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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. 

Per motivi stagionali i gamberi, i gamberoni, i calamari ed il pollo 
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.

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

Arachidi Cereali che
contengono glutine

Crostacei Anidride 
solforosa e solfiti

Latte

Lupini Molluschi Frutta a guscio Pesce Sedano

Semi di
sesamo

Senape Soia Uova
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Tutte le persone al tavolo devono scegliere la formula All You Can Eat

E’ possibile ordinare qualsiasi piatto del menù, ma ad ogni ordinazione 
si possono scegliere massimo 4 piatti.

Le portate vengono servite tutte insieme.

Non amiamo gli sprechi, per questo i piatti ordinati e non consumati, 
oppure quelli avanzati, verranno addebitati sul conto, da un minimo di 
€ 5 fino a € 20 a portata.

Puoi effettuare più ordinazioni. Prima di ordinare nuovi piatti occorre 
terminare quelli già serviti.

Se si avanzano dei piatti la formula All You Can Eat termina.

Ordina responsabilmente.

CENA

I bambini fino a 120 cm pagano 11,00 €

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

22,00
€

COPERTO COMPRESO, 
ESCLUSE BEVANDE
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Provenienza prodotti

Quali sono e da dove provengono
gli ingredienti del nostro sushi 

IL RISO Il riso utilizzato nella preparazione del sushi è originario del 
pavese e del vercellese. I fornitori si trovano in Lombardia

IL SALMONE Il salmone norvegese arriva già sviscerato e conservato in 
cassette di polistirolo rimette di scaglie di ghiaccio

IL BRANZINO 
E LE ORATE

Il branzino e l’orata provengono dalla Grecia e sono 
conservate in cassette di polistirolo con scaglie di ghiaccio, 
In questo caso il pesce viene eviscerato una volta arrivato 
in cucina.

I GAMBERI
I gamberi provengono congelati da Ecuador, Argentina e 
Thailandia. Il pesce è venduto in blocchi da 2,5 kg con una 
minima percentuale di ghiaccio.

IL TONNO
Il tonno, in base alla stagione, proviene da varie zone di pesca, 
come il Mediterraneo o l’oceano Indiano. Solitamente arriva 
in cucina congelato, generalmente in filetti sottovuoto.

L’ALGA L’alga nori, che si utilizza tostata, arriva dal Giappone, dalla 
Cina e dalla Corea già imbustata sottovuoto.

Per legge chi somministra pesce crudo deve utilizzare esclusivamente pesce congelato o sottoporre a 
congelamento preventivo il pesce da somministrare crudo attraverso l’uso dell’abbattitore. Questo 
procedimento non altera il gusto dell’alimento e distrugge i batteri e i parassiti che potrebbero essere 
presenti all’interno del pesce. Un’altra tecnica per abbattere il pesce crudo è quella che utilizza l’azoto.

4



Curiosità sul sushi

Qualche curiosità sul sushi e qualche
consiglio per gustarlo al meglio

Il Sushi è un piatto completo e ne esistono diversi tipi, a 
seconda degli ingredienti utilizzati.

Oltre al riso e al pesce, infatti, il sushi può essere composto 
anche da verdura, come cetrioli e carote o dalla frutta, come 
l’avocado e il mango. Spesso è guarnito con semi di sesamo 
tostati e da fettine di rapa bianca, conosciuta come Daikon.

Il Sushi è un piatto leggero perché gli ingredienti utilizzati 
sono trattati in modo da conservare tutti i principi nutritivi 

e la freschezza. Il riso, ad esempio, è cotto al vapore ed 
è condito con aceto di riso, mentre le verdure e la frutta 
utilizzate sono solitamente crude.

Il Sushi è spesso accompagnato da fettine di zenzero 
in salamoia, che vengono utilizzate anche per ripulire il 

palato tra le diverse portate. Lo zenzero, inoltre, ha proprietà 
antibatteriche, antinfiammatorie e digestive.

Il Wasabi è un altro condimento che accompagna il sushi. 
Si tratta di una pasta di colore verde ottenuta dal ravanello 

giapponese. Ha un sapore piccante e allo stesso tempo 
fresco.

La Salsa di soia è i condimento più diffuso nella cucina 
asiatica e non manca mai accanto al sushi. Originaria 

della Cina, la salsa è nota per le sue proprietà antiossidanti. 
Tra i condimenti, si utilizza anche la salsa Teriyaki, a base di 
salsa di soia e sake, e la salsa Unaghi, dal sapore dolce.

Per il Sushi, infine, valgono le stesse regole per consumare 
correttamente qualsiasi alimento. È meglio evitare di 

consumare piatti freddi e caldi contemporaneamente, così 
come occorre evitare di mangiare in eccesso.
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Zensai
Antipasti

Usuzukuri
Carpaccio o tartare
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07 Usuzukuri moriawase / 
Carpaccio misto

07B Usuzukuri moriawase / 
Tartare mista

08 Sake / 
Carpaccio di salmone

08B Sake tartare /
Tartare di salmone

09 Suzuki / 
Carpaccio di branzino

09B Suzuki tartare / 
Tartare di branzino

10 Tuna / 
Carpaccio di tonno

10B Tuna tartare / 
Tartare di tonno

01 Ebi korokke / 
Polpetta di patate con gamberi (2 pezzi)

02 Harumaki /
Involtini con gamberi e verdure (2 pezzi)

02B Ebi stick / 
Gamberi fritti in pasta sfoglia

03 Gyoza / 
Ravioli di carne al vapore o piastra (4 pezzi)

03B Crispy roll / 
Crocchetta impanata con carne e gamberi 
(3 pezzi)

04 Ebi shumai / 
Ravioli di gamberi e carne al vapore (4 pezzi)

04B Dim Sum /
Ravioli di gamberi (4 pezzi)

05 Edamame /
Fagioli di soia

06 Patatine fritte /

06B Fagottino orientale /
Fagottino fritto con verdure e gamberi (4 pezzi)
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Salad
Insalata

Wok
Pasta e riso saltati

11 Sea salad / 
Insalata di mare

12 Wakame salad / 
Insalata di alghe

13 Kaisen salad / 
Insalata con fettine 
di pesce

17 Yasai meshi /  
Riso saltato con gamberi, 
verdure e uova

17B Sake meshi /  
Riso saltato con salmone,
funghi e uova

18 Yaki tori don /  
Fondo di riso con pollo
in salsa teriyaki

18B Sake don /  
Fondo di riso 
con salmone alla griglia

20 Chirashi / 
Fondo di riso con pesce crudo

21 Chirashi grill / 
Fondo di riso con pesce grigliato

14 Yaki udon /  
Pasta di grano duro saltata con 
gamberi e verdure

14B Yaki ramen /  
Ramen saltati con verdure 
e frutti di mare

15 Yaki soba / 
Spaghetti di grano saraceno con 
verdure e uova

15B Spaghetti di soia con gamberi e 
verdure /

16 Gohan / 
Riso bianco

16B Gnocchi di riso con gamberi e 
verdure /



Suimono
Zuppa

Agemono
Fritto

27B Tebasaki / 
Alette di pollo

28 Tonkatsu / 
Cotoletta di maiale fritto

29 Ebi tempura / 
Gamberi

29B Ika / 
Calamaro fritto
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23 Misoshiru / 
Zuppa di soia con alghe e tofu

24 Ramen / 
Pasta in brodo con tempura di carne 

24B Ramen tempura / 
Pasta in brodo con 
tempura di gamberi

25 Tempura moriawase / 
Gamberi e verdure

25B Chele di granchio fritte /

26 Yasai tempura / 
Verdure fritte

26B Tai tempura / 
Orata in tempura

27 Tori no karaghe / 
Pollo fritto



Teppaniaki
Griglia

Cooking
Piatti cucinati
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39 Pollo al limone /

39B Pollo alle mandorle /

40 Pollo teriyaki /

41 Pollo in salsa piccante /

42 Salmone in salsa chili /

43 Gamberi in salsa teriyaki /

43B Gamberi in salsa chili /

44 Gamberi sale pepe e cipolle /

44B Gamberi al limone /

30 Yaki ebi / 
Spiedini di gamberi

31 Yaki tori / 
Spiedini di pollo

31B Petto di pollo alla griglia / 

32 Ebi no shyoiaki / 
Gamberoni alla griglia
(1 porzione a persona)

33 Teppan sake / 
Salmone alla griglia

35 Teppan tai /
Orata alla griglia

36 Kaisen teppan / 
Pesce misto alla griglia

37 Salmon tataki  / 
Salmone scottato con sesamo

37B Tuna tataki / 
Tonno scottato con sesamo

38 Ika / 
Calamaro alla griglia



Hosomaki

Hosomaki fritti

Rotolo di riso 
con alga esterna (5 pezzi)

Nighiri
Fagottino di riso con filetto di pesce
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Rotolini di riso con alga esterna

55 Sake /
Salmone e philadelphia (6 pezzi)

56 Maguro / 
Tonno e philadelphia (6 pezzi)

51 Sake /
Salmone (8 pezzi)

52 Maguro / 
Tonno (8 pezzi)

53 Ebi / 
Gambero cotto (8 pezzi)

53B California /
Surimi di granchio (8 pezzi)

54 Avocado / 
(8 pezzi)

54B Kappa / 
Cetrioli (8 pezzi)

45 Sake /  
Salmone (3 pezzi)

46 Maguro / 
Tonno (2 pezzi)

47 Suzuki /  
Branzino (2 pezzi)

48 Ebi  /  
Gambero cotto (2 pezzi)

49 Tako /  
Polipo (2 pezzi)

49B California /  
Surimi di granchio (2 pezzi)

50 Nighiri mix /
(8 pezzi)

50B Nighiri mix /  
Scottati alla fiamma 
(non ordinabile nel week end)



Temaki
Cono con riso (1 pezzo)

Norimaki
Rotolo di riso 

con alga esterna (5 pezzi)
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57 Spicy salmon /
Salmone piccante e insalata

58 Spicy tuna / 
Tonno piccante e insalata

59 Sake / 
Salmone e avocado

59B Miura /
Salmone cotto, philadelphia, insalata e mandorle

60 Maguro / 
Tonno e avocado

60B California / 
Surimi di granchio, maionese, avocado

61 Ebiten / 
Gambero fritto, maionese e insalata

61B Moriawase / 
Pesce misto e avocado

63 Philadelphia / 
Salmone e philadelphia

64 Sake /
Salmone, avocado e philadelphia 

64B Ebiten / 
Gambero fritto, maionese e insalata

65 Maguro / 
Tonno, avocado e philadelphia

65B Miura / 
Salmone cotto, philadelphia e insalata

66 Norimaki fritto / 
Salmone, avocado e philadelphia



Uramaki
Rotolo di riso con alga interna (8 pezzi)
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85 Rainbow maki / 
Pesce misto

86 Tiger maki / 
Gambero fritto e salmone

86B White tiger maki / 
Gambero fritto e branzino

87 Nori special / 
Specialità dello chef

88

67 Sake /
Salmone e avocado 

68 Maguro / 
Tonno e avocado

69 California / 
Surimi di granchio, avocado 
e maionese

69B Crispy California /
Surimi fritto, avocado, maionese 
e cipolle fritte

70 Ebiten / 
Gambero fritto, maionese e insalata

71 Spicy salmon / 
Salmone piccante e insalata

72 Spicy tuna / 
Tonno piccante e insalata

73 Karaghe / 
Pollo fritto, maionese, insalata e cipolle fritte

74 Miura / 
Salmone cotto con insalata, 
philadelphia e mandorle

75 Philadelphia / 
Salmone e philadelphia



Gunkan
Polpetta di riso con alga esterna 

(2 pezzi)

77 Tobiko /
Salmone esterno, tobiko

77B Fresh /
Salmone esterno e philadelphia

78 Spicy sake / 
Salmone piccante e alga esterna

78B Salmon out / 
Salmone esterno e salmone piccante

79 Spicy tuna / 
Tonno piccante e alga esterna

79B Tuna out / 
Tonno esterno e tonno piccante

Roll special
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68B Fiver tuna / 
Gambero fritto, avocado, salsa cocktail
e tonno all’esterno scottato

70B Fried salmon / 
Salmone fritto, avocado, salmone esterno 
e maionese

74B Smoked / 
Salmone affumicato con
philadelphia e rucola

75B Light /
Gambero cotto, rucola e salsa cocktail

88 Fried suzuki / 
Branzino fritto, insalata, salmone esterno, salsa 
tartufata e granelle di pistacchio



Sushi sashimi mix14

89 Sushi mix
4 Sashimi, 4 Nighiri, 
4 Uramaki, 4 Hosomaki

90 Barca mix
(non ordinabile nel week end)

Sashimi
Fettine di pesce crudo

81 Sashimi moriawase / 
Pesce misto (8 pezzi) 

81B Sashimi moriawase plus / 
Pesce misto (8 pezzi), 
gambero crudo o scampo o ostrica

82 Sake sashimi /  
Salmone (8 pezzi)



BIRRA PICCOLA 2,50 €

BIRRA MEDIA 5,00 €

BIRRA MEDIA WEISS 5,00 €

BIRRA MEDIA WEISS ROSSA 5,00 €

ASAHI (50 cl) 5,00 €

SAPPORO (50 cl) 5,00 €

TSINGTAO (50 cl) 5,00 €

KIRIN (50 cl) 5,00 €

Bevande
ACQUA MINERALE (50 cl) 1,50 €

ACQUA MINERALE (1 litro)  2,50 €

BIBITE (33 cl) 2,50 €

TÈ CALDO GIAPPONESE (una tazza a persona) 1,50 €

Birre

Caffetteria - Liquori
CAFFÉ 1,00 €

CAFFÉ ORZO - GINSENG - DECA 1,50 €

AMARI E GRAPPE 2,50 €

SAKE 3,50 €

Bevande
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VINO BIANCO FRIZZANTE (25 cl) 3,00 €

VINO BIANCO FRIZZANTE (50 cl) 5,00 €

VINO BIANCO FRIZZANTE (1 L) 9,00 €

VINO ROSSO (25 cl) 3,00 €

VINO ROSSO (50 cl) 5,00 €

VINO ROSSO (1 L) 9,00 €

Vino della casa
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