


nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

Allergeni

CROST ACEI

UOVA

CEREALI
CON GLUTINE

TOBIKO

Tobiko
la consumazione di questo ingrediente può influire 
negativamente sull’attività e sull’attenzione dei bambini

consumatori, l’elenco dei piatti che contengono ingredienti o altri prodotti che potrebbero provocare allergie o intolleranze in
alcune persone può essere richiesto al responsabile di sala addetto agli allergeni.

Per garantire le norme igienico-sanitarie  alcuni prodotti potrebbero subire un trattamento di abbattimento della temperatura.  

MENU ALL YOU CAN EAT 

PRANZO        
CENA              

€16.90    /      €17.90 
€23.90    /      €24.90            

LUN-VEN              (SAB-DOM-FESTIVI)

I BAMBINI SOTTO 120CM PAGANO META’ PREZZO
* ESCLUSO DOLCI E BEVANDE *



ANTIPASTI

01 · HARUMAKI 02 · BAO 03 · RAVIOLI CONIGLIO*

10 · PATATINE FRITTE*

09 · MONEY POCKET 4PZ

05 · RAVIOLI ALLA GRIGLIA04 · RAVIOLI NIKU

07 · EBI GYOZA  

06 · RAVIOLI SHUMAY

08 · GREEN GYOZA

€  3,00 €  3,00 €  4,00

€  3,50

€  5,00

€  4,00€  4,00

€  4,00

€  4,50

€  4,00

Involtino di pasta sfoglia alle verdure Pane orientale Farina, uovo

Stick di patate

saccottini con gamberi e vegetali

Carne suino, porri cinese, salsa di soiaRavioli con carne e verdure, zenzero 
cipolina

Ravioli con gamberi

Ravioli con gamberi, carne e verdure, 
pesce, carote, piselli

Ravioli di farina 00   e spinaci, ripieni di verdure

11 · GOMAWAKAME*

€  4,50
Alghe agropiccanti

12 · ASPARAGI IN SALAMOIA

13 · EDAMAME*

€  4,50

€  3,50

Asparagi

Bacelli di soia 
14 · NUVOLETTE DI DRAGO

€  3,00
Croccanti chips di tapioca e frutti di mare



20 ·  ZUPPA POLLO E MAIS 21 · ZUPPA AGROPICCANTE

€  4,00 €  4,00

Pollo,mais,uova Zuppa di verdure con tofu, uovo, bambù 
e pollo

Zuppe / Insalate

22 · YASAI SALAD 23 · KANI SALAD

€  4,00 €  6,00
Insalata mista con alghe, mais e sesamo Insalata mista con surimi, alghe e sesamo

30 · SAKE TARTARE 31 · TUNA TARTARE 32 · SAKE  PLUS TARTAR

€  9,00 €  10,00 €  10,00

Tartare di salmone,  granelle di tempura e 
tobiko

Tartare di tonno con avocado,salsa ponzu  
e sesamo

Tartare di salmone con philadelphia e 
avocado, guarnita con mandorle, tobiko e 
salsa teriyaki

Tartare

33 · TRIS DI TARTARE 34 · SAKE TARTAR BLACK

€  12,00 €  9,00

Degustazione di tartare di pesce misto e 
sesamo

Tartare di salmone con riso venere e philadelphia, 
guarnita con pistacchio, tobiko e salsa teriyaki

Puoi ordinare solo una tartare tra queste, una sola volta.



40 · CARPACCIO DI SALMONE 41 · CARPACCIO DI TONNO 42 · CARPACCIO MISTO

€  7,00 €  7,00 €  8,00
Salmone tagliato sottile condito con salsa 
ponzu e sesamo(5 pezzi) 

tonno tagliato sottile condito con salsa 
ponzu e sesamo(5 pezzi)

pesce misto tagliato sottile condito con 
salsa ponzu e sesamo(5 pezzi)

Carpaccio
Puoi ordinare solo una tartare tra queste, una sola volta.

43 · CARPACCIO DI 
CAPESANTE

44 · CARPACCIO DI 
MAZZARA

45 · CARPACCIO DI 
SCOTTATO

€  10,00 €  6,00 €  8,00

Carpaccio condito con salsa dello chef(2 
pezzi)

Gambero rosso di Mazara crudo con 
salsa ponzu e tobiko(2 pezzi)

Fettine di salmone scottate con noci, 
guarnito con ikura e salsa teriyaki(5 pezzi)

50 · SASHIMI SAKE

53 · SUSHI MISTO

51 · SASHIMI TONNO

54 · SUSHI MEDIO 55 · SUSHI e SASHIMI MISTO

52 · SASHIMI SPECIALE

€  5,00

€  12,00

€  6,00

€  15,00 €  20,00

€  15,00

Fettine di salmone (5 pezzi)

Sushi assortito (10 pz.)

Ferrine di tonno (5 pezzi)

Sushi assortito (15 pz.) Sushi e sashimi assortiti (20 pz.)

Fettine di pesce misto e scampi(12 pezzi)

Sashimi e Sushi misti
Puoi ordinare solo un Sashimi Speciale tra questi, una sola volta.



Nicety / Tacos (2PZ)

60 · NICETY FLOWER  61 · NICETY FRESH  

€  5,00 €  5,00

Boccomcini con tempura di fiori di zucca, 
philadelphia e insalata, avvolti con salmone 
scottato e conditi con salsa teriyaki e pistacchio

Delicati bocconcini con tempura di 
gamberi,philadelphia e insalata, avvolti con 
salmone scottato e conditi con salsa teriyaki

 : puoi ordinare una sola volta.

62 · TACOS SALMONE 63 · TACOS GAMBERO   

€  7,00 €  7,00

Tartare di salmone con 
nachos,philadelphia, salsa guacamole e 
sesamo

Tartare di gambero con 
nachos,philadelphia, salsa guacamole e 
sesamo

Nigiri (2PZ)

€ 4,00 €  6,00 €  3,00

70 · NIGIRI TONNO FLAMBÈ 71 · NIGIRI MAZZARA FLAMBÈ 72 · NIGIRI SAKE
Bocconcini di riso con tonno flambè, 
philadelphia e salsa mango

sottato all'olio con erba di cippola, *maxi 
porzione a persona*

Bocconcini di riso con salmone

73 ·NIGIRI MAGURO 74 · NIGIRI TAI 75 · NIGIRI EBI

€  3,50 €  3,00 €  3,00
Bocconcini di riso con tonno Bocconcini di riso con branzino Bocconcini di riso con gambero cotto



76 · NIGIRI AMAEBI 77 · NIGIRI SALMONE e 
PHILADELPHIA

78 · NIGIRI  SALMONE AL 
PISTACCHIO

€  4,00 €  4,00 €  4,00

Bocconcini di riso con gambero crudo e 
tobiko

Bocconcini di riso con salmone scottato, 
philadelphia e salsa teriyaki

Bocconcini di riso con salmone scottato, 
pistacchi e salsa teriyaki

Gunkan (2PZ)

80 · GUNKAN SOY SAKE 81 · GUNKAN SOY EBI 82 · GUNKAN SAKE ALGA

€  3,50 €  4,00 €  3,50

Bocconcini di riso avvolto con carta di 
soia con sesamo, guarniti con tartare di 
salmone

Bocconcini di riso avvolto con carta di 
soia con sesamo, guarniti con tartare di 
gambero

Bocconcini di riso avvolto con alga nori, 
guarniti con tartare di salmone

83 · GUANKAN 
MAGURO ALGA

87 · GIO SPICY SALMON

84 · GUNKAN 
TOBICO ALGA

88 · GIO SPICY TUNA

85 · GUNKAN 
ZUCCHINA

89 · GIO SALMONE e 
GAMBERO  

90 · GUNKAN 
PISTACCHIO

86 · GIO IKURA

€  4,50

€  4,50

€  3,50

€  5,50

€  4,00

€  5,00

€  4,50

€  5,00

Bocconcini di riso avvolto con 
alga nori, guarniti con tartare di 
tonno

Bocconcini di riso avvolti con 
salmone, guarniti con tartare 
di salmone condita con salsa 
speziata

Bocconcini di riso avvolto con 
alga nori, guarniti con uova di 
pesce volante

Bocconcini di riso avvolti con 
tonno, guarniti con tartare di 
tonno condita con salsa speziata

Bocconcini di riso avvolto con 
zucchina tagliata sottile,guarniti 
con tartare di gamberi

Bocconcini di riso avvolto guarniti  
con salmone scottato,con tartare di 
gambero, riccio di mare e avocado

Bocconcini di riso avvolti 
con salmone, guarniti con 
philadelphia,ikurae frutta di stagione

Bocconcini di riso avvolti con 
salmone scottato, guarniti con tartare 
di salmone, salsa teriyaki e pistacchio

 : puoi ordinare una sola volta.



Chirashi e Poke

100 · CHIRASHI 
SAKEDON

101 · CHIRASHI 
MISTO

102 · POKE 103 · POKE SALMON

€  9,00 €  10,00 €  10,00 €  9,00

Fettine di salmone su letto di 
riso con sesamo

Fettine di pesce misto su letto di 
riso con sesamo

Bocconcini di pesce misto su 
letto di riso con avocado, frutta di 
stagione, mandorle e sesamo

Bocconcini di salmone su letto 
di riso con edamame, avocado, 
pistacchio, goma wakame,mayo, 
salsa teriyaki e sesamo

Hosomaki (8PZ)

110 · HOSOMAKI SAKE 111 · HOSOMAKI TEKKA 112 · HOSOMAKI AVOCADO

€  4,50 €  5,00 €  3,50

Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori 
farciti con salmone

Piccoli rotoli di riso avvolti con alga 
norifarciti con tonno

Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori 
farciti con avocado

€  4,00 €  4,50

Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori 
farciti con philadelphia

Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori 
farciti con pesce misto

113 · HOSOMAKIPHILADEPHIA 114 · HOSOMAKI MISTO 

Roll fritti (5PZ)

120 ·  HOSOMAKI 
FRITTO

121 · HOSOMAKI 
SPICY SALMON

122 · HOSSOMAKI 
NIDO

123 ·FUTOMAKI 
FRITTO

€  5,00 €  5,00 €  5,00 €  6,00

Piccoli rotoli di riso avvolti 
con alga nori fritti, farciti 
con philadelphia e salmone, 
guarniti con frutta di stagione e 
salsa teriyaki

Piccoli rotoli di riso avvolti 
con alga nori fritti, farciti con 
salmone, tartare di salmone, 
salsa teriyaki kataifi

Piccoli rotoli di riso avvolti 
con alga nori fritti, farciti 
con salmone, guarniti con 
philadelphia kataifi e salsa 
teriyaki

Grandi rotoli di riso avvolti 
con alga nori fritti, farciti con 
gambero, avocado, tobiko e 
salsa teriyaki



Temaki

130 · TEMAKI SALMONE

133 · TEMAKI SPICY SAKE 134 · TEMAKI FIORE DI ZUCCA 135 · TEMAKI SALMONE

131 · TEMAKI MAGURO 132 · TEMAKI EBITEN

€  4,00

€  4,00 €  4,00 €  4,00

€  4,50 €  5,00

Cono di riso avvolto con alga nori,farcito con 
salmone, avocado e sesamo

Cono di riso avvolto con alga nori,farcito con 
salmone speziato, cetriolo e spicy mayo

Cono di riso avvolto con alga nori, farcito con 
tempura di fiori di zucca,insalata e salasa teriyaki 

Cono di riso avvolto con alga nori, farcito con 
salmone cotto philadelphia, sesamo, tobiko e 
salsa teriyaki

Cono di riso avvolto con alga nori,farcito con 
tonno, avocado e sesamo

Cono di riso avvolto con alga nori, farcito con 
tempura di gambero, sesamo e salsa teriyaki

Temaki soia

140 · TEMAKI SOIA SAKE 141 · TEMAKI SOIA BLACK 142 · TEMAKI SOIA EBI

€  5,00 €  5,00 €  5,00

Cono di riso avvolto con foglio di soia con 
sesamo,farcito con tartare di salmone, 
mandorle e lattuga

Cono di riso venere avvolto con foglio di soia 
con sesamo, farcito con tartare di salmone, 
pistacchi e salsa teriyaki

Cono di riso avvolto con foglio di soia con 
sesamo, farcito con gambero cotto, avocado 
e salsa piccante



Uramaki classici(4PZ)

150 · URAMAKI SAKE

153 · RAINBOW ROLL

156 · URAMAKI MIURA

159 · CALIFORNIA ROLL

151 · URAMAKI MAGURO

154 · ONION ROLL

157 · URAMAKI SPICY SAKE

160 · SPECIAL ROLL

152 · URAMAKI CALIFORNIA

155 · URAMAKI EBITEN

158 · URAMAKI SPICY MAGURO

161 · LIGHT ROLL

€  4,00

€  5,50

€  4,00

€  4,00

€  4,50

€  4,50

€  4,00

€  4,00

€  4,00

€  4,50

€  4,50

€  4,50

Roll di riso farcito con salmone, avocado 
e sesamo

Roll di riso farcito con granchio, avocado 
e cetrioli, guarnito con pesce misto

Roll di riso farcito con salmone 
saltato,philadelphia, salsa teriyaki e sesamo

Roll di riso farcito con granchio, avocado, 
cetriolo e shichimi, guarnito con shichimi, 
sesamo e spicy mayo

Roll di riso farcito con tonno, avocado e 
sesamo

Roll di riso farcito con granchio, avocado 
e cetriolo,guarnito con cipolla fritta e salsa 
piccante,spice mayo e salsa teriyaki

Roll di riso farcito con tartare di salmone, 
cetriolo, guarnito con shichimi e sesamo

Roll di riso farcito con philadelphia 
guarnito con salmone e salsa teriyaki

Roll di riso farcito con granchio, avocado, 
cetrioli e sesamo

Roll di riso farcito con gambero fritto, salsa 
teriyaki e sesamo

Roll di riso farcito con tonno, cetriolo,guarnito 
con shichimi, sesamo e spicy mayo

Roll di riso farcito avvolto con foglio di 
soia,farcito con salmone e avocado



Uramaki vegetariani(4PZ)

Uramaki creativi(4PZ)

170 ·  URAMAKI 
VEGETARIANO

171 · VEGGIE ROLL 172 · URAMAKI 
ZUCCHINA

173 · URAMAKI 
VEGETAL BLACK

Roll di riso farcito con avocado, 
insalata, cetriolo e sesamo

Roll di riso farcito con mango, 
avocado, philadelphia e insalata, 
guarnito con scaglie di mandorle

Roll di riso farcito con zucchina 
croccante e philadelphia, guarnito 
con avocado e salsa miho

Roll di riso venere farcito con 
avocado, philadelphia e insalata, 
guarnito con granelle di pistacchio

€  3,50 €  4,00 €  4,00 €  4,00

180 · YONG

183 · JINO ROLL

186 · TARTUFO ROLL 

181 · TACOS ROLL

184 · EBITEN PLUS

187 · SAKE HOT ROLL

182 · FEVER

185 · SUPER DRAGON ROLL

188 · AMAEBI ROLL

€  4,50

€  5,00

€  6,00

€  5,00

€  5,00

€  6,00

€  4,50

€  6,00

€  6,00

Roll di riso farcito con gambero cotto e 
granelle di tempura, guarnito con tobiko, 
salsa teriyaki

Roll di riso farcito con tartare di salmone, 
guarnito con fettine di salmone e salsa 
teriyaki

Roll di riso farcito con tartare di 
tonno,guarnito con capesante, crema di 
tartufo, salsa teriyaki e sesamo
puoi ordinare una sola volta

Roll di riso farcito con tartare di salmone 
e jalapeno,guarnito con nachos e spicy 
mayo

Roll di riso farcito con gamberi in 
tempura, guarnito con salmone, fiori di 
zucca,ikura, maionese e salsa teriyaki

Roll di riso farcito con salmone saltato 
e philadelphia, guarnito con salmone 
scottato alla fiamma,condito con salsa 
teriyaki, salsa Miho, tobiko e sesamo

Roll di riso farcito con salmone, 
philadelphia e avocado,guarnito con 
kataifi e salsa teriyaki

Roll di riso farcito con tempura di 
gambero e philadelphia, guarnito con 
avocado, salsa teriyaki e sesamo

Roll di riso farcito con gambero crudo e 
avocado,guarnito con tartare di salmone 
e salsa teriyaki



189 · TIGER ROLL

192 · FUSION ROLL

195 · EVERGREEN ROLL

190 · QUEEN ROLL

193 · DRAGON ROLL

196 · MIURA PLUS BLACK

191 · SOUTH BEACH

194 · IBIZA ROLL

197 · EBI FLÒBLACK

€  5,00

€  6,00

€  6,00

€  6,00

€  6,00

€  6,00

€  5,00

€  6,00

€  6,00

Roll di riso farcito con gambero 
fritto,guarnito con salmone e salsa teriyaki

Roll di riso farcito con tartare di salmone, 
tobiko, guarnito con gamberi saltati, erba 
cipollina, salsa teriyaki e semi di sesamo

Roll di riso farcito con zucchine in tempura, 
avocado, guarnito con tartare di salmone marinata 
in salsa di ponzu e flambata,guacamole e sesamo

Roll di riso farcito con salmone e 
mango,guarnito con salmone e salsa 
mango

Roll di riso farcito con salmone e 
philadelphia,guarnito con avocado e salsa 
teriyaki

Roll di riso venere farcito con salmone 
cotto e philadelphia, guarnito con tartare 
di salmone, salsa teriyaki,kataifi

Roll di riso farcito con salmone e avocado, 
guarnito con mandorle, tobiko, salsa 
teriyaki e frutta di stagione

Roll di riso farcito con polpa di granchio e 
avocado, guarnito con fettine di salmone 
flambè, kataifi, salsa piccante e salsa teriyaki

Roll di riso venere farcito con gamberoni in 
tempura, guarnito con salmone, mandorle e 
salsa teriyaki

198 ·  PISTACCHIO 
ROLL BLACK

199 · TUNA ROLL 
BLACK

200 · OSHIZUSHI 
SALMONE

201 · OSHIZUSHI 
GAMBERI

Roll di riso venere farcito con 
fettine di salmone,philadelphia 
e pistacchi

Roll di riso venere farcito con tonno, 
philadelphia, granelle di arachidi 
con salsa piccante e sesamo

Rettangoli di riso farciti con 
salmone e avocado,guarniti con 
uova di ikura e salsa teriyaki

Rettangoli di riso farciti con tartare 
di gamberi cotti,guarniti con 
avocado, sesamo e salsa teriyaki

€  6,00 €  6,00 €  5,00 €  4,50



Fritture

210 · TORI KARAGE

213 · EBI TEMPURA 215 · IKA KARAGA 216 · ALETTE DI 
POLLO

211 · PANE FRITTO 3PZ

214· COSTOLETTE DI 
POLLO IMPANATE E 
FRITTE

212 · CHELE DI GRANCHIO*3PZ

€  6,00

€  8,00 €  6,00

€  4,00

€ 5,00
€ 5,00

€ 4,00
Bocconcini di pollo

Tempura di gamberi Frittura di calamaro impanato
Alette di pollo fritte

Pane orientale 

Costolette di pollo impanate e fritte 
, croccanti

Frittura di chele di granchio impanate

Udon  / Ramen

220 · UDON CON 
GAMBERI

221 · UDON CON MANZO 

€  8,00 €  7,00

Spaghetti di farina di grano 
tenero (Udon) saltati con 
gamberi, verdure e uova 

Spaghetti di farina di grano 
tenero (Udon)saltati con 
verdure e uova 

6,00 € 7,00 €

222. RAMEN CON 
MANZO 

223. RAMEN CON 
FRUTTI DI MARE
Pasta giapponese in brodo ai 
frutti di mare e verdure

Pasta giapponese in brodo, 
manzo marinato e verdure

230 · GOHAN 232 · RISO ALLA CANTONESE231 · KAISEN GOHAN

€  2,00 €  5,00€  6,00
Riso bianco Riso saltato con piselli, prosciutto cotto e uovaRiso saltato con frutti di mare, verdure e uova

Primi piatti



240 · SPAGHETTI DI SOIA 
SALTATI CON FRUTTI DI 
MARE E VERDURE* 

233 · RISO CON MANZO

236 · RISO VENERE SALTATO 
AI FRUTTI DI MARE*

238 · SPAGHETTI DI SOIA 
SALTATI CON VERDURE

241 · SPAGHETTI DI SOIA 
PICCANTI

234 · RISO CON SALMONE 235 · RISO SALTATO CON 
CURRY 

237 · SPAGHETTI DI SOIA 
CON GAMBERI

239 · SPAGHETTI DI SOIA 
SALTATI CON MANZO 
PICCANTE

€  7,00

€  6,00

€  8,00 €  5,00

€  5,00

€  6,00 €  5,00

€  6,00

€  6,00

Spaghetti di soia saltati con germogli di 
soia e verdure

Riso saltato con filetto di manzo, salsa 
miho,uova

Riso misto saltato con gamberi, verdure e 
uovo

Spaghetti di soia saltati con pollo e 
peperoniCipolla , peperoni , manzo , piccante

Verdure miste , uova Manzo , verdure miste , uova Frutti di mare , verdure miste 

Frutti di mare , verdure miste

Riso saltato con  salmone, carote, 
zucchine e uova cipolla, carote, piselli,curry,uovo

Spaghetti di soia saltati con gamberi e 
verdure

242 · SPAGHETTI DI RISO
SALTATI CON VERDURE

243 · SPAGHETTI DI RISO
SALTATI CON MANZO

244 · SPAGHETTI DI RISO 
SALTATI CON FRUTTI DI 
MARE E VERDURE*  

€  5,00 €  6,00 €  7,00



245 · SPAGHETTI SALTATO 
AI FRUTTI DI MARE*

247 · SPAGHETTI SALTATI 
CON VERDURE

246 · SPAGHETTI SALTATO 
CON POLLO*

€  7,00 €  5,00€  6,00

Spaghetti saltati con verdure e uovoSpaghetti di farina di frumento saltati ai 
frutti di mare e uovo

Spaghetti di farina di frumento saltati con 
pollo

248 · GNOCCHI DI RISO 249 · GNOCCHI DI RISO 
CON FRUTTI DI MARE

€  5,00 € 7,00

Spaghetti di soia saltati con gamberi e 
verdure

Gnocchi di riso saltati con frutti di mare

Yakimono

260 · EBI YAKI*

263 · SCAMPI ALLA 
GRIGLIA

266 · SEPPIE ALLA 
GRIGLIA*

267 · YAKI TORI

261 · SAKE YAKI

264 · SPIEDINI DI MANZO

262 · EBI NO KUSHIYAKI*

265 · SALSICCIA ALLA 
GRIGLIA

€  10,00

€  12,00

€  8,00

€  7,00

€  8,00

€ 6,00

Gamberoni alla griglia con sesamo e 
salsa teriyaki

Scampi

Salmone alla griglia con sesamo e salsa 
teriyaki

Manzo Salsiccia

Spiedini di pollo 
con salsa teriyaki 

Spiedini di gamberetti alla griglia con 
sesamo e salsa teriyaki

€ 8,00 € 6,00 



Verdure / Secondi piatti / Onabe

274 · MANZO PICCANTE

279 · GERMOGLI DI SOIA 
SALTATI

275 · MANZO CON FUNGHI 
E BAMBÙ

277 · GERMOGLI DI SOIA 
SALTATI CON MANZO

€  6,00

€ 4,00  

€  6,00

€ 5,00 

Bocconcini di manzo saltati con peperoncino 
e erba cipollina

Germogli di soia,peperone verde e rosso 

Bocconcini di manzo saltati con funghi e bambù

Germogli di soia ,manzo Manzo , peperoni, cipolla Frutti di mare

270 · POLLO ALLE MANDORLE 271 · POLLO CON BAMBU*E 
FUNGHI 

€  7,00 €  6,00 €  6,00
Petto di pollo saltato con mandorle Pollo , bambu , funghi Pollo , peperoni , piccante 

272. POLLO IN SALSA 
PICCANTE*

€ 7,00 € 8,00 

276 · MANZO CON 
VERDURE ALLA PIASTRA

278 · FRUTTI DI MARE 
ALLA PIASTRA

273 · POLLO ALLE LIMONE

€  6,00

Petto di pollo saltato con salsa al limone

280 · GAMBERETTI SALE E 
PEPE

281 · COSTINE DI MAIALE 
CROCCANTI

€  8,00 € 6,00
Gamberetti saltati con sale e pepe Costine di maiale 



284 · GAMBERETTI CON 
ZENZERO

287 · GAMBERETTI 
ALL’EDAMAME E MAIS

285 · GAMBERETTI IN 
AGRODOLCE

282 · COSTOLETTE DI 
MAIALE IN AGRODOLCE

288 · SEPPIE IN SALSA 
PICCANTE

286 · GAMBERETTI AL 
LIMONE

283 · ANATRA CROCCANTE 
ARROSTO

289 · SEPPIE VERDURE

€  8,00

€  8,00€  8,00

€  7,00

€  8,00

€  8,00

€ 8,00

€  8,00

Gamberetti saltati con zenzero e cipollotti

Gamberetti con salsa di edamame Gamberetti con salsa agrodolce

Costolette  di maiale

Seppie saltate con salsa piccante

Gamberetti con salsa al limone

Anatra

Seppie saltate con verdure



BEVANDE

BIRRE

VINI

ACQUA NATIA NATURALE 
ACQUA FERRARELLE FRIZZANTE   
ACQUA FERRARELLE MAXIMA FRIZANTE   
COCA COLA
COCA COLA    
COCA COLA ZERO   
FANTA  
THE LIMONE 
TEHE PESCA 

BIRRA ICHNUSA NON FILTRATA  
BIRRA PERONI  
BIRRA PERONI  
BIRRA MORETTI   
BIRRA MORETTI 
BIRRA TENNET’S 
BIRRA CORONA  

SIBILIANA INZOLIA   
ECCUM FALANGHINA 
ATARGAI VERMENTINO  
ECCUM PRIMITIVO  
TORRI MONTEPULCIANO 
DOS CHARDONNAY  
TORRI PECORINO  
CONTRADE GRILLO 
CAMPO REALE NERO D AVOLA 
MACCAN RIBOLLA GIALLA 
DOS GEWZTRAMINER  
FEUDI PINOT NERO 
MASTROBERARDINO GRECO DI TUFO  
ELENA WALCH MULLER
ELENA WALCH SAUVIGNON 
KURNER  
ROGGIO PROSECCO 
VILLA CRESPIA 

75CL
75CL
75CL
1LT
33CL
33CL
66CL

50CL
66CL
33CL
33CL
66CL
33CL
33CL

€  2,50
€  2,50
€  3,00
€  4,50
€  2,50
€  2,50
€  4,50
€  3,00
€  3,00

€  4,00
€  3,50
€  2,50
€  2,50
€  3,50
€  3,50
€  3,00

€  12,00
€  12,00
€  13,00
€  14,00
€  14,00
€  16,00
€  16,00
€  18,00
€  18,00
€  20,00
€  20,00
€  20,00
€  25,00
€  25,00
€  28,00
€  12,00
€  20,00
€  35,00



DOLCI

Ricotta E Pistacchio
Pistacchio E Cioccolato
Souffle Al Pistacchio
Souffle Al Cioccolato
Souffle Black & White
Souffle Al Cioccolato E Caramello
Agrumi Di Sicilia
Souffle Glace
Croccante All’amarena
Croccante Al Pistacchio
Meringa
Piaramide Al Cioccolato
Cremoso Al Pistacchio
Cupolina Al Cioccolato Croccante
Cocco Nocciola
Selva Nera
Panna Cotta Con Caramello
Ricotta E Pere 
Delizia Al Limone
Carrot Cake
Red Velvet 
Coppa Mandorle Tostate E Amaretto
Coppa Crema Brulee E Frutti Di Bosco 
Coppa Mascarpone E Fragole 
Coppa Mascarpone E Lamponi
Coppa Cheesecake Alle Fragole 
Coppa Tiramisu
Semifreddo Al Torroncino
Tartufo Nocciola
Tartufo Classico
Rondo Vaniglia E Fragola
Cocco Ripieno
Limone Ripieno 
Hip Pop 
Twitty
Pan Dan 
Cip Ciok
Sorbetto Limone 

€  4,90
€  4,90
€  4,90
€  4,90
€  4,90
€  4,90
€  4,90
€  4,50
€  3,90
€  3,90
€  3,90
€  3,50
€  4,50
€  3,50
€  4,50
€  3,90
€  4,90
€  2,90
€  4,50
€  3,50
€  3,50
€  3,50
€  8,90
€  9,90
€  5,90
€  4,90
€  4,90
€  4,50
€  4,90
€  4,90
€  3,90
€  9,90
€  5,90
€  4,90
€  4,90
€  4,90
€  4,90
€  3,50




