ALL YOU CAN EAT
mezzogiorno

Mangi quello che vuoi e quanto vuoi
Bambini fino a 120 cm di altezza metà prezzo
COMPRENDE: 1/4 vino o 1/2 acqua , COPERTO INCLUSO

€9

,90

€ 12

,90

Bevande, dolci e ponto rosso “ ” esclusi
a persona, COPERTO INCLUSO

è compreso nel menù “ ”
Bevande e dolci esclusi
a persona, COPERTO INCLUSO

Le persone dello stesso tavolo possono ordinare solo
ALL YOU CAN EAT o solo alla carta
Non sprecare il cibo, il cibo avanzato verrà pagato
da € 5,00 a € 20,00
I prodotti della pesca somministrati crudi all’interno del nostro ristorante sono stati
preventivamente sottoposti a trattamento di abbattimento di -20°c per almenno 24
ore come da legge.
Qualora abbiate particolari intolleranze o allergie, vi preghiamo di informare il nostro
personale che è a vostra disposizione per fornirvi l’agenda degli allergeni di tutti i
nostri prodotti (reg.ue 1169/2011)
* Prodotti surgelati

PIAT TI THAIL ANDESE
ZUPPA
T2.

Zuppa pollo con curry
zuppa piccante con curry e latte di cocco

T3.

Zuppa di pollo
zuppa di pollo con latte di cocco

PASTA E RISO
T4.

Spaghetti di soia agropiccante al freddo
carote, sedano, cipolla, peperoncino

T5.

Spaghetti di soia al curry
verdure e gamberi

T6.

Spaghetti di riso al curry piccante
pollo con verdure varie e uova

T7.

Riso al curry con ananas e pollo
uova e verdure

T8.

Riso con pollo e salsa di soia
cipolline

CARNE
T9.

Pollo curry rosso alla thailandese

T10. Pollo curry verde alla thailandese
T11. Vitello curry verde alla thailandese
T12. Vitello curry rosso alla thailandese
T16. Maiale curry rosso alla thailandese
T17. Maiale curry verde alla thailandese

NIGIRI (2pz)

1. SAKE

2. MAGURO

3. EBI

5. TAKO

6. KANI

7. SUZUKI

salmone

polipo*

tonno

granchio*

gambero* cotto

branzino

GUNKAN (2pz)
10.
11.
12.
13.
14.

SAKE
SPICY SAKE
AMAEBI
MAGURO
TOBIKKO

salmone
salmone piccante maionese
gambero crudo
tonno
uova di pesce volante

HOSSOMAKI (8pz)
18.
19.
20.
21.
22.

SAKE MAKI
TEKKA MAKI
EBI MAKI
KAPPA MAKI
Avocado maki

salmone
tonno
gambero* cotto
cetriolo

FRESH ROLL (4pz)
27. SALMONE PHILADELPHIA
philadelphia e salmone interno e sashimi di salmone esterno

28. TONNO PHILADELPHIA
philadelphia tonno interno e sashimi di salmone esterno

29. AVOCADO
avocado interno e sashimi di salmone esterno

30. CETRIOLO
cetriolo interno e sashimi di salmone esterno

31. PHILADELPHIA
philadelphia interno e sashimi di salmone esterno

4.AMAEBI

gambero crudo

8. Avocado

URAMAKI (8pz)
50. EBITEN

gambero fritto, maionese

51. SAKE

salmone, philadelphia, avocado

52. TUNA

tonno, philadelphia, avocado

53. SPICY SAKE

salmone piccante, maionese

54. SPICY TUNA

tonno piccante, maionese

55. CALIFORNIA

surimi, maionese, avocado

56. PHILADELPHIA

salmone cotto, philadelphia, salsa teriyaki

57. KOKO ROLL

papaya, salmone, philadelphia

58. SALMONE MAKI

salmone, philadelphia

59. AVOCADO MAKI

avocado, philadelphia

60. KASAI

tempura, philadelphia, salmone

61. VEGETARIANA MAKI
avocado, asparagi, cetrioli

62. EBI MAKI

gamberi cotto, avocado, maionese

63. MULLA

salmone impanato fritto, maionese

64. HOLL

gamberi e salmone fritto

65. MOZZARELLA MAKI

mozzarella, salmone affumicato

66. TONNO COTTO

tonno cotto, maionese, tobikko

67. SALMONE COTTO ROLL

salmone cotto, philadelphia, salsa spicy, salmone esterno

49. TUNA ROLL

tonno, avocado, philadelphia, esterno tonno

48. SALMONE ROLL

salmone, avocado, philadelphia, esterno salmone

41. SPICY SAKE SPECIALE

avocado, maionese, spicy salmone

42. SPICY TUNA SPECIALE

avocado, maionese, spicy tonno

68. CALIFORNIA SPECIALE

surimi*, avocado, maionese, esterno pesce misto e avocado

69. MAKI FRITTI

salmone, surimi*, avocado, tobikko, philadelphia

70. TIGER ROLL

gambero* fritto e maionese, avvolto con pesce salmone

37. VERDURE FRITTI MAKI

carote,zucchine,poco piccante e maionese con farina di tempura

43. TARTUFATO SALMONE MAKI
salmone, avocado con olio tartufato

47. RAINBOW ROLL

rotolino di salmone e avocado con pesce misto all’esterno

TEMAKI (1pz)
73. SHAKE

salmone avocado

74. MAGURO

tonno avocado

75. SPICY SAKE

salmone, tabasco, maionese, cipolline

76. SPICY TUNA

tonno, tabasco, maionese, cipolline

77. EBI

gambero* cotto, avocado, maionese

79. EBITEN

gambero fritto, maionese

80. CALIFORNIA

granchio, avocado, maionese

81. Avocado
82. Cetriolo

FUTOMAKI (6pz)
86. FUTOMAKI MISTI

pesce misti, avocado, philadelphia

87. CALIFORNIA

granchio*, avocado, maionese

88. FUTOMAKI EBITEN

gambero* fritto, avocado, philadelphia

CHIRASHI
89. SAKE DON
90. MISTO DON
91. EBIDON

TARTARE

salmone
pesce misto
gambero* cotto

Questi piatti possono essere
ordinati una volta sola

95. TARTARE DI SALMONE

salmone tritato con olio di sesamo

96. TARTARE DI SALMONE AVOCADO

salmone tritato e avocado con olio di sesamo

SASHIMI (9 pz)

Questo piatto possono essere
ordinati una volta sola

98. Salmone

CARPACCIO (5 pz)
110. Salmone
112. Tonno

Questi piatti possono essere
ordinati una volta sola

BARCHE
124. BARCA PER UNO

5 nigiri, 5 hossomaki, 2 uramaki, 7 sashimi

125. BARCA PER DUE

10 nigiri, 14 uramaki, 6 hossomaki, 9 sashimi

SUSHI SASHIMI
116. SUSHI SAKE MISTO

4 nigiri, 6 sashimi, 4 hossomaki, 4 uramaki

117. NIGIRI MISTO
8 nigiri misto

118. SAKE MAGURO
5 salmone, 5 tonno

119. NIGIRI SAKE
8 salmone

120. SUSHI BASE

5 nigiri, 5 hossomaki, 2 uramaki

121. SUSHI MEDIA

8 nigiri, 5 hossomaki, 2 uramaki

122. SUSHI MISTO

5 nigiri, 4 hossomaki, 4 uramaki

123. MAKI MISTO

8 hossomaki, 12 uramaki

SUSHI MISTO
126. SUPER SALMONE
8 tobikko, 8 sake avocado, 8 hossomaki sake, 8 rainbow

ANTIPASTI
C1.

春卷

Involtino primavera

C2.
C3.
C4.
C5.

虾片
中国面包
炸虾馄饨
炸肉馄饨

Nuvoletta di dragon
Pane cinese fritto
2 pz
Wanton fritto gamberi 6 pz
Wanton fritto carne
6 pz

C7.

日本春卷

C8.

日本海带

C9.

日本辣海带 GOMA WAKAME

C10. 章鱼沙拉
C11. 毛豆

(con verdure)

1 pz

HARUMAKI (3 pz)

involtino fritto con gamberetti con verdure

WAKAME

ciotola di alghe con salsa
ciotola di alghe miste marinata poco piccante*

TAKO SU

piovra*, rucola e salsa orientale

EDAMAME

fagioli di soia lessati e sale

C12. 日本海鲜沙拉 SUNOMONO

pesce in aceto di riso

C13. 贴肉饺
C14. 贴菜饺
C16. 什锦饺

NIKU GYOZA (6 pz)

ravioli di carne grigliati*

YASAI GYOZA (6 pz)

ravioli di verdure grigliate*

GYOZA MISTO (6 pz)

2 di carne, 2 di verdure, 2 di gamberi grigliati*

INSALATA
C17. 什锦沙拉

MIX SALAD

C18. 蟹肉沙拉

GRANCHIO SALAD

insalata mista, rucola, gambero* cotto, piovra*,
sesamo, salsa speciale
insalata con granchio* e salsa speciale

ZUPPA
C21. 味增汤

ZUPPA DI MISO

zuppa di soia con tou fu, cipollotti, alghe

C22. 鸡丝玉米汤 ZUPPA DI MAIS

zuppa di mais con pollo

C23. 什锦菜汤

ZUPPA DI VERDURE

C24. 酸辣汤

ZUPPA PICCANTE

zuppa di verdure miste

zuppa piccante con bambù, funghi e carote

RISO
C26. 日本菜饭

YASAI YAKI MESHI

C27. 日本虾饭

YAKI MESHI

riso saltato con verdure e uova

riso saltato con gamberi, verdure, uova e salsa giapponese

C28. 三文鱼炒饭 YAKI MESHI SALMONE
riso saltato con salmone, cipolline

C30. 日本咖喱炒饭 YAKI CURRY

riso saltato con vitello, funghi, verdure e curry

C32.
C33.
C34.
C35.
C37.
C38.
C39.

广东炒饭
虾仁炒饭
什锦肉炒饭
白饭
杏仁鸡盖饭
辣子虾盖饭
咖喱鸡盖饭

Riso alla cantonese
Riso saltato con gamberi
Riso carne misto con verdure
Riso bianco
Riso bianco da parte con pollo e mandorle
Riso bianco da parte con gamberi e salsa piccante
Riso bianco da parte con pollo e curry

PASTA
C40.
C41.
C42.
C43.
C44.
C45.
C46.
C47.

菜粉丝
Spaghetti di soia con verdure
Spaghetti di soia con gamberi e verdure
虾粉丝
辣肉粉丝 Spaghetti di soia con carne piccante
Spaghetti di riso con verdure
菜粉干
Spaghetti di riso con gmaberi e verdure
虾粉干
辣咖喱虾粉干 Spaghetti di riso con gamberi, curry piccante
鸡肉粉干 Spaghetti di riso con pollo e verdure
Gnocchi di riso saltato con gamberi e verdure
炒年糕

C49. 素炒乌冬面 YASAI UDON

pasta udon saltato con verdure

C50. 炒 油 面 YAKI RAMEN

pasta giapponese saltato con verdure,gamberi,calamari e uova

C51. 海鲜乌冬面 YAKI DUON

pasta udon saltato con verdure, gamberi e calamari

C52. 海鲜荞麦面 YAKI SOBA

pasta soba saltato con verdure, gamberi, calamari

PASTA CON ZUPPA
C53. 菜汤粉丝 Spaghetti di soia con verdure, gamberi in brodo
C54. 酸辣粉 Spaghetti di soia con verdure, gamberi in brodo piccante

TEMPURA E FRITTURA
C55. 日本炸什锦菜 YASAI TEMPURA

misto verdure di stagione

EBI TEMPURA

C56. 日本炸虾

gamberoni*

C57. 日本炸什锦虾菜 TEMPURA MISTO

misto verdure di stagione e gamberoni

TONKATSU

C58. 炸猪排

filetto di suino impanato

TORI KATSU

C59. 炸鸡排

GRIGLIA

filetto di pollo impanato
Questi piatti possono essere ordinati una volta sola

TORI TERIYAKI

C66. 贴鸡排

scaloppa di pollo con salsa teriyaki*

Salmone alla griglia

C67. 贴三文鱼

PIATTO DEGUSTAZIONE

C71. 贴芝麻三文鱼 TATAKI DI SALMONE
salmone leggermente scottato al sesamo

Questo piatto possono essere ordinati una volta sola

POLLO*
C75.
C76.
C77.
C78.
C79.
C81.

双冬鸡
杏仁鸡
糖醋鸡
咖喱鸡
辣子鸡
炸鸡

VITELLO*
C88.
C89.
C90.
C93.

双冬牛肉
咖喱牛肉
辣子牛肉
芹菜牛肉

pollo con bambù e funghi
pollo con mandorle
pollo in salsa agrodolce
pollo con salsa curry
pollo in salsa piccante
pollo fritto

Vitello con bambù e funghi
Vitello al curry
Vitello in salsa piccante
Vitello con sedano

MAIALE*
C97. 素菜猪肉 Maiale con verdure
C98. 双东猪肉 Maiale con bambù e funghi
C99. 辣子猪肉 Maiale piccante

GAMBERI*
C108.
C109.
C110.
C111.
C112.
C113.
C114.
C115.
C116.

双东虾
糖醋虾
辣子虾
咖喱虾
柠檬虾
椒盐虾
芹菜虾
芦笋虾
铁板虾

Gamberi con bambù e funghi
Gamberi agrodolce
Gamberi salsa piccante
Gamberi al curry
Gamberi limone
Gamberi sale e pepe
Gamberi con sedano
Gamberi con asparagi
Gamberi alla piastra

CONTORNI
C126. 什锦菜
C127. 炒双东
C128. 炒豆芽

Misto di verdure saltate
Bambù e funghi saltato
Germogli di soia

DOLCE

Cheesecake alle fragole
€ 3,00

Profiterol scuro
€ 3,00

Tiramisù con savoiardi
€ 3,50

Marengo lunga
€ 3,00

Soufflé al cioccolato
€ 3,00

Piramide al cioccolato
€ 4,00

Semifreddo al torroncino
€ 3,00

Tartufo classico
€ 3,50

Tartufo bianco
€ 3,50

Cocco ripieno
€ 5,00

Limone ripieno
€ 5,00

Gelato fritto cinese
€ 3,00

Coppa caffè
€ 5,00

Mochi giapponese
€ 3,00

Sorbetto
€ 2,00

GELATO
Crema
Cioccolato
Tè verde
Riso
Limone
Cocco

€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

BIBITE
Coca cola, Fanta, Tè freddo ecc
Tè verde - Gelsomino
Acqua minerale
Acqua minerale

BIRRE

Birra Asahi
Birra Asahi
Birra Cinese
Birra Kirin
Birra Kirin
Birra Saporo
Birra alla spina grande
Birra alla spina piccola

0.75 L
0.50 L

50 cl
33 cl
64 cl
50 cl
33 cl
50 cl

€
€
€
€

2,00
2,00
2,50
1,50

€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
3,00
4,00
5,00
3,00
4,50
3,50
2,50

€
€
€
€
€
€
€

4,00
2,50
3,00
4,00
1,00
1,50
1,50

LIQUORI
Sake caldo/freddo
Limoncello
Amari
Cognac/whisky
Caffè
Cappuccino
Marocchino

VINI BIANCHI

Gewurztraminer
Muller thurgau doc
Ribolla gialla Collio
Pinot grigio Isonzo doc
Arneis Roero docg
Gavi villavecchia docg
Riesling oltrepo igt
Falanghina irpina doc
Greco di tufo docg
Inzolia igp
Vermentino seleme oro docg
Sauvignon Isonzo doc
Schiava rose’ igt
Chardonnay frizzante
Pinot nero bianco frizzante doc
Prosecco di Valdobbiadene docg

€ 18,00
€ 15,00
€ 17,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 9,90
€ 15,00
€ 16,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 9,90
€ 14,00
€ 15,00

MEZZE BOTTIGLIE VINI BIANCHI CL 3,75
Pinot grigio igt
Gavi docg
Chardonnay frizzante

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00

VINI ROSSI
Barbera d’asti docg
Chianti tradizione docg
Morellino di scansano docg uve bio
Nero d’avola igp

€ 14,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 13,00

MEZZE BOTTIGLIE VINI ROSSI CL 3,75
Morellino di Scansano docg uve bio

€ 8,00

VINI SPUMANTI E DA DESSERT
Cuveé spumante extra dry
Spumante pinot brut

€ 11,00
€ 18,00

