


Bevande e dolci
escluso

Bevande e dolci
escluso

PESCE

ARACHIDI

UOVA

LATTECROSTACEI

NOCCI

GLUTINE

SENAPE

MOLLUSCHI

SESAMO SOIA

LUPINODIOSSIDO DI
ZOLFO

SEDANO

Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere contenere questi 
allergeni, in caso di intolleranza alimentare o allergie, potete consultare 

un camerie.

I piatti della categoria Special, sono fatti con prodotti
molto pregiati e di difficile elaborazione, per cui 

si possono prendere solo 2 piatti a categoria per coperto.
Alcuni piatti nel menu all you can eat sono limitati a
una porzione a persona, o una porzione a categoria,

per info contattare il ristorante su whatsapp.

ADULTI

BAMBINI
sotto i 140cm

26,50 €
+2 € di coperto

11,90 €
+1.50 € di coperto



















Nuova salsaNuova salsa



3001) DIM SUM EDAMAME
ripieno di edamame tartufato

3pz - 4.90 €
3002) DIM SUM MANZO

ripieno di manzo
3pz - 4.90 €

3004) DIM SUM CALAMARO
ripieno di calamaro

3pz - 4.90 €

3003) DIM SUM TOTANO
ripieno di totano

3pz - 4.90 €

3005) DIM SUM SPINACI
ripieno di spinaci e verdura

3pz - 4.90 €
3006) DIM SUM XIAOLONGBAO

ripieno di carne verdura
3pz - 4.90 €



3007) DIM SUM MIX
assaggio misto di dim sum

4pz - 4.90 €



8895) CHOWA SPICY
chips di riso, salmone

salsa spicy, spezie
1PZ - 4.00 €

8896) ORIBU SAKE
chips di riso, salmone,
burrata, pate di olive

sakura
1PZ - 4.00 €



8901) BURUSU MAGURO
bruschetta di alga,
tartar di tono, salsa

spicy, avocado, sakura
1pz - 4.50 €

8902) BURUSU SAKE
bruschetta di alga,

tartar salmone, salsa
tartufo, avocado

1pz - 4.50 €



8897) FANTAJI
letto di stracciatella,

carpaccio misto, teriaky
chips di riso, pistacchio

9.90 €

8898) CHIBA SAKE
tripla foglia di riso,

salmone philadelphia,
salsa spicy, sakura

2pz - 4.00 €



959) OSTRICHE 2PZ
2pz di ostrica

3.50 €



8899) MAZZARA ROLL
tempura di gamberi,

avocado, burrata
gamberi di mazzara

8pz - 10.90 €

8900) TEN NO TARTAR
tartar di salmone,

chips di riso,
New special source

9.90 €



9452) ALMONDS TARTARE
salmone, avocado,
mandorle, teriaky,
salsa spicy, spezie

8.90 €

8903) TEMBURU
burrata, gamberi rossi, pepe
olio olive verde al cucchiaio

3.50 €



962) SASHIMI AMAEBI
3 gamberi rossi di mazzara

4.90 €

8883) SALMON FLOWER 2PZ
roll di salmone, interno ore di zucca,

esterno crema al tartufo 
5.50 €



8890) PARADAISU
salmone alla griglia,

salsa al tartufo
granelle al pistacchio 

9.90 €

8891) RIKUKAI
gamberi rossi, 
salsa al tartufo

scaglia di tartufo
6.50 €



8887) CHIBA MAGURO 2PZ
tripla sfoglia di riso

fritto, con tonno
e crema al tartufo

5.50 €

8889) ONIDAISU
salmone scottato

con sesaomo, salsa di
Canavacciuola, onion frito

9.90 €



8885) EBY TARTAR
tartar di gamero argentino,

con alghe, olio di
oliva al prezzemolo

9.90 €

616) JAPANESE BAO
pane croccante al vapore, con salmone

philadelhpia, rucola, salsa della casa
9.90 €



8893) ANTONINO
gamberi rossi,
salsa antonino

4.90 €

8892) SUPESHARU
salsa tartufo, avocado,

tempura di gamberi,
salsa ponzu

3.50 €



986) MAGURO TATAKI
fettine di tonno scottato

 con sesaomo,
salsa teriaky

9.90 €

616) CEVICE SPECIAL
cevice di pesce

misto e avocado,
marinato nel lime

9.90 €



8882) SALMON EBY ROLL 2PZ
roll di salmone, tempura di gamberi,

philadelphia, kataify, teriaky
4.90 €

8881) MAGURO FLOWER ROLL 2PZ
roll di  tonno, ore di zucca ripieno di

gamberi, philadelpha teriaky
4.90 €















Futomaki









carpaccio max 1 a scelta per coperto



95) SAWODOU DWAEJI
specialità coreana, maiale fritto

in salsa agropiccante coreno
9.90 €





















331 SPAGHETTI BARILLA CON
FRUTTI DI MARE ALLA PIASTRA

€ 4.90

37 SPAGHETTI DI SOIA CON 
FRUTTI DI MARE ALLA PIASTRA

€ 4.90

38 GNOCCHI DI RISO CON
 GAMBERI E VERDURE

€ 4.50



Attenzione:
piccante estremo



131 SPAGHETTI AL POMODORO
€ 4.90

132 SPAGHETTI AGLIO OLIO        
PEPERONCINO

€ 4.90

135 SPAGHETTI ALLA CARBONARA
€ 6.50

134 SPAGHETTI AL TONNO
€ 6.50

133 SPAGHETTI ALL’ARRABBIATA       
€ 4.90

136 SPAGHETTI AL RAGÙ
€ 6.50

138 SPAGHETTI DI MARE
€ 10.00



40-41-43-41A Possono essere preparati
senza soia o cucinati con la soia gluten free per i celiaci.















Bib i t e



Grappe cinesi                       € 3.00
Liquore al ginseng                     € 3.00
Amaro cinese                       € 3.00
Grappe, amari e liquori italiani              € 3.00
Sake 1 teiera                        € 5.50
Vino prugna 1 teiera                    € 5.50
WWihisky & cognac invecchiato            € 3.80 - 7.00 
Grappa cinese wu liang ye                 € 7.00
Chupito                          € 1.50
Chupito rum pera                     € 2.00
Tequila (limone & sale)                   € 3.00

Coperto                          € 1.50 

Super alcolici

Vino sfuso frizzante
pavesello 1 litro bianco o rosso              € 8,50
pavesello 1/2 litro bianco o rosso             € 4,60
pavesello 1/4 bianco o rosso                € 2,60
pavesello 1 calice bianco o rosso             € 1,50

Sake Thè

The verde  4,50 €

The cinese 4,50 €




