
REGOLAMENTO ALL YOU CAN EAT

Il costo del menù è di € 23,00 a persona
(coperto, bevande e dessert esclusi)

Sabato, Domenica e Festivi € 25,00 a persona

Il costo del menù per bambini sotto 120 cm € 11,50 a persona

Non ci sono limiti sul numero di ordinazioni.

Non si può sprecare il cibo: se qualcosa viene avanzato sarà segnato il 
costo dell’intero piatto riportato nel menù ALLA CARTA
(questo per evitare gli sprechi, per rispetto del cibo e del lavoro altrui).

Coperto € 2,00

Nel menù ALL YOU CAN EAT si potrà scegliere solo una portata a 
testa tra le seguenti, oltre una volta si paga a parte

721 Astice Roll* €
 riso avvolto con ananas, mango e maionese rivestito
 di astice, Philadelphia, avocado con salsa dello chef 19,00
722 Uramaki Red Star*
 salmone, avocado, granchio, Philadelphia rivestito
 con gamberi crudi, avocado e salsa Teriyaki 14,00
723 Uramaki Riccio
 riso avvolto con tempura di gamberoni, Philadelphia ricoperto
 di polpa di riccio di mare, caviale, salsa di kabayaki 18,00
4 Capensante Fly*
 capesante avvolte da kataifi fritto e salsa 10,00
14  Scampi crudi 10,00

MENÙ GIAPPONESE

Antipasti
3 Eby Fly*
 Gamberoni avvolti da pasta filo 8,00
5 Edamame
 baccelli di soia 4,00
6 Polpette di gamberi con salsa* 5,50
7 Eby Gyoza*
 ravioli di gamberi (4 pz.) 5,00
8 Tori Gyoza*
 ravioli di pollo (4 pz.) 3,50
9 Crispy Fuji*
 fagottino ripieno croccante (3 pz.) 6,00
10 King  Krokke*
 crocchette con gamberi e granchio reale 4,00
11 Tofu fresco
 tofu naturale con salsa di soia 3,50
17 Involtino giapponese
 salmone, granchio, Philadelphia con salsa agro piccante 4,00

Insalate condite con salsa speciale
16 Wakame Su
 alghe in aceto di riso, sesamo 4,50
18 Ebi Su*
 alghe con gamberi e granchio, sesamo 6,50
20 Goma Wakame*
 alghe giapponesi colorate 4,00

21 Tonno con avocado in salsa 8,00
22 Salmone con avocado in salsa 7,00
23 Tonno tritato con grana e insalata 11,00
24  Salmone tritato con grana e insalata 10,00
25 Mix Salad
 insalata mista 4,50
26 Kani Salad*
 insalata con granchio e gamberi 6,50
27 Sashimi Salad
 insalata con fettine di pesce crudo 10,00

Tartare di pesce su barchette di belga
28 Tuna Tartar
 tartare di tonno 11,00
29 Salmon Tartar
 tartare di salmone 10,00

Carpaccio con salsa giapponese
31 Carpaccio di tonno 12,00
32 Carpaccio di salmone 10,00
33 Carpaccio misto 12,00
34 Tonno scottato con papavero 12,00
35 Salmone scottato con papavero 10,00

Hosomaki rotolini con alga esterna (6 pz.)
37 Fritto Maki
 rotolino con salmone fritto in tempura, salsa maionese
 e Teriyaki (8 pz.) 6,50
39 Avocado Maki
 rotolino con avocado 4,00
40 Maguro Maki
 rotolino con tonno 5,00
41 Sake Maki
 rotolino con salmone 4,00
42 Kani Maki*
 rotolino con granchio 4,00
421 Ebi Maki*
 rotolino con gamberi cotti e avocado 5,00

Uramaki rotolo medio con riso esterno (8 pz.)
43 Uramaki vegetariano
 avocado, lattuga, zucchine, cetriolo, maionese, sesamo 8,00
44 Uramaki California*
 salmone, granchio, avocado, verdure, maionese, sesamo 10,00
45 Uramaki tonno piccante
 tonno, avocado, tabasco, maionese, sesamo 9,00
451 Uramaki salmone piccante
 salmone, avocado, tabasco, maionese, sesamo 9,00
46 Uramaki Ebiten*
 gamberone fritto in tempura, sesamo, kataifi e salsa Teriyaki 9,00
47 Uramaki King
 salmone fritto in tempura, Philadelphia, avocado,
 granella di patate, salsa Teriyaki e maionese 10,00
471 Ink roll*
 riso al nero di seppia, tempura di gamberoni,
 insalata kataifi, salsa speziata 10,00
472 Uramaki mare*
 riso al nero di seppia, gamberi cotti, granchio, kataifi, salsa 10,00
48 Uramaki salmone cotto piccante
 salmone grigliato, maionese, erba cipollina, tabasco, sesamo 8,50
49 Uramaki Philadelphia
 Philadelphia, salmone grigliato, kataifi e salsa Teriyaki 9,00

491 Onion Roll
 riso avvolto con salmome, avocado, Philadelphia
 ricoperto di cipolle fritte con salsa Teriyaki 10,00
492 Crocky Roll
 riso avvolto con salmome, avocado ricoperto
 di pastella di tempura con salsa Teriyaki 9,50
66 Uramaki salmone con avocado
 riso avvolto con salmome, avocado e sesamo 8,50
606 Uramaki tempura verdure
 riso avvolto con tempura di verdura, kataifi e salsa Teriyaki 9,00
52 Angel
 salmone, avocado, Philadelphia, zucchina scottata
 e salsa allo zafferano 12,00
513 Wakame Roll
 tartare di salmone ricoperto di salmone e wakame 11,00
54 Uramaki Tuna Spicy (piccante)
 tartara di tonno, avocado, sesamo avvolto interno ed esterno 12,00
541 Uramaki Salmon Spicy (piccante)
 tartara di salmone, avocado, sesamo avvolto interno ed esterno 12,00
58 Salmon Fumè
 riso avvolto da salmone, Philadelphia, avocado,
 rivestito da salmon fume e avocado 11,00
64 Rainbow Roll
 selezione speciale di pesce misto e avocado all’interno
 ed all’esterno 11,00
65 Speciale Roll
 salmone, avocado, ricoperto di Philadelphia e salmone 9,00
68 Uramaki Soft-Shell Crab*
 tempura di pregiato granchio morbido, Philadelphia,
 tobiko con salsa Teriyaki 12,00

Uramaki speciale (8 pz.)
501 Uramaki Toro Scottato
 gamberi e avocado coperti da tonno scottato, sesamo,
 cipolline e salsa Teriyaki 14,00
502 Pink Roll
 salmone, Philadelphia, avocado ricoperto di salmone scottato,
 onion e salsa Teriyaki 12,00
511 Sumo Roll*
 tempura di gamberoni, avocado, Philadelphia, ricoperto
 da tartare di branzino spicy con olio di tartufo e riso soffiato 13,00
53 Tropical*
 tempura di gamberoni, Philadelphia avvolto da mango
 e salsa passion fruit 13,00
532 Uramaki  Stile*
 riso avvolto da tempura di gamberoni, Philadelphia,
 rivestito da salmone, mango e salsa Teriyaki 11,00
561 Beef roll
 vitello crudo, cipolle fritte, Philadelphia, avocado, formaggio 11,00
57 Rock’n Roll
 avocado, Philadelphia, scaglie di mandorle avvolto
 da tartare di salmone e salsa Teriyaki 12,00
61 Giada*
 tempura di gamberoni fritti rivestito di avocado
 e salsa Teriyaki 11,00
62 Tiger Roll*
 tempura di gamberoni avvolto da fettine di salmone,
 caviale e salsa Teriyaki 13,00
63 Salmonskin Plus Roll
 tempura fritto, salmone avvolto da fettine di salmone
 con granella di patate e salsa Teriyaki  12,00

607 Snow Red roll
 tartare di salmone piccante, tempura,
 Philadelphia con salsia alle spezie e salsa Teriyaki 12,00
608 Isola Roll*
 riso avvolto da tempura di gamberoni, Philadelphia
 rivestito di pesce misto, avocado e salsa Teriyaki 13,00
69 Uramaki Hawaii*
 gamberi al vapore, Philadelphia e avocado
 avvolto da gamberi, tobiko, insalata e salsa dello chef 11,00
72 Uramaki liscio
 Philadelphia avvolto da riso e ricoperto da salmone
 e tonno (senza alghe) 11,00

Futomaki rotolo grande con alga esterna
73 Futomaki California*
 salmone, granchio, avocado, cetrioli, verdure,
 maionese (8 pz.) 10,00
75 Futomaki  fritto*
 salmone, Philadelphia, gamberi cotti, granchio,
 tobiko, avocado, salsa (6 pz.) 8,50

Temaki coni d’alga con riso e pesce
76 Cono vegetariano
 avocado, lattuga, cetriolo, verdure, maionese e sesamo 3,00
77 Cono tonno e avocado 3,00
78 Cono salmone e avocado 3,00
79 Cono California*
 granchio, avocado, cetriolo e maionese 3,00
80 Cono polipo* 3,00
82 Cono Hawaii*
 gamberi al vapore, tobiko, sesamo, salsa dello Chef 3,50
84 Cono Philadelphia
 salmone, lattuga, Philadelphia 3,50
85 Cono Spicy tonno 4,00
86 Cono Spicy salmone 4,00
87 Cono Tempura*
 gamberone in tempura con salsa Teriyaki 4,00

Gunkan sushi bignè con alga esterna (2 pz.)
91  Gunkan spicy tuna
 alga esterna, tonno, cipollina, tabasco, maionese 4,50
911  Gunkan spicy salmon
 alga esterna, salmone, cipollina, tabasco, maionese 4,50
912  Gunkan salmon out 
 salmone esterno, ricoperto da tartare di salmone piccante 4,50
92 Gunkan Ikura
 alga esterna, caviale di salmone 5,00
93 Gunkan Tobiko
 uova di pesce volante 4,00
94 Gunkan Philadelphia
 salmone esterno, ricoperto di Philadelphia 5,50

Sushi Nigiri bocconcini di riso con pesce sopra (2 pz.)
96 Maguro: tonno 4,00
97 Sake: salmone 3,00
971 Salmone scottato:
 (ricoperto di granella di patatine fritte e salsa Teriyaki)  5,00
972 Salmone speciale: (salmone, Phladelphia, kataifi)  5,00
98  Suzuki: branzino 3,00
99 Tai: orata 3,00
100 Tako*: polipo 3,00
101 Ebi*: gamberi cotti 3,00
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102 Amaebi*: gamberi crudi 4,00
973 Onigiri tonno spicy: (1 pz.) 5,00
974 Onigiri salmone spicy: (1 pz.) 5,00
975 Onigiri ebi: (1 pz.)* 5,00

Chirashi fettine di pesce crudo su letto di riso del sushi
105 Chirashi misto
 fettine di pesce misto su letto di riso 14,00
106 Sake Don
 fettine di salmone su letto di riso 13,00
107 Salmon Tuna Don
 fettine di salmone e tonno su letto di riso 14,00
109 Chirashi Gamberi Grigliati
 gamberi grigliati, avocado, cetrioli, sesamo, salsa Teriyaki 10,00
110 Chirashi Salmone Grigliato
 salmone grigliato, sesamo, salsa 10,00
111 Chirashi Bocconcini di Pollo
 bocconcini di pollo grigliati in salsa Teriyaki, cipolline, sesamo 9,00
112 Chirashi Pock
 bocconcini di salmone, avocado, wakame, mais 10,00

Sushi
113 Sushi misto (6 Nighiri, 8 Maki) 13,00
114 Mini sushi misto (4 Nighiri, 4 Maki) 7,50
115 Maki misto Max (16 pz. di Roll) 14,00
116 Maki misto Mini (10 pz. di Roll) 7,00

Barche misto sushi e sashimi serviti sulla barca
117 Barca per una persona
 (6 Nighiri, 8 fette di Sashimi, 10 Maki) 19,00
118 Barca per due persone
 (12 Nighiri, 16 fette di Sashimi, 20 Maki) 38,00

Sashimi fettine di pesce crudo
121 Sashimi misto (10 fette di pesce misto) 14,00
122 Sashimi tonno (10 fette) 11,00
123 Sashimi salmone (10 fette) 10,00
124 Sashimi salmone e tonno (10 fette) 11,00

Zuppe
126 Miso soup
 zuppa di soia con alghe, tofu e cipolline 3,00

Spaghetti saltatI in padella
128 Yaki Udon con frutti di mare* (frumento di riso) 7,50
129 Yaki Udon con verdure di stagione (frumento di riso) 6,00
621 Yaki Udon con manzo e verdure di stagione (frumento di riso) 7,00
131 Yaki Soba con frutti di mare* (grano saraceno) 7,50
132 Yaki Soba con verdure di stagione (grano saraceno) 6,00

Pasta in brodo
133 Wakame Udon
 spaghetti di riso in brodo con alghe e erba cipollina 8,00
636 Ramen in brodo con manzo stufato
 spaghetti di frumento in brodo con manzo, alghe,
 cipolline e uovo sodo 10,00
135 Ramen in brodo con misto di pesce*
 spaghetti di frumento in brodo con frutti di mare,
 alghe, cipolline e uovo sodo 10,00

Riso
136 Riso giapponese con frutti di mare e sesamo* 6,00
137 Riso giapponese con verdure di stagione e sesamo 4,50
138 Riso bianco al vapore 2,00
612 Riso giapponese con tonno, sesamo e verdure 6,00
613 Riso giapponese con salmone, sesamo e verdure 6,00
637 Manzo e verdure miste con riso bianco e sesamo 8,50

Fritture
139 Tempura mista*
 gamberoni e verdure fritte 9,00

140 Ebi Tempura*
 gamberoni fritti 11,00
141 Yasai Tempura
 verdure di stagione miste fritte 6,00
143 Frittura di alici con salsa Teriyaki* 8,00
144 Tempura salmone e gamberoni* 11,00

Secondi di pesce
147 Shiromi
 filetto di branzino croccante con crema delicata 13,00
149 Tonno grigliato in salsa Teriyaki 9,50
150 Salmone grigliato in salsa Teriyaki 9,00
151 Tonno Teppanyaki 10,00
152 Salmone Teppanyaki 9,00
153 Branzino Teppanyaki 9,00
156 Ebi teriyaki*
  spiedini di gamberi in salsa Teriyaki 7,50

Secondi di carne
157 Spiedini di pollo in salsa Teriyaki 8,00
158 Speciale Tori
 bocconcini di pollo in salsa 8,00
159 Spicy Niku
 manzo con verdure piccante e riso bianco 9,50
161 Pollo teppanyaki
 petto di pollo alla piastra con verdure miste 7,50

Verdure
164 Verdure Xiao Baicai saltate 4,50

MENÙ CINESE 
(Cucina etnica cultura orientale)

Antipasto
201 Involtino primavera (2 pezzi) 2,00
203 Involtino di melanzane (2 pezzi) 2,50
204 Pasta di patate* (2 pezzi) 2,50
205 Nuvole di drago 1,00
206 Ravioli di carne al vapore* (4 pezzi) 2,50
207 Ravioli di carne al brasati* (4 pezzi) 3,00
208 Ravioli di verdure al vapore* (4 pezzi) 2,50
210 Insalata cinese con gamberi* 4,00
211 Insalata cinese 3,00
213 Gamberi con ananas in salsa thai* 6,00

Zuppe
215 Zuppa di mais con pollo 3,00
216 Zuppa pechinese agro-piccante 3,00

Primi - pasta & riso 
217 Pasta fresca con frutti di mare* 6,00
218 Pasta fresca saltata con verdure 4,00
219 Spaghetti di soia con frutti di mare* 5,50
220 Spaghetti di soia con verdure miste 4,00
221 Spaghetti di soia con carne piccante 4,50
222 Spaghetti di riso con frutti di mare* 5,50
622 Spaghetti di riso con verdure miste 4,00
223 Spaghetti di riso con curry 5,00
224 Riso cantonese* 3,00
225 Riso “L’ISOLA DEL PESCATORE”* 5,50
226 Riso Thailandese 5,00
229 Gnocchi di riso con frutti di mare* 5,50
614 Gnocchi di riso con verdure miste 4,50
615 Gnocchi di riso con manzo e verdure miste 5,00

Secondi di Pesce
232 Limon fish  11,00
 filetto di branzino croccante con salsa al limone
233 Hot-black fish piccante 11,00
 filetto di branzino croccante con salsa di pepe nero
241 Frittura di calamari* 7,00

242 Frittura di alici* 7,00
245 Frutti di mare in umido* 8,00

Gamberoni e Gamberi*
248 Gamberi con patate 6,50
250 Gamberi alla Thailandese 5,50
627 Gamberi con salsa gongbao e riso bianco (piccante) 8,00
251 Gamberi con limone 5,50
252 Gamberi in salsa curry 5,50
253 Gamberi in salsa agro-dolce 5,50
254 Gamberi con funghi e bambù 5,50
255 Gamberi con verdure miste 5,50
256 Gamberi alla griglia con pepe speciale 5,50
628 Gamberi alla griglia con piccante secco 7,00

Secondi di Carne 

VITELLO
257 Vitello con funghi porcini 6,50
258 Vitello con patate 6,50
259 Vitello alla Thailandese 5,50
629 Vitello con salsa gongbao e riso bianco (piccante)
 vitello con salsa piccante, accompagnato da riso bianco 8,00
260 Vitello al curry 5,50
261 Vitello con funghi e bambù 5,50
262 Vitello con verdure miste 5,50
263 Vitello con olive e pomodoro 5,50

POLLO E ANATRA*
264 Pollo con patate 5,50
265 Pollo alla Thailandese 5,00
631 Pollo salsa gongbao
 pollo con verdure, salsa piccante, accompagnato
 da riso bianco 7,00
266 Pollo con limone 4,50
267 Pollo in salsa curry 4,50
268 Pollo in salsa agro-dolce 4,50
269 Pollo con funghi e bambù 4,50
270 Pollo con verdure miste 4,50
271 Pollo con olive e pomodoro 4,50
272 Spiedini di pollo grigliato in salsa 6,50
273 Pollo fritto paradiso 4,50
274 Pollo con mandorle 4,50
275 Anatra arrosto speciale* 7,00

MAIALE*
278 Jin Sha Guo
 puntine di maiale arrosto con salsa “dolciastra” 7,00
633 Puntine di maiale arrosto in pepe speciale 7,00
634 Puntine di maiale arrosto in salsa agrodolce 7,00
635 Puntine di maiale con piccante secco 7,00

Contorni
279 Verdure miste saltate  4,00
282 Patatine fritte* 3,00
283 Tofu con verdure miste piccante 4,50

Dessert
Crostatine con crema al tè verde (2 pz.) 3,00
Sushi dessert (4 pz.) 4,50
Mochi crema giapponese (2 pz.) 3,50
Mochi gelato giapponese (3 pz.) 5,00
Salame di cioccolato 3,50
Tiramisù di tè 3,00
Gelato fritto 3,00
Nutella fritta 3,00
Frutta fritta mista 3,00
Profitterol (2 pz.) 3,00
Torte varie 3,50
Ananas fresca 3,50
Frutta orientale mista 3,00

Gelato ripieno
(cocco, limone, mandarino, tartufo bianco, tartufo nero) 4,00
Gelato gusti a scelta
(tè verde, grappa di rosa, riso, crema, cioccolato) 3,00
Sweet Maki
(riso avvolto con nutella e banana) 5,00
Dorayaki giapponese (2 pz.) 5,00
Crepes dolce con gelato e crema di soia 5,00
Coppa Yogurt con frutti di bosco 4,00

Sakè & Tè
Sakè caldo grande 7,00
Sakè caldo piccolo 4,00
Sakè freddo (in bottiglia da 300 ml.)  8,00
Tè giapponese, Tè gelsomino, Tè verde 2,00
Caffè  1,00
Caffè corretto 2,00

Bevande
Acqua (grande) 2,50
Acqua (piccola) 2,00
Bibite (Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, The Limone/Pesca, Sprite) 2,50
Asahi (50 cl.) 5,00
Kirin (50 cl.) 5,00
Sapporo (50 cl.) 4,50
Tsingtao (66 cl.) Birra Cinese 3,50
Moretti (66 cl.) 3,50
Birra rossa (33 cl.) 3,00
BIRRA ALLA SPINA
Piccola 2,50
Media  4,00
VINO SFUSO
biaco mosso - bianco fermo - rosso
1/4 Litro 3,00
1/2 Litro 5,00
1 Litro  8,50
LIQUORI
Amari, Limoncello, Mirto, Grappa 2,50
Grappa Giapponese 3,00
Whisky 3,50

Secondo quanto prescritto dal REG. CE 1169/11, si precisa che, in 
questo esercizio, vengono utilizzati i seguenti allergeni:
• Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
• Crostacei e prodotti derivati;
• Uova e prodotti derivati;
•Pesce e prodotti derivati;
• Arachidi e prodotti derivati;
• Soia e prodotti derivati;
• Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
• Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole 
(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) 
K.Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;
• Sedano e prodotti derivati;
• Senape e prodotti derivati;
• Semi di sesamo e prodotti derivati;
• Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per maggiori informazioni chiedere al personale. 
I signori clienti sono comunque tenuti a dichiarare al personale le 
loro eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.

*per motivi stagionali alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati - alcuni prodotti non sono disponibili tutti i giorni


