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Per cominciare...

Edamame

Edamame spicy

Goma wakame

5

5

5



cucchiaio 1pz

Tonno Rosso delle Maldive, riccio di mare, salsa ponzu 

Salmone con crema di tartufo, uovo di quaglia, soya acidificata

Branzino, finger lime, foglia di shiso

Chela di Astice, avocado, ikura 

5

5.5

5

7

前菜 
Antipasti

carpacci
Tonno Balfegò marinato allo Yuzu, sfere di olio di sesamo

Proveniente dal Mar Mediterraneo Orientale, il tonno rosso Balfegò viene catturato e alimentato 
con solo pesce fresco fino al raggiungimento della perfetta percentuale di grasso che gli dona il 
suo tipico gusto rendendolo un’eccellenza.

Ricciola Hamachi, daikon marinato, erba limoncina 
Allevata nelle isole di Nagashima, è una ricciola alimentata esclusivamente con cibi naturali. Il 
tipico “baffo rosso” del filetto contraddistingue questa ricciola del sol levante, dalle carni morbide 
e oleose.

Shime saba marinato, erbette stagionali

19

19

14

Tonno Rosso delle Maldive piccante con mousse d’avocado, olio di sesamo

Ricciola, cipolla rossa marinata, finger lime 

Salmone, vellutata di edamame, verdura lamellata 

tartare

20

18

16



Il Dim-sum è un assortimento di piatti tipici della cucina canto-
nese, serviti in piccole porzioni formate da pietanze cotte a vapo-
re come ad esempio “nidi di rondine” e fagottini di pesce o verdure. 

Gambero, sfoglia cristallina 

Seppia, sfoglia al nero di seppia 

Verdure, sfoglia agli spinaci        

Branzino, sfoglia alla barbabietola 

Astice, sfoglia con crauti rossi    

Capasanta, sfoglia allo zafferano 

Misto dello chef  8 pezzi 

6

6

5

6

8

8
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sashimi classico 
Tonno Rosso delle Maldive  

Salmone    

Branzino    

Ricciola     
sashimi special 5pz

Ventresca di Tonno Balfegò   

Harasu Salmone (su disponibilità) 

Hamachi                               

Ventresca di Tonno Rosso Balfegò, affumicatura al mix di spezie orientali 

Tonno Rosso delle Maldive, affumicatura al mix di spezie orientali 

Branzino al profumo di limone 

Ricciola scottata al profumo di limone  

sashimi affumicato in ampolla 5pz
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蒸し餃子
Dim Sum 2pz

寿司
Sushi



Salmone 

Tonno Rosso delle maldive 

Balfegò Otoro ( ventresca di tonno ) 

Branzino 

Ricciola 

Shime Saba 

Unagi  

Gambero cotto 

Avocado 

Cetriolo 

Tazuna Tonno 
tartare di granchio, sashimi di tonno.

Ebi Roll 
gambero in tempura, avocado, salsa teriyaki.

Spicy Maguro 
tonno rosso, maionese piccante, tobiko, erba 
cipollina

Shime Saba Gari Roll 
sgombro marinato, cetriolo, insalata, zenzero

Shake Furai 
salmone furai, insalata, avocado, furikake , salsa 
teriyaki

Suzuki Roll 
Branzino, goma wakame, maionese al wasabi

Unagi   
anguilla giapponese, cetriolo

Astice Roll 
astice intero in tempura, mousse di avocado, foglia 
d’oro edibile

Soft Shell Crab 
tempura di granchio, insalata, aonori, peperoncino 
sferificato

Mango Shake 
mango, mousse di robiola, sashimi di salmone 
caramellato

Maguro Special 
gambero tempura, avocado, fiore di zucca, salsa 
teriyaky

Otoro Roll 
otoro alla fiamma, uova di riccio di mare, perle di 
sesamo

Shake Tempura 
granchio tempura, avocado, salmone, crema di 
edamame

Tazuna Salmone 
tartare di granchio, sashimi di salmone 
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uramaki 8pz

nigiri classici 8pz
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6.5
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4.5
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3.5



Manzo Wagyu gr 100 
Manzo giapponese dal manto nero riconosciuto in tutto il mondo per la caratteristica 
tenerezza delle sue carni dovuta all’accumulo di grassi monoinsaturi nelle fasce muscolari, 
detta marezzatura (in giapponese sashi). Wagyu di qualità A5, il massimo dal punto di vista 
della purezza genetica e della marmorizzazione

Tataki di tonno con battuta di cipolla rossa, mango e soya  

Salmone in salsa Teriyaki   

Nigiri Omakase 7pz 
Selezione di nigiri misti rivisitati a fantasia dello chef

Sashimi Bowl Omakase 18pz  
Selezione di sashimi top quality servito in una bowl di ghiaccio

SPECIALITA’
UNI SUSHI EXPERIENCE
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鉄板焼き 

Teppanyaki
48
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Soft shell crab 1pz 

Gamberoni  5pz  

天麩羅 
Tempura



Tiramisù al tè verde matcha 

Gelato al sesamo nero          

Gelato al tè verde matcha  

Questo menù è stato studiato dallo Chef  
Marco Costeniero

Chef  internazionale che ha lavorato in Europa e Giappone
con esperienza decennale nella  cucina e cultura giapponese.

Con la collaborazione del maestro giapponese 
Kiyomitsu Kabasawa
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甘味
Desserts


