FORMULA
ALL YOU CAN EAT

14.90€

16.90€

Dal Lunedì al Venerdì
(escluso festivi)

Sabato, Domenica e
Giorni festivi

Escluse
Bevande Dessert

Escluse
Bevande Dessert

CONSIGLI EREGOLE
Si prega di non sprecare il cibo eventuali eccessi
verranno conteggiati da 5€ ai 20€.
Ordina sempre in modo responsabile
I prodotti della pesca somministrati crudi sono stati
sottoposti a bonifica sanitaria preventiva
(abbattimento temperatura -20º per 24 ore)

BAMBINI

Bambini di altezza inferiore ai 120cm 10.90 €

SPECIALE ROLL (8pz)

Allergeni

Regolamento CEE 1169/2016
D.L.n.109 del 27 gennaio gg2 sezione III-D.L. n114/2006
I nostri piatti possono contenenre allergeni.

Glutine

Latticini

Crostacei

Uova

Frutta a guscio

Sedano

Pesce

Sesamo

B5.POLLO FRITTO
pollo fritto,insalata,
salsa agropiccante,
teriyaki,cipolla fritta

Arachidi

Senape

Anidride
solforosa e solfiti

Soia

Lupini

Molluschi

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 seguenedo una dieta vegetariana.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. Tutti i piatti
potrebbero presentare tracce di sesamo o soia e contengono dei modi,
Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia e contegono
glutammato di sodio. I vini e le bevande possono contenenre solfiti

PRODOTTISURGELATI

Per motivi stagionali i gamberi, i gamberoni, i calamari,
surimied il pollopotrbbero essere surgelatiall'origineo
acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di
temperatura per la corretta conservazione nel rispestto
della normativa sanitaria

Piatti piaccanti

Piatti vegetariani

TIGER ROLL
A21. gamberi fritti,
salmone, salsa teriyaki

BLACK EBITEN
A51. gamberi fritti, granelle
patate, salsa teriyaki

A7.RAINBOW
salmone,avocado,
pesce misto

VOLCAN ROLL
A47. fritto con salmone
grigliato, philadephia

FUTO FRITTO
A50. salmone, surimi,
philadephia, granelle
patate

A37.CRUNCH CALIFORNIA
surimi, avocado, cipolla
fritta, salsa teriyaki

CHICKEN ROLL
A44. pollo fritto,cipolla
fritta,insalata,teriyaki

MIAHROLL
L salmone,avocado,Granelle
A9.
patate,salsateriyaki epiccante

URAMAKI(8pz)

M1. URA CALIFORNIA /
surimi, avocado

M4. URA MAGURO /
tonno crudo, avocado

M2. URA SAKE /
salmone crudo, avocado

M5. URA TUNA /
tonno cotto, philadephia

SUSHI SASHIMI

M3. URA PHILADELPHIA /
salmone, avocado,
philadephia

M6. URA SPICY SAKE /
salmone piccante,
avocado

H7. HOSO FRITTO /
salmone, philadephia,
S4. SUSHI SAKE 8PZ /
8 nighiri salmone

M10. URA VEGAN /
carote e zucchine
fritto,salsa teriyaki

R6. TARTAR SALMONE/

salmone, ponzu (*solo una volta)

M7. URA SPICY TUNA /
tonno piccante, avocado

M8. URA EBITEN /
M9. URA SAKE COTTO /
gamberi fritti,salsa teriyaki salmone grigliato,
philadephia

M11. URA VEGGIE /
Avocado,cetriolo
philadephia

S5. SUSHI PICCOLO 11PZ /
5 nighiri, 4 hosomaki, 2uramaki

S2. SASHIMI SAKE 9PZ
(*solo una volta)

P1. CARPACCIO SAKE
(*solo una volta)

S6. SUSHI MEDIO 16PZ /
10 nighiri, 2uramki, 4 hosomaki

NIGHIRI (2PZ)

GUNKAN -GIO' (1pz)
G1. GUNKAN
SAKE /
salmone
piccante,
maionese con
alghe esterna

H9.ONIGHIRI
1pz /
salmone/
tonno/
pesce bianco

N1. SAKE /
salmone

TEMAKI (1pz)
T1. TEMAKI CALIFORNIA /
surimi, avocado

T5. TEMAKI SPICYTUNA/
tonno piccante, avocado

T2. TEMAKI SAKE /
salmone, avocado

T6. TEMAKI EBITEN /
gambero fritto, insalata, salsa teriyaki

T3. TEMAKI SPICY SAKE /
salmone piccante, avocado

T7. TEMAKI MIURA /
salmone grigliato,insalata,salsa piccante

T4. TEMAKI MAGURO /
maguro, avocado

T8. TEMAKI VEGAN /
avocado,cetriolo,insalata

G3. GUNKAN
TONNO /
tonnopiccante,
maionese con
alghe esterna

HOSOMAKI (8pz)

N2.MAGURO
/Tonno

G5. GUNKAN
TOBICO /
uova di pesce
volante con
alghe esterna

N3. SUZUKI /
Branzino

H1.SAKE MAKI /
salmone

H2.TEKKA MAKI /tonno

H3. KANI MAKI /
polpa di granchio

H5. EBI MAKI /
gambero cotto

H6. AVOCADOMAKI

G7.GUNKN
GRANCHIO /
polpo di
granchio con
alghe esterna

N4. EBI /
gambero cotto

H4.KAPPAMAKI /
Cetriolo

N11. AVOCADO/
N

G11.GUNKAN
PHILADEPHIA
Philadephia con
alghe esterna

ANTIPASTO

ZUPPA

1.Involtini primavera 2pz

5. Pane orientale 2pz

6. Pane fritte 2pz

4. Nuvoledi gamberi

8. Chele di granchio fritto
3pz

9. EDAMAME /
fagiolini di soia lessi e sale

12. GYOZA 4PZ /
ravioli di carne e verdure
al vapore

14. SHAOMAI 4PZ /
ravioli di gamberi e carne
al vapore

13. YAKI GYOZA /
ravioli di carne e verdure
alla griglia

16. MISOSHIRU /
zuppa di soia

SALAD

19.GOMA WAKAME /
alghe piccante

25. YASAI SALAD /
verdure miste,salsa

17. ZUP
17.ZUPPA PECCHINESE /
zuppa agropiccante

18. ZUPPA POLLO MAIS /
pollo con mais

24. KANI SALAD /
insalata con surimi

23. KAISEN SALAD/
insalata con pesce misto

RISO E PASTA

26. RISO ALLA CANTONESE / 28. YASAI MESHI /
riso saltato con prosciutto, riso saltato con verdure
uova, piselli
e uova
32. GOHAN /
riso bianco al vapore

RISO E PASTA

31. RISO AL CURRY /
riso saltato con
curry,uova,gamberi

39.YAKI SOBA /
pasta di grano saltato
con verdure, gamberi
e uova

43. YAKI UDON /
pasta udon saltato con
verdure, gamberi e uova

40. YASAI RAMEN /
pasta in brodo con
verdure

41. BEEF RAMEN /
pasta in brodo con
manzo e verdure

50. Gamberi con verdure

52. Gamberi salsa chili

51. Gamberi con funghi e
bambu

57.
on vverdure
erdure miste
58. Pollo
Pollo cc
con

59. Pollo con salsa limone

55. Pollo funghi e bambu

PIATTO CALDO

29. EBI MESHI /
riso saltato con
gamberi,uova,verdure

36. SPAGHETTI DI SOIA
PICCANTE / saltato con
manzo piccante

34a. RISO CON POLLO/
riso saltato con pollo
verdure e uova

37. SPAGHETTI DI RISO /
saltato con gamberi,
verdure e uova

35. SPAGHETTI DI SOIA /
saltato con gamberi e
verdure

38. GNOCCHISALTATO /
gnocchi saltato con
verdure,gamberi e uova

30.SAKE MESHI /
Riso saltato con salmone,
Uova e piselli

42. UDON FRUTTI DI MARE/
pasta saltato con uova,
verdure,frutti di mare misti

VERDURE

61. Verdure miste saltate

FRITTURE ETEPPANYAKI

62. Germogli disoia saltate

73. TONKATSU /
cotolette di maiale fritta

74. TORI NO KARAGE /
bocconcini di pollofritto

10. Patatine fritte

76. RADICE DI LOTTO 4PZ /
fritto

81. TEMPURA MISTA /
verdure miste e gamberoni fritti

80. YASAI TEMPURA /
verdure miste fritte

FRITTURE E TEPPANYAKI

64. YAKI TORI 3PZ / spiedini di pollo
con salsa teriyaki

65. YAKI EBI 2PZ / spiedini di
gamberi alla griglia

69. SAKE GRILL /
salmone alla griglia

66. POLLO TERIYAKI /
pollo in salsa teriyaki

BEVANDE

DESSERT

ACQUA NATURALE/FRIZZANTE 50CL

-----------2.00 €

ACQUA NATURALE/FRIZZANTE 75CL

-----------3.00 €

COCA COLA/COCA ZERO 33CL

-----------3.00 €

FANTA/SPRITE 33CL

-----------3.00 €

Tè LIMONE/Tè PESCA

-----------3.00 €

Tè CALDO (verde/gelsomino)

-----------2.00 €

MOCHI GELATO 1pz /3.00
€

BIRRE
ASAHI/KIRIN/SAPPORO 50CL

-----------5.00 €

ASAHI 33CL

-----------3.50 €

BIRRA SAPPORO 65CL

-----------8.00 €

BIRRA CINESE 66CL

-----------4.50 €

BIRRA HEINEKEN 66CL

-----------4.50 €

GNOCHI DI RISO
CON SESAMO
3PZ /4.50 €

GELATO FRITTO/ 4.00 €

CAFFè E LIQUORI
CAFFè ESPRESSO

-----------1.00 €

CAFFè DECAFFEINATO

-----------1.50 €

CAFFè D’ORZO

-----------1.50 €

CAFFè GINSENG

-----------1.50 €

LIQUORI E AMARI

-----------3.00 €

SAKE GIAPPONESE

-----------3.50 €

VINO BIANCO
VINO SFUSO 1/4L

-----------3.00 €

VINO SFUSO 1/2L

-----------6.00 €

VINO SFUSO 1L

-----------10.00 €

TORTINO DI TÈ VERDE
FRITTO 2pz/3.50€

BATATA FRITTA
3pz /4.50 €

DESSERT

Soufflé al cioccolato

4.50 €

Coppa profiterol

Tortino al cioccolato dal cuore morbido

5.00 €

Gelato semifreddo al cioccolato e bignè
ripieni di crema al gusto vaniglia.

Soufflé al pistacchio

4.50 €

Ricotta e pistacchio

Tortino al cioccolato
pistacchio liquido

cuore

Torta di crema pistacchio e
ricotta,decorata con granella di pistacchi
e nocciole

con

Croccante alle mandorle

al

5.00€

Dessert semifreddo con crema alla
nocciola, cuore morbido al cioccolato,
decorato con mandorle caramellizzate.

5.00 €

Cheesecake alle fragole 4.50€
Torta di ricotta e formaggio cremoso su
base di biscotto con fragoline e ribes

Coppa creme brulée

5.50 €

Crema al gusto di vaniglia con salsa di
lamponi e frutti di bosco ricoperti di
caramello.

Coppa profiterol

5.00 €

Gelato semifreddo al cioccolato e bignè
ripieni di crema al gusto vaniglia.

Cip ciok
Gelato al cioccolato

4.50 €

Limone ripieno

5.50 €

Frutto ripieno con sorbetto di limone

Cocco ripieno

5.50 €

Noce di cocco ripiena con gelato al cocco

VINI BIANCHI

BOLLICINE
FRANCIACORTA
VEZZOLI D.O.C.G. SATEN
UVAGGIO
Chardonnay 100%
Rifermentazione in bottiglia per 24 mesi. Pressione
intorno a meno di 5 atmosfere Residuo zuccherino pari a
7,5 g/l.
CARATTERISTICHE
Delicato colore paglierino, spuma cremosa,
perlage finissimo.
Gusto
molto morbido e gradevole.
ABBINAMENTI
Ideale come aperitivo elegante a base di salumi o
formaggi freschi o in accompagnamento a piatti di pesce
delicati; ottimo con dolce e frutta

BORTOLOMIOL “PRIOR”
Prosecco Superiore D.O.C.G.
Brut Mllesimato
ZONA DI ORIGINE: Colline di Valdobbiadene
Uvaggio: 100% glera
Alcohol: 12%
Bouquet: Delicato, fruttato ed aromatico
Sapore: Vellutato, fruttato e aromatico
Prezzo: 19.00€

I Frati Lugana Doc
Ca' dei Frati Lugana

I Frati è un vino bianco Lugana DOC, prodotto in
Lombardia, nella zona del basso Lago di Garda.
Abbinamenti: antipasti leggeri, verdure, piatti a base
di pesce
Vitigni utilizzati: Turbiana 100%
Acidità totale: 6,60 g/L; Grado alcolico: 13,5%
Acidità volatile: 0,30g/L; pH: 3,25
Estratto secco: 22,5 g/L
Prezzo: 23.00€

Prezzo: 30.00 €

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Extra Dry D.O.C.G.

Uvaggio 100% glera
Alcohol: 11%Vol
Profumo :Elegante,buona presenza iniziale di note fruttate,in
particolare di mela acerba,seguita da note acacia e glicine
Sapore: Una delicata sensazione amabile iniziale seguita da una
ottima sesazione acida,ottima la persistenza e buona la
struttura.
Prezzo: 18.00€

ROSECCO DOC TREVISO
MILLESIMATO EXTRA DRY

Vino Spumante Naturale
Selezione delle migliori uve sottoposte a
criomacerazione per alcune ore,il vino ottenuto viene
lavorato con metode Charmat lungo con aggiunta di
lieviti e mantenuto a temperatura controllata.
É Un prodotto d’annata che fa prevalere i sentori di fiori;
al palato risulta armonico dal retrogusto equilibrato,con
una bollicina molto sottile e persistente dovuta allo
stazionamento lungo nei lieviti.
Uvaggio 100% glera
Alcohol: 11%Vol
Prezzo: 15.00€

Lugana Doc "Pansere"
Uva da cui è prodotto: Turbiana (Trebbiano di
Lugana)100%
Posizione del Vigneto: A sud del Lago di Garda
Volume effettivo: 13 % Vol.
Gastronomia: Ottimo come aperitivo si sposa con
piatti didelicata impostazione organolettica,
splendido coi piatti di pesce sia lacustri che
marinari.
Prezzo: 18.00€

VINI BIANCHI
Le Pergole

GEWüRZTRAMINER TRENTINO D.O.C
Il Gewürztraminer è un vitigno aromatico di origine
Alsaziana. Di colore giallo dorato e dalla marcata
aromaticità,questo vino presenta nota floreali,dai
contorni leggermente speziate. In bocca,il corpo è
pieno,morbido,strutturato e corposo.
Contenuto alcolico: 13,5%
Prezzo: 19.00€

Alto Adige

GEWüRZTRAMINER St. Michael Eppan
Località: singoli vigneti lungo la Strada del Vino da
Cortaccia passando per Termeno e Caldaro e fino ad
Appiano (300-500 m)
A differenza di molti Gewürztraminer internazionali,
questo è vinificato secco. Profumi aromatici di cannella,
chiodi di garofano, rosa e litchi fruttato-speziato,
aromatico, ampio in bocca
Contenuto alcolico: 13,5 %
Residuo zuccherino: 5,0 gr/lt; Acidità: 4,6 gr/lt
Prezzo: 22.00€

Alto Adige

MüLLER THURGAU St. Michael Eppan

Il rinomato vitigno tedesco si adatta particolarmente
bene alle vigne più elevate ed anche a 600 metri di
quota dà il meglio di sé. Il Müller-Thurgau convince
per il frutto fresco, le delicate note di fieno e di uva
moscato, così come per la vivace acidità.
giallo pallido con riflessi verdognoli
aromi di fieno e uva moscato
raffinato e di spiccata acidità
Località: le vigne più elevate d'Oltradige, di Campill,
San Genesio e Graun presso Cortaccia
Alcolico: 13 % Acidità: 5,8 gr/lt
Consigli d'abbinamento:
Vino di facile interpretazione che si adatta come
aperitivo o per valorizzare gli antipasti.
Prezzo: 18.00€

Marco Scolaris

RIBOLLA GIALLA DOC COLLIo
Vitigno antichissimo presente in regione fin dal 1300.
le note dei fiori di castagno armonizzao con il sapore
degli agrumi e l’aroma della frutta
esotica:pieno,suadentemdi buona acidità e con
retrogusto aromatico.
Resa uva:85q.li/ha.
Vinificazione: in bianco con pressatura soffice,pulitura
del mosto per decantazione
Prezzo: 20.00€

Greco

SANNIO DOP

Uve GRECO 100%
Provenienza: Campania - Colline del Sannio
Grado alcolico: 13.5%
Acidità totale 5,90 g/lt
Estratto secco 22 g/lt
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Intenso colore giallo paglierino, fragranza
contraddistinta da toni fruttati e da spiccata
intensità e persistenza. Sensazioni di acidità e
sapidità incrementano progressivamente
conferendo un gusto bilanciato e piacevole.
Prezzo: 15.00€

Falanghina

DEL SANNIO DOP

Uve FALANGHINA 100%
Provenienza: Sannio BeneventanoCampania
Grado alcolico: 13.6 %
Acidità totale 6,05 g/lt
Estratto secco 21 g/lt
Colore giallo paglierino,
caratteristico profumo fruttato e
di notevole intensità. Sensazioni di
acidità e sapidità
incrementano progressivamente
conferendo un gusto
bilanciato e piacevole.
Prezzo: 14.00€

VINO BIANCO
Torre dei Vescovi

PINOT GRIGIO VICENZA D.O.C.

UVE 100% Pinot Grigio
Classificazione: Vicenza D.O.C.
Provenienza: Vino ottenuto da uve Pinot
Grigio coltivate nella Provincia di
Vicenza in vigneti selezionati situati in
terreni di bassa collina di natura
argilloso calcarea, non umidi, freschi e
ben ventilati.
Vinificazione in bianco con pressatura
soffice delle uve.
Gradazione alcolica: 13.00% vol.
Acidità totale: 6.50 g/l
Zuccheri residui: 5.00 g/l
Colore: giallo paglierino;
Bouquet:delicato,complesso,con note
floreali;Sapore:
secco,piacevolmente,fresco e vellutato.
Prezzo: 13.00€

VINO ROSSO
I Sodi Del Paretaio

CHIANTI DOCG BADIA DI MORRONA
Tipologia: vino Rosso Fermo
Zona di produzione: Toscana
Il vino "Chianti I Sodi del Paretaio" è
uno dei più importanti prodotti
dell'Azienda "Badia di Morrona", nella
provincia di Pisa nella regione Toscana.
E' un vino Rosso, Fermo e
Secco vinificato con uveSangiovese,
Cabernet sauvignon, Merlot. La cantina
circa 200 000 bottiglie del vino "Chianti
I Sodi del Paretaio".
Buona freschezza al naso con spiccate
note fruttate e floreali. Al palato risulta
un vino piacevole e versatile con un
tannino morbido e maturo.
Uvaggio: Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Syrah.
Prezzo: 15.00€

