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Non amiamo gli sprechi, per questo i piatti ordinati e non consumati, oppure 
quelli avanzati, verranno addebitati sul conto. Ordina responsabilmente.
Puoi effettuare più ordinazioni. Prima di ordinare nuovi piatti occorre terminare 
quelli già serviti.

I bambini fino a 140 cm pagano 10,00 €
Grazie alla nostra formula “ALL YOU CAN EAT” potrai gustare tutti i piatti che 
desideri della nostra Cucina Fusion, ad un prezzo fisso escluso bevande 
e dessert. Il tutto comodamente servito al tuo tavolo dal nostro attento e 
premuroso personale di sala. 

Formula
“All You Can Eat”

Consigli e regole

PRANZO
Dal lunedì al venerdì

(esluso festivi)

14,00 €
coperto compreso, 
escluse bevande

PRANZO
Sabato, domenica

e festivi

15,00 €
coperto compreso, 
escluse bevande

I PIATTI CONTRASSEGNATI CON IL SIMBOLO (   ) POSSONO ESSERE 
ORDINATI 1 SOLA VOLTA
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Allergeni
Regolamento CEE 1169/2016

D.L. n.109 del 27 gennaio 992 sezione III-D.L. n.114/2006
I nostri piatti possono contenere allergeni. 

Alcuni ingredienti dei nostri piatti 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. Per motivi stagionali i seguenti prodotti possono 
essere surgelati: gamberi, gamberoni, calamari, pollo.

Allergeni presenti

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il nostro 
personale nel caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in cui si stia 
seguendo una dieta vegetariana.  Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei 
modi. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia e contengono 
glutammato di sodio. I vini e le bevande possono contenere solfiti.

Prodotti surgelati

1. Cereali che 
contengono 

glutine

5. Arachidi

9. Sedano

13. Lupini

2. Crostacei

6. Soia 10. Senape

14. Molluschi

3. Uova

7. Latte

11. Sesamo

4. Pesce

8. Frutta a 
guscio

12. Anidride 
solforosa e 

solfiti 



Dim Sum

001 Ravioli di carne
Ravioli al vapore ripieni di carne 
e verdure orientali (3 pz.)
Allergeni: glutine

003 Ravioli di verdure
Ravioli al vapore ripieni di verdure 
orientali e pepe (3 pz.)
Allergeni: glutine
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005 Ravioli misti
1 raviolo nero di seppia, 1 raviolo di carne, 
1 raviolo di manzo (3 pz.)
Allergeni: glutine, crostacei, uova



006 Pane orientale
Pane dolce di farina di riso al vapore (2 pz.)
Allergeni: glutine, lattosio

007 Ravioli di manzo
Ravioli al vapore con zafferano ripieni di 
carne di manzo, cavolo cinese, zenzero e 
curry (3 pz.)
Allergeni: glutine, uovo

008 Involtino di verdure
Verdure orientali avvolte in sfoglia di riso 
(4 pz.)
Allergeni: glutine, uova

010 Involtino vietnamita
Verdure orientali, spaghetti di soia e 
gamberetti avvolti da sfoglia di riso
Allergeni: glutine, crostacei, uova, soia

Dim Sum
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011 Edamame
Baccelli di soia cotti al vapore e serviti 
con un pizzico di sale
Allergeni: soia



007 Ravioli di manzo
Ravioli al vapore con zafferano ripieni di 
carne di manzo, cavolo cinese, zenzero e 
curry (3 pz.)
Allergeni: glutine, uovo

010 Involtino vietnamita
Verdure orientali, spaghetti di soia e 
gamberetti avvolti da sfoglia di riso
Allergeni: glutine, crostacei, uova, soia

Insalate

016 Alghe piccanti
Alghe chiare marinate in salsa 
dolce-piccante e sesamo
Allergeni: sesamo
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018 Insalata mista
Insalata misticanza condita con salsa 
della casa e sesamo
Allergeni: glutine, soia, sesamo

020
Polpo e rucola
Insalata di polipo e rucola 
e olio di oliva
Allergeni: molluschi

Piatto ordinabile una sola volta
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Zuppe

025
Zuppa di miso
Farina di soia con tofu, alghe giapponesi 
e erba cipollina
Allergeni: glutine, soia

Carpacci

031 Carpaccio di salmone
Fette sottili di salmone servite con salsa 
ponzu e sesamo
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo

Piatto ordinabile una sola volta
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031 Carpaccio di salmone
Fette sottili di salmone servite con salsa 
ponzu e sesamo
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo

Gunkan

035 Gunkan salmone
Bignè di riso avvolto da salmone 
con tartare di salmone piccante (2 pz.)
Allergeni: uova, pesce

037 Gunkan ebi
Bignè di riso avvolto da zucchina 
con tartare di gambero cotto (2 pz.)
Allergeni: crostacei, uovai

038 Gunkan taste
Bignè di riso avvolto da salmone 
con philadelphia, salsa teriyaki e 
granelle di patate fritte (2 pz.)
Allergeni: glutine, pesce, soia, lattosio

041 Gunkan white
Bignè di riso con philadelphia, 
sesamo e salsa teriyaki (2 pz.)
Allergeni: glutine, soia, lattosio, sesamo

Piatto ordinabile una sola volta



Nighiri

045 Nighiri salmone
Polpetta di riso con fetta 
di salmone crudo (2 pz.)
Allergeni: pesce

046 Nighiri tonno
Polpetta di riso con 
fetta di tonno crudo (2 pz.)
Allergeni: pesce

047 Nighiri branzino
Polpetta di riso con fetta 
di branzino crudo (2 pz.)
Allergeni: pesce
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Nighiri

048 Nighiri gambero cotto
Polpetta di riso con gambero 
cotto (2 pz.)
Allergeni: crostacei
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Onigiri
051 Onigiri miura

Polpetta di riso triangolare con alga nori, 
salmone grigliato, philadelphia e
sesamo
Allergeni: pesce, lattosio, sesamo

049 Nighiri flambè
Nighiri di salmone scottati alla fiamma 
con salsa rosa e salsa teriyaki (2 pz.)
Allergeni: glutine, uova, pesce, soia



Sashimi

055
Sashimi salmone
Fette spesse di salmone crudo
Allergeni: pesce
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Tartare

060
Tartare salmone
Salmone tagliato a cubetti servito in salsa 
ponzu e pasta kataifi
Allergeni: glutine, pesce, soia

Piatto ordinabile una sola volta

188
Tartare du Maison
Tartare di gambero cotto, salmone, 
branzino, ricciola, avocado, sesamo in 
salsa ponzu (2 pz.)
Allergeni: glutine, crostacei, pesce, soia, sesamo
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Degustazione 
sushi

065
Sushi misto
4 hosomaki, 4 uramaki, 4 nighiri
Allergeni: glutine, crostacei, pesce, lattosio, 
sesamo

Uramaki

070 Salmon roll
Rotolo di riso con salmone, philadelphia, 
sesamo tagliato in 8 pezzi
Allergeni: pesce, lattosio, sesamo

071 Ura tonno avocado
Rotolo di riso con tonno, avocado, 
philadelphia, sesamo tagliato in 8 pezzi
Allergeni: pesce, lattosio, sesamo



073 Ura spicy salmone
Rotolo di riso con tartare di salmone, 
maionese, salsa piccante, tobiko e 
sesamo tagliato in 8 pezzi
Allergeni: uova, pesce, sesamo

075 Miura maki
Rotolo di riso con salmone grigliato, 
philadelphia, sesamo, salsa teriyaki 
tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, pesce, soia, lattosio, sesamo

076 Devil roll
Rotolo di riso con surimi di granchio, 
avocado, maionese, sesamo, salmone 
piccante tagliato in 8 pezzi
Allergeni: crostacei, uova, pesce, sesamo
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Uramaki

078 Ura ebiten
Rotolo di riso con gamberone fritto, 
maionese, sesamo, granelle di patate, 
salsa teriyaki tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, crostacei, uova, soia, sesamo



076 Devil roll
Rotolo di riso con surimi di granchio, 
avocado, maionese, sesamo, salmone 
piccante tagliato in 8 pezzi
Allergeni: crostacei, uova, pesce, sesamo
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078 Ura ebiten
Rotolo di riso con gamberone fritto, 
maionese, sesamo, granelle di patate, 
salsa teriyaki tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, crostacei, uova, soia, sesamo

080 Mando roll
Rotolo di riso con salmone cotto, 
philadelphia, sesamo, mandorle tostate, 
salsa teriyaki tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, pesce, soia, lattosio, frutta a 
guscio, sesamo

082 Wakame roll
Rotolo di riso con lattuga, maionese, 
avocado, sesamo, alghe piccanti tagliato 
in 8 pezzi
Allergeni: glutine, uova, sesamo

088 Tuna roll
Rotolo di riso con tonno, avocado, 
philadelphia, sesamo, fette di salmone e 
salsa teriyaki tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, pesce, soia, lattosio, sesamo

087 Spicy salmone deluxe
Rotolo di riso con tartare di salmone, 
salsa piccante, maionese e riso soffiato 
tagliato in 8 pezzi
Allergeni: pesce, uova, sesamo

086 Mexico roll
Rotolo di riso con salmone piccante, 
crunch, sesamo, guacamole, polvere di 
nachos tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, pesce, uova, sesamo



Hosomaki

100 Hoso salmone
Salmone, riso, alga nori tagliato 
in 8 pezzi
Allergeni: pesce

101 Hoso avocado
Avocado, riso, alga nori tagliato 
in 8 pezzi
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Uramaki

090 Green roll
Rotolo di riso con salmone, avocado, 
sesamo, salsa rucola, pasta kataifi fritto 
tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, uova, pesce, sesamo

091 Mango roll
Rotolo di riso con salmone, philadelphia, 
mango, sesamo, pasta kataifi e salsa 
teriyaki tagliato in 8 pezzi
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo

092
Futomaki fritto
Rotolo fritto di riso con 
salmone, avocado, surimi, 
sesamo, salsa teriyaki tagliato 
in 4 pezzi
Allergeni: glutine, pesce, soia, 
sesamo



Temaki
106
Temaki ebiten
Un cono di alga e riso con gambero fritto, 
maionese, granelle di patate e salsa 
teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, uova, soia

15

109
Temaki almond
Un cono di alga e riso con salmone, 
philadelphia, mandorle e salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, lattosio, frutta a guscio

111 Temaki green
Un cono di sfoglia di soia e riso con 
gambero cotto, avocado, pasta kataifi e 
salsa al tartufo
Allergeni: glutine, crostacei, soia

092
Futomaki fritto
Rotolo fritto di riso con 
salmone, avocado, surimi, 
sesamo, salsa teriyaki tagliato 
in 4 pezzi
Allergeni: glutine, pesce, soia, 
sesamo

107 Temaki miura
Un cono di alga e riso con salmone 
grigliato, philadelphia e salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, lattosio, sesamo



Riso

120 Riso
Riso in bianco con sesamo
Allergeni: sesamo

121 Chirashi
Riso bianco con pesce misto crudo e sesamo
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo

122 Sake don
Riso bianco con fette di salmone crudo e 
sesamo
Allergeni: pesce, sesamo
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124 Riso saltato con verdure
Riso, uova, verdure di stagione
Allergeni: uova
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Riso

125 Riso saltato con gamberi 
e verdure
Riso, uova, verdure di stagione, gamberi
Allergeni: crostacei, uova

127 Riso alla cantonese
Riso, uova, piselli, prosciutto
Allergeni: uova

128 Riso venere
Riso venere saltato con gamberi, verdure 
di stagione e uova
Allergeni: crostacei, uova



Pasta

130 Spaghetti di riso
Spaghetti di riso, uova, verdure di stagione, 
gamberi
Allergeni: crostacei, uova, soia

131 Spaghetti di soia
Spaghetti di soia, verdure di stagione, 
gamberi
Allergeni: glutine, crostacei, soia

132 Udon con verdure
Spaghetti di riso grossi con verdure di 
stagione,
Allergeni: glutine, soia

133 Udon con gamberi e 
verdure
Spaghetti di riso grossi con verdure di 
stagione, gamberi
Allergeni: glutine, crostacei, soia
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131 Spaghetti di soia
Spaghetti di soia, verdure di stagione, 
gamberi
Allergeni: glutine, crostacei, soia

133 Udon con gamberi e 
verdure
Spaghetti di riso grossi con verdure di 
stagione, gamberi
Allergeni: glutine, crostacei, soia
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Fritture
141
Tempura mista
Verdure di stagione e gamberoni fritti
Allergeni: glutine, crostacei

142
Tempura di gamberoni
Gamberoni fritti
Allergeni: glutine, crostacei

145
Patatine fritte
Patate tagliate, fritte e salate
Allergeni: glutine



Fritture

148
Cotoletta di pollo
Petto di pollo impanato e fritto
Allergeni: glutine, uova

Piastra
150
Spiedini di gamberi
Gamberi con salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, soia, sesamo

151
Spiedini di pollo
Pollo con salsa teriyaki e sesamo
Allergeni: glutine, soia, sesamo
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151
Spiedini di pollo
Pollo con salsa teriyaki e sesamo
Allergeni: glutine, soia, sesamo
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Piastra

154
Salmone alla piastra
Salmone con salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia

Scottato

160
Salmone tataki
Salmone in crosta di sesamo scottato con 
salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, sesamo

Piatto ordinabile una sola volta



Cucina fusion

165 Pollo al curry
Petto di pollo saltato in salsa al curry con 
latte di cocco e patate
Allergeni: glutine, lattosio

167 Pollo alle mandorle
Carne di pollo saltata con mandorle, 
bambù
Allergeni: glutine, frutta a guscio

168 Gamberi sale e pepe
Gamberi fritti e saltati con pepe nero di 
Sichuan, peperoni, cipolla
Allergeni: glutine, crostacei

170 Pollo Thai
Carne di pollo saltata in salsa 
thai agro-piccante
Allergeni: glutine, crostacei, frutta a guscio
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167 Pollo alle mandorle
Carne di pollo saltata con mandorle, 
bambù
Allergeni: glutine, frutta a guscio

170 Pollo Thai
Carne di pollo saltata in salsa 
thai agro-piccante
Allergeni: glutine, crostacei, frutta a guscio

Vini, bevande,
sake....
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Pinot Grigio (Oltrepò pavese - Lombardia)
Colore giallo paglierino, profumo caratteristico e fruttato e un sapore fresco, sapido e gradevole. 
Adatto a menù di pesce, risotti, carni bianche.

€ 17,00

Vermentino di Gallura (Sardegna)
Colore giallo ambrato ha profumi intensi di fiori bianchi e frutta gialla. Con sapori delicati, molto 
adatto a piatti di pesce o di carne leggere.

€ 17,00

Muller Thurgau (Trentino Alto Adige)
Il vino ha un colore giallo paglierino. Al naso si apre su note leggermente aromatiche, con profumi 
floreali. Il sorso è armonioso, con frutto morbido, buona vena minerale e freschezza equilibrata; il 
finale è sapido e leggermente ammandorlato. Si abbina molto ai primi di pesce.

€ 17,00

Falanghina (Campania)
Il vino ha un colore giallo paglierino tenue. Il profilo olfattivo è fresco, con note floreali e di frutta 
bianca. Al palato è delicato, di buon corpo, con aromi di frutta matura e cenni esotici, sempre ben 
equilibrati dall’acidità. Si abbina molto bene con antipasti di pesce, pesce alla griglia e fritture.

€ 18,00

Lugana (Lombardia)
ll vino ha un colore giallo chiaro. Il quadro olfattivo è caratterizzato da note agrumate e fruttate. Il sorso 
è di buona struttura, con frutto ricco, vivace acidità e belle note minerali. Le versioni più giovani sono 
ideali da consumare al momento dell’aperitivo o per accompagnare gli antipasti di pesce.

€ 18,00

Gewurztraminer (Trentino Alto Adige)
Il vino ha un colore giallo chiaro, spesso con riflessi dorati. Il quadro olfattivo è seducente e 
complesso, con profumi floreali, aromi di frutta tropicale, litchis, frutto della passione, ananas, 
papaya e intensi sentori di spezie. Al palato è ricco, ampio, con aromi di frutta matura e frutta 
tropicale, freschezza equilibrata e finale persistente. A tavola trova i migliori abbinamenti.

€ 20,00

Vini Bianchi

Vini

Pinot nero - non invecchiato (Trentino Alto Adige)
Vino delicato dal colore rubino con note acide e amarognole è molto adatto 
all’abbinamento con piatti speziati della cucina orientale o a pesci grassi come il 
salmone e il tonno.

€ 12,00 € 19,00

Valpolicella Classico (Veneto)
Colore rosso rubino, per il retrogusto amarognolo e sapido e dal bouquet di profumi 
che ricorda le mandorle amare. E’ un vino da pasto, ideale per accompagnare le 
corpose ricette tipiche del Veneto, ma anche i piatti di pesce.

€ 20,00

Vini Rossi 75 cl37,5 cl

75 cl



25

Sake
Sake caldo
4,00 €

Sake Nigori
Un sake non filtrato che conserva 
parte del sedimento di riso nella 
bottiglia che dà un colore bianco latte. 
Vengono utilizzati i sedimenti più fini 
e levigati per creare un incredibile 
gusto cremoso e ricco. La consistenza 
è vellutata, liscia e morbida, e ha 
un sapore tropicale simile al latte di 
cocco. Consigliato berlo freddo.

3,00 €

Bollicine 75 cl

Vini

Prosecco Superiore della Valdobbiadene Extra Dry (Veneto)
Presenta colore giallo paglierino scarico, perlage fine e persistente, profumo e sapore fruttato,
elegante e caratteristico. Adatto al pasto o anche fuori pasto.

€ 18,00

Spumante Metodo Classico Brut - Nové (Lombardia)
Giallo paglierino con riflessi verdolini, il perlage è fine. Il profumo di frutto ed è floreale, con note
di mela, pesca e fiori di acacia. Al palato è fresco e vibrante, di notevole piacevolezza.
Perfetto per l’aperitivo, abbinatelo agli antipasti di mare e ai formaggi freschi.

€ 19,00

Spumante Metodo Classico Rosé - Nové (Lombardia)
Rosa tenue alla vista e cremoso nella spuma che invita all’assaggio. Al naso si riconoscono sentori
di piccoli frutti rossi e note floreali di violetta. In bocca poggia su una viva freschezza ed è 
succoso con aromi di ciliegia e fragolina. Ottimo in abbinamento a risotti di mare, consigliato per 
le ricette vegetariane.

€ 20,00

Franciacorta Satèn - Monogram (Lombardia)
Giallo paglierino, perlage fine e persistente. Al naso si esprime con aromi ricchi e complessi di fiori
bianchi e frutta matura. Al palato è elegante, fresco e ben equilibrato. Perfetto con i crostacei, il
caviale e il pesce crudo, si sposa bene anche con secondi delicati di pesce.

€ 25,00

Franciacorta Cuvée Prestige - Cà del Bosco (Lombardia)
Colore dorato imperlato da bollicine sottilissime. Al naso offre delicati sentori floreali di glicine e
biancospino che aprono a note fruttate di pera, mela, susina e sfumature di ananas e banana. Al
palato le gentili tostature di mandorle e nocciole essiccate introducono alle dolcezze di torta
margherita, arancia e cedro. Al gusto è intenso, fresco, sapido, agrumato. Ottimo per antipasti,
aperitivi, pesce alla griglia, primi di pesce.

€ 38,00
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CAFFÉ ESPRESSO 1,20 €

CAFFÉ MACCHIATO 1,20 €

CAFFÉ AMERICANO 1,50 €

Caffetteria

GRAPPA DI ROSE, GRAPPA DI RISO, GRAPPA DI BAMBÙ, GRAPPA AL GINSENG 
GRAPPA BARRICATA, GRAPPA MORBIDA

2,50 €

LIQUORE ALLA PRUGNA GIAPPONESE, LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA, AMARO DEL CAPO, 
MIRTO

3,00 €

AVERNA, BAILEYS, BRANCA MENTA, BRAULIO, DISARONNO, FERNET-BRANCA, 
JAGERMEISTER, MONTENEGRO, LIMONCELLO, SAMBUCA, SAN SIMONE, 
VECCHIA ROMAGNA

2,50 €

Amari

ASAHI (50 cl) 
Birra giapponese chiara dal gusto pulito, 
secco e rinfrescante. Ideale per il cibo 
giapponese.

5,00 €

SAPPORO (50 cl)
La Sapporo è una birra giapponese 
classica, facile da bere, dal sapore netto e 
senza retrogusto.

5,00 €

Birre

ACQUA (50 cl) 2,00 €

ACQUA (75 cl) 2,50 €

COCA COLA, COCA ZERO, 
ARANCIATA, SPRITE

2,50 €

TÈ PESCA, TÈ LIMONE 2,50 €

TÈ VERDE AL GELSOMINO (FREDDO) 3,00 €

KONACHA TÈ VERDE (CALDO) 2,00 €

Bevande

Bevande

CALICE DI PROSECCO 3,00 €

CALICE DI FALANGHINA 3,00 €

CALICE SPUMANTE BRUT -  NOVÉ 3,50 €

VINO BIANCO FRIZZANTE (1/4 L) 3,50 €

VINO BIANCO FRIZZANTE (1/2 L) 6,00 €

VINO BIANCO FRIZZANTE (1 L) 11,00 €

Vini a calice e sfusi

CAFFÉ DECAFFEINATO 1,50 €

CAFFÉ CORRETTO 1,50 €

CAFFÉ DOPPIO 2,00 €

KIRIN (50 cl)
Birra chiara dalla fragranza e dalla 
freschezza inconfondibile. È l’ideale per il 
cibo giapponese - noto per i suoi sapori 
sottili e delicati.

5,00 €

HEINEKEN (33 cl) 3,50 €
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