


1) per usufruire della formula all you 
can eat, tutti i gli ospiti dello stesso
tavolo devono aderire alla formuala:

all you can eat.
3) il numero degli ordini e’  illimitato, 
prima di effettuare un nuovo ordine,
bisogna nire ciò che e’ stato già ordi-

nato precedentemente.

4) gli alimenti ordinati non posso 
essere serviti agli animali domestici 

portati con sè o passare
il magiare a un’altro tavolo non ayce.

Escluso
bevande e dolci

piatto speciale
rosso:
escluso

all you can eat

Nella formula all you can eat, non tutti i piatti sono  compresi o illimitati,
i piatti esclusi, si possono prendere lo stesso con un sovraprezzo
scritto di anco al piatto.

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.

blu:
1 volta di ogni
specialità. non
ripetibile

bianco:
illimitato

Cena
23,00 €



scorri
su e giu per
trovare la
categoria
che cerchi

clicca qui per inviare
gli ordini, e avere un
resoconto dei ordini

effettuati

clicca su aggiungi per
selezionare la specialità
che vuoi mangiare

su notifiche puoi chiamare
un cameriere, chiedere il conto,
scrivere un messaggio al cameriere

1 puoi ordinare più volte, finche non sei sazio, consigliamo di suddividere gli
ordini in più volte, per non avanzare il cibo.

2 puoi sollecitare gli ordini, cliccando sul carrello in basso a destra, spuntando
il cerchio vicino al piatto che manca, e cliccare sull’orologio

questa icona indica in che
formula stai mangiando:
all you can eat pranzo/cena

o alla carta

clicca sulla foto, dopo di che
sulla scheda prodotto
per vedere la descrizione

del piatto

questo numero indica
quante volte puoi prendre
questa specialità

le specialità con il
prezzo non sono
inclusi nel menu
all you can eat

Guida Menu Tablet



E’ vietato urlare, schiamazzare 
a voce alta arecando disturbo 

ad altri comensali.

Il ristorante non si ritiene 
resposabili per la custodia 
dei beni  personali lasciati sul 

tavolo o altrove.

E’ severamente vietato 
 lasciar correre/giocare i 
bambini  in mezzo

 alla sala, per evitare situazioni
pericolosi che si potrebbe creare
tra il personale di sala e il bambino.



A richiesta
disponibile la
salsa di soia
senza glutine



















































escluso menu all you can eat







33 SPAGHETTI BARILLA
CON GAMBERI E VERDURE

€ 4.50

33A 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







138 SPAGHETTI DI MARE
€ 10.00

134 SPAGHETTI AL TONNO
€ 6.50

139 SPAGHETTI AL PESTO ROSSO
€ 6.50

133 SPAGHETTI ALL’ARRABBIATA       
€ 4.90

135 SPAGHETTI ALLA CARBONARA
€ 6.50

136 SPAGHETTI AL RAGÙ
€ 6.50

132 SPAGHETTI AGLIO OLIO        
PEPERONCINO
€ 4.90



40-41-43-41A Possono essere preparati

senza soia o cucinati con la soia gluten free per i celiaci.









DEGUSTAZIONE VINO

3 Calici di vino, con 3 livelli di fruttatura
dal meno fruttato pinot grigio,

alla Lugana e
al piu’ fruttato gewùrztraminer

10 €



Grappa, limoncino 1/2 bottiglia              € 6.00
Grappe cinesi                       € 2.50
Liquore al ginseng                    € 3.00
Amaro cinese                       € 2.50
Grappe, amari e liquori italiani               € 3.00
Sake 1 teiera                       € 5.50
VVino prugna 1 teiera                   € 5.50
Wihisky & 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 della casa 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  4,00 €

The cinese 4,00 €






