
ALL YOU CAN EAT 
REGOLAMENTO 

30 € A PERSONA 
bevanda inclusa (tra acqua 1Lt, Coca Cola, Sprite, Fanta) dolce Incluso (Mix 3 tor*ni) 

25 € A PERSONA 
                                (bevande e dolci esclusi) 

AL FINE DI EVITARE SPRECHI E GARANTIRE LA CONTINUITÀ E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI DELLA 

FORMULA ALL YOU CAN EAT OFFERTA AI NOSTRI CLIENTI, VI INVITIAMO A LEGGERE I SEGUENTI 

PUNTI:  

1 - La formula All You Can Eat prevede la scelta di due pietanze a persona come prima ordinazio-

ne, dopodichè sarà consen*to effe;uare l’ordine di un pia;o alla volta a persona.  

2 - Per poter accedere ad ogni ordine di portata successiva sarà tassa*vo aver terminato l’intera 

portata precedente. L’ino;emperanza di questa regola, per qualunque portata, compresa l’ul*-

ma, comporterà il pagamento di 1,00 € per ogni pezzo residuo o dell’intera pietanza qualora do-

vesse tra;arsi di pia? come riso, noodles, miso shiru, tartare, chevice ecc.  

3 - Per ogni pietanza è segnalato un limite di ordinazioni oltre il quale non sarà più possibile ordi-

nare la medesima portata.  

4 - Orari per le ordinazioni:  

 Primo turno dalle 20:30 alle 21:50.  

 Secondo turno dalle 22:30 alle 23:50. 

5 - Le pietanze non sono modificabili. 



01 Goma Wakame 
 Insalata di alghe all’olio di sesamo 

02 Zuppa di Miso        (max 3 portate) 
 Miso shiro con tofu ed erba cipollina 

03 Tempura Mix 6pz       (max 1 portate) 
 Gambero e ortaggi in tempura con salsa agrodolce 

04 Guioza verdure 3pz          (max 2 portate) 
 Ravioli di verdure al vapore, teriyaki  e salsa agrodolce 

05 Guioza verdure Spicy 3pz        (max 2 portate) 
 Ravioli di verdure al vapore, teriyaki  e salsa agrodolce 

06 Guioza di Maiale 3pz                (max 2 portate) 
 Ravioli di maiale al vapore, teriyaki  e salsa agrodolce 

07 Harumaki di verdure 4pz         (max 2 portate) 
 Rotolo primavera con verdura e salsa agrodolce 

08 Harumaki Ebi 3pz         (max 1 portate) 
 Rotolo primavera con gambero e salsa agrodolce 

09 Sashimi Mix 6pz        (max 1 portata) 
 Crudo di salmone, tonno e spigola 

10 Nigiri Mix 3pz              (max 1 portata) 
 Salmone, tonno e spigola 

11 Onigiri 1pz                    (max 3 portate) 
 Triangolo di riso, salmone co;o e sesamo 

12 Gunkan Mix senza nori 3pz    (max 1 portate) 
 Riso con tartare di salmone, granchio e tonno 

13 Gunkan Nori Sake 2pz             (max 2 portate) 
 Riso avvolto in alga nori, tartare di salmone 

14 Gunkan Nori Granchio 2pz     (max 2 portate) 
 Riso avvolto in alga nori, tartare di granchio 

15 Gunkan Nori Tonno 2pz          (max 2 portate) 
 Riso avvolto in alga nori, tartare di tonno 

16 Gunkan Nori Avocado 2pz      (max 2 portate) 
 Riso avvolto in alga nori, tartare di avocado 

17 Sakemaki 6pz                  (max 2 portate) 
 Hosomaki di salmone 

18 Tekamaki 6pz                (max 2 portate) 
 Hosomaki di tonno 

19 Kappamaki 6pz                 (max 2 portate) 
 Hosomaki di cetriolo 

20 Avocadomaki 6pz                 (max 2 portate) 
 Hosomaki di avocado 

21 Sake Avocado roll 8pz              (max 2 portate) 
 Uramaki di salmone, avocado e sesamo 

22 Tonno Avocado roll 8pz       (max 2 portate) 
 Uramaki di tonno, avocado e sesamo 

23 Philadelphia roll 8pz             (max 2 portate) 
 Uramaki di salmone, avocado e philadelphia sco;ata 

24 Karague roll 8pz        (max 2 portate) 
 Uramaki di pollo in furai sesamo e salsa teriyaki 

25 Cheddar spicy roll 8pz        (max 2 portate) 
 Uramaki di granchio in tempura, insalata, maionese 
 spicy, ricoper* di cheddar e salsa teriyaki 

26 Nagoya roll 8pz      (max 2 portate) 
 Uramaki di salmone, philadelphia, salmone sco;ato 
 e salsa teriyaki 

27 Matsue roll 8pz      (max 2 portate) 
 Uramaki di surimi, gamberi co?, avocado, maionese 
 e caviale di Tobiko red 

28 Ikigai roll 8pz       (max 2 portate) 
 Uramaki di salmone co;o e sesamo 

29 Pomodoro roll 8pz      (max 2 portate) 
 Uramaki di salmone, pomodoro essiccato, philadel-
 phia e rucola 

30 Stabia roll 8pz          (max 1 portate) 
 Uramaki di tartare di tonno, surimi e salsa spicy 

31 Sake spicy roll 8pz      (max 2 portate) 
 Uramaki di salmone, avocado e salsa piccante 

32 Vegan roll 8pz          (max 3 portate) 
 Uramaki di zucchini in tempura, maionese e salsa teri 
 yaki 

33 Akira roll 8pz          (max 2 portate) 
 Uramaki di melenzana in tempura, tartare di spigola 
 e maionese 

34 Tokyo roll 8pz          (max 2 portate) 
 Uramaki di gamberi in tempura, salsa teriyaki e pata-
 ta fri;a 

35 Osaka roll 8pz          (max 2 portate) 
 Uramaki di gamberi in tempura di nocciola e salsa te-
 riyaki 

36 Futomaki roll 6pz      (max 2 portate) 
 Surimi in tempura, maionese, rucola, tartare di pesce
 bianco e sesamo 

37 Temaki Sake 1pz      (max 2 portate) 
 Cono di riso in alga nori, sesamo, maionese, salmone 
 ed avocado 

38 Temaki California 1pz    (max 2 portate) 
 Cono di riso in alga nori, maionese, gamberi co;o, 
 surimi, avocado e sesamo  

39 Temaki Ebi 1pz      (max 2 portate) 
 Cono di riso in alga nori, sesamo, maionese pic-
 cante, gamberi in tempura e salsa teriyaki 

40 Fragola hot roll 6pz         (max 2 portate) 
 Hosomaki di salmone in tempura, philadelphia, fra- 
 gola e salsa teriyaki 

41 Kyoto hot roll 6pz      (max 2 portate) 
 Hosomaki di Salmone e philadelphia, tartare di salmo 
 ne, salsa teriyaki e mandorla caramellata 

42 Arachidi hot roll 6pz     (max 1 portate) 
 Uramaki di Salmone in tempura di arachidi, philadel-
 phia e salsa teriyaki 

43 Fukui hot roll 6pz      (max 2 portate) 
 Futomaki di Salmone, surimi, philadelphia, salsa te-
 riyaki e erba cipollina 

44 Hot Roll Fantasy      (max 2 portate) 
 Uramaki fantasia dello Chef Ricardo 

45 Yakimeshi       (max 3 portate) 
 Riso, verdure e pollo 

46 Yakisoba       (max 3 portate) 
 Spaghe? (Noodle), verdure e pollo 

47 Sake Teriyaki      (max 1 portate) 
 Salmone grigliato in salsa teriyaki 


