambero in tempura, formaggio,
avocado, ricoperto con salmone,
salsa vulcano scottato e cipolla
fritta (1) (2) (4) (7)

U24 Greenpeace roll
gambero in tempura, formaggio,
ricoperto con salmone flambé,
salsa rucola, teriyaki e mandorle
(1) (2) (4) (6) (7) (8)

U14 Salmon green roll U15 Spicy salmon roll

U19 Kuma roll U20 Tiger roll U21 Tiger flambé

URAMAKI 8pz



URAMAKI 8pz

U25 Yuzu green roll
gambero in tempura,
avocado, ricoperto con
tartare salmone flambé,
pistacchio e salsa yuzu
(1) (2) (4) (8)

gambero in tempura, avocado,
ricoperto da tataki tonno, cipolla
fritta, salsa avocado e teriyaki
(1) (2) (3) (4) (6)

avocado, formaggio, ricoperto con
tartare salmone, mandorle e
teriyaki (4) (6) (7) (8)

U28 Fish fly roll U29 Pumpkin roll
zucca in tempura, avocado,
ricoperto con salmone, burrata,
teriyaki e erba cipollina (1) (4) (6)

U54 Vege roll

avocado, ceriolo, insalata,
ricoperto con salsa rucola (3)

U26 Mika roll U27 Fofo roll

branzino in tempura, avocado,
formaggio, ricoperto con
branzino scottato, salsa tartufo,
teriyaki e amaebi (1) (2) (4) (6) (7)



URAMAKI COTTI 8pz

U51 California roll
surimi, avocado, formaggio, 
sopra salsa tonno-nocciole
(1) (2) (4) (7) (8) (11)

U52 Miura roll
salmone cotto, formaggio,
ricoperto con teriyaki e briciole
di tempura (1) (4) (6) (7) (11)

U53 Quinoa roll
salmone cotto, formaggio,
ricoperto con quinoa croccante e
salsa mango (4) (7) (11)

U55 Ebiten roll
gambero in tempura, avocado,
ricoperto con mayo, teriyaki e
kataifi (1) (2) (3) (6) (11)

U56 Ebi sakura roll
gambero in tempura, avocado,
ricoperto con surimi al
formaggio e salsa teriyaki
(1) (2) (6) (7) (11)

U57 Ebi cheese roll
gambero in tempura, avocado,
ricoperto con cheese flambé,
pistacchio, salsa teriyaki
 (1) (2) (6) (8)

U58 Chicken roll
pollo in tempura, avocado,
ricoperto da cipolla fritta,
salsa teriyaki e salsa avocado
(1) (3) (6) (11)

salmone in tempura, formaggio,
ricoperto con salsa tartufo e
pecorino (1) (4) (7) (11)

zucchine in tempura, avocado,
ricoperto con salsa rucola e teriyaki
(1) (3) (11)

U59 White fusion roll U60 Zucchine roll

U61 Onion fly roll
surimi in tempura, ricoperto
con salsa tonno-nocciole,
teriyaki e cipolla fritta (1) (2) (4)
(6) (8) (11)



URAMAKI  BLACK 8pz

U71 Kazushi roll
gambero in tempura, formaggio
e teriyaki (1) (2) (6) (7)

U72 Kiroshi roll
surimi, formaggio, avocado, 
tartare salmone, mayopiccante
(2) (3) (4) (7)

U73 Izumo roll
salmone cotto, formaggio, sopra
kataifi e teriyaki (1) (4) (6) (7)

U74 Black phila roll
salmone, avocado, sopra
formaggio (4) (7) 

U75 Venere fly roll
surimi in tempura, formaggio,
ricoperto con salmone scottato,
salsa rucola, briciole di tempura
(1) (2) (4) (7)

U76 Fusion black roll
salmone in tempura, formaggio,
ricoperto con salsa tartufo e
pecorino (1) (4) (7)

U77 Vivi black roll
salmone crudo, avocado,
ricoperto con tobiko, 
bufala e pistacchio (3) (4) (8)

U78 Flower black roll
gamberi in tempura, avocado,
ricoperto con tartare in
salmone e fior di zucca
tempura, teriyaki e salsa pesca
(1) (2) (4) (6)

U79 California black roll
lsurimi, avocado, ricoperto
da formaggio e pistacchio
(2) (7) (8)



F1 Futo ebi
gambero in tempura, sopra
maionese e teriyaki (1) (2) (3) (6)

F2 Futo sake
salmone, alga fritta,avocado,
formaggio, tobiko, ricoperto con tartare
di salmone,teriyaki e mayopiccante
(1) (3) (4) (6) (7)

F3 Futo vege
alga nori, avocado, cetriolo,
insalata,  salsa rucola (3)

FUTOMAKI 4pz



TEMAKI 1pz

T1 Temaki California
surimi, formaggio, avocado,
salsa tonno-nocciola
(1) (2) (4) (7) (8)

tonno, avocado, insalata (4) salmone, avocado, insalata (4)

T4 Temaki Philadelphia
salmone, avocado, formaggio (4) (7)

T5 Temaki Ebi
gambero in tempura,
mayonese, teriyaki (1) (2) (3) (6)

T6 Temaki Spicy Sake
tartare di salmone speziato
(1) (3) (4)

T7 Temaki Spicy Maguro
tartare di tonno speziato (1) (3) (4)

T8 Temaki Vege
avocado, cetriolo, insalata

T2 Temaki Maguro T3 Temaki Sake

€5.00



G8 Gio Pistacchio G9 Gio fusion

 GUNKAN 2pz

G1  Tobiko
riso, alghe nori, tobiko (1) (3) (4) riso, alghe nori, tartare di salmone

speziato (4) (11)
riso, alghe nori, salmone cotto e
teriyaki, formaggio (1) (4) (7)

G4 Gunkan Wakame
riso, alghe nori, wakame (1) (11)

G5 Snowball
riso, formaggio, briciole di
tempura e teriyaki (1) (7)

G6 Gio Salmone
salmone, formaggio, tartare di
salmone e salsa mayopiccante
(1) (3) (4) (7)

G7 Gio Frutta
salmone, formaggio e frutta di
stagione (4) (7)

salmone scottato, patata,
pistacchio e salsa yuzu (1) (4) (7) (8)

salmone, formaggio, tobiko, bufala
e pistacchio (1) (3) (4) (7) (8)

G10 Gio Kataifi
salmone, formaggio, tobiko,
kataifi e salsa teriyaki
(1) (3) (4) (6) (7)

G11 Gio Black
salmone, riso nero, formaggio,
salmone cotto e salsa yuzu
(1) (4) (7)

G2 Gunkan Sakè G3 Gunkan Miura



ZENSAI

Z1 Millefoglie salmon 2pz
chips croccnate, tonno, bufala,
carciofi e salsa tartufo (1) (4)

chips croccante, gambero crudo,
bufala, frutta, salsa avocado, 
salsa yuzu (2)

Z4 Tataki sake 2pz
cavolo viola avoolta nel tataki
salmone e salsa tokarashi (1) (4)

Z5 Tataki tuna 2pz
patata avvolta nel tataki tonno e 
salsa tokarashi (1) (4)

Z6 Sake patata 2pz
patata, tataki salmone, pistacchio
e salsa tokarashi (1) (4) (8)

Z8 Crisp salmon 1pz
riso fritto, tartare di salmone,
rucola fritta, pomodoro, salsa
mango, salsa teriyaki (1) (4) (6)

Z2 Millefoglie tuna 2pz Z3 Millefoglie ebi 2pz
chips croccante, salmone, bufala,
oliva e salsa balsamico,frutta mista
(1) (4)

Z9 Crisp maguro 1pz
riso fritto, tartare di tonno,
rucola fritta, pomodoro, salsa
mango e teriyaki (1) (4) (6)



C7 Cake Flambé

 POKE & CAKE 

C1 Pokè sake
riso, salmone, avocado,
mais, kataifi, salsa pokè e
teriyaki (1) (4) (6)

riso, salmone, tonno, 
gambero cotto, edamame, 
cipolla fritta, salsa pokè e teriyaki
(1) (2) (4) (6)

riso, wakame, edamame, 
mais, avocado, salsa rucola (3) (6) (11)

C4 Pokè Spicy
riso, salmone, edamame, mais,
scagli di mandorle, salsa pokè e
mayopiccante (1) (4) (6) (8)

C5 Cake Salmone
riso, tartare salmone, frutta
mista, mandorle, formaggio, salsa
rucola e teriyaki (1) (4) (7) (8)

C6 Cake Tuna
riso, tartare tonno, frutta mista,
carciofi, zenzero, formaggio, salsa
teriyaki e tartufo (1) (3) (4) (6) (7)

riso nero, salmone scottato,
mirtillo, mandolre, frutta mista e
salsa frutti di bosco (4) (8)

C2 Pokè Misto C3 Pokè Vege



SASHIMI 8pz

M1 Sashimi sake
salmone (4) tonno (4) branzino (4)

M4 Sashimi mix
branzino, tonno, salmone (4)

SM1 Nigiri Selection 5pz SM2 Sushi Mix 20pz
6 nigiri, 3 hosomaki, 4 uramaki, 
7 sashimi (1) (2) (4)

M2 Sashimi maguro M3 Sashimi suzuki

SM3 Sushi Mix 40pz
12 nigiri, 6 hoso, 8 uramaki, 
14 sashimi (1) (2) (4)

SUSHI MIX

CARPACCIO 12pz

M5 Carpaccio sake
salmone con salsa ponzu e sesamo
 (1) (4)(11)

pesce misto con salsa ponzu e sesamo 
(1) (4) (11)

M6 Carpaccio Mix

5 nigiri (1) (2) (4)


