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Carpaccio ricciola
Carpaccio di ricciola in salsa miso e yuzu
Allergeni: glutine, pesce, soia

Vini, bevande,
sake....



Gin

Gin Mare
GIN MARE + INDIAN + LIME
Sa di rosmarino, timo e limone

Gin Malfy rosa
GIN MALFY ROSA + INDIAN + ARANCIA
Sa di pompelmo rosa

8 €
Gin Monkey
GIN MONKEY + INDIAN + LIME
Sa di limone, lime, ginepro e fiori di sambuco 8 €

8 €



Gin Villa Ascenti
GIN VILLA ASCENTI + MEDITERRANEAN 
+ 2 MENTA
Sa di ginepro toscano, uva di moscato. erbe 
aromatiche. Ha retrogusto dolce

Gin Citadelle
GIN CITADELLE + TONICA TASSONI 
+ ARANCIA
Sa di arancia del Messico, angelica della 
Germania, Kardamomo e cannella 

8 €

8 €



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.

€ 18,00

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.

€ 18,00

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.

€ 18,00

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.

€ 19,00

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.

€ 19,00

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.

€ 21,00

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
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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.

€ 19,00

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.

€ 28,00

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.

€ 40,00

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 €
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Bollicine 75 cl

Vini



CAFFÉ ESPRESSO 1,50 €

CAFFÉ MACCHIATO 1,50 €

CAFFÉ AMERICANO 2,00 €

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
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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 3,50 €

CALICE DI FALANGHINA 3,50 €

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 2,00 €

CAFFÉ DOPPIO 3,00 €

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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