
Excecutive Chef 





Gen�le cliente, 
 

Lo staff di IKIGAI garan�sce a�enzione e cura nella preparazione dei pia�, selezionando 

prodo� di alta qualità. 

Il pesce des�nato ad essere consumato crudo o pra�camente crudo è stato so�oposto 

a tra�amento di bonifica preven�va tramite abba�mento, così come prescri�o dalle 

norme vigen�. 

 

L’elenco degli ingredien� contenen� allergeni e prodo� che potrebbero causare 

intolleranze può essere richiesto al responsabile di sala, come descri�o nel Rego-

lamento UE 1169/2011 rela�vo alle informazioni sugli alimen� ai consumatori. 

 

159 Gelato Tè Verde             € 5,00  

 Gelato al Tè Verde 

 

160 Sorbe�o Allo Yuzu             € 6,00  

 Sorbe�o allo Yuzu mandarine�o  

 

161 Banana furai               € 7,00  

 Banana impanata, dolce di la�e, polvere di cocco, fiocchi d'avena e cannella  

 

162 Tempta�on Island              € 8,00 

 Mousse al cioccolato, nocciola e fru�a 

 

163 Huramaki cioccolato (4pz)           € 6,00 

 Foglia di Huramaki fri�a ripiena di cioccolato 



ANTIPASTI 

 

60  Edamame                 € 4,00 
 Baccello di soia al vapore 

 

61  Goma Wakame               € 6,00  
 Insalata di alghe all'olio di sesamo 

  

62 Miso Shiro                € 6,00  
 Zuppa di miso con tofu Wakame ed erba cipollina 

 

63 Harumaki Ebi (3pz)             € 6,00  
 Insalata, gamberi, verdure, formaggio e salsa "Ikigai"  

 

64 Harumaki Pork (3pz)              € 6,00  
 Maiale, verdure e salsa "Ikigai"  

 

65 Pollo Croccante (10pz)             € 8,00  
 Pollo in tempura Furai e maionese 

 

66 Yakitori (3pz)                       € 7,00  
 Polloin salsa speciale teriaki con sesamo 

 

67 Crokes di mare (6pz)                    € 14,00  
 Sfere di salmone, formaggio, gamberi in tempura e salsa "Ikigai"  

 

68 Salmone in crosta croccante “Cucina Molecolare”             € 20,00  
 Insalata, gamberi, verdure, formaggio e salsa "Ikigai"  

 

69 Gyoza di gambero con salsa “ponzu” (4pz)         € 8,00  
 Ravioli giapponesi con gambero e verdura al vapore  

 

70 Gyoza di pollo con salsa “ponzu” (4pz)          € 8,00  
 Ravioli ar
gianali giapponesi con pollo e verdura al vapore  

 

71 Gyoza vegetale con salsa “ponzu” (4pz)          € 8,00 
 Ravioli giapponesi con erba cipollina al vapore  

 

72 Gyoza di maiale con salsa “ponzu” (4pz)          € 8,00 
 Ravioli ar
gianali giapponesi con maiale erba cipollina al vapore 

 

73 Black Cod Cocktail                          € 18,00 
 Baccalà in tempura con salsa spicy di pinoli 

 

74 Tataki di salmone in crosta di sesamo                € 14,00  
 Salmone sco�ato con sesamo o pistacchi  

 

75 Tataki di tonno in crosta di sesamo                € 16,00 
 Tonno sco�ato con sesamo o pistacchi  

 

141 Brodo kakijiru di pollo, verdure e ravioli                € 12,00 

142 Maiale agrodolce in salsa teriaki riso bianco               € 16,00 

143 Tepan di Salmone con gohan                  € 20,00 

144 Tepan di Salmone                    € 16,00 

145 Yakisoba (Spaghe�) con gamberi e verdure               € 18,00 

146 Yakisoba (Spaghe�) con pollo e verdure               € 15,00 

147 Yakisoba (Spaghe�) con verdure                 € 12,00 

148 Yakimeshi (Riso) con gamberi e verdure                € 18,00 

149 Yakimeshi (Riso) con pollo e verdure                € 15,00 

150 Yakimeshi (Riso) con verdure                  € 12,00 

151 Tempura vegetale                    € 12,00 

152 Tempura Ikigai                      € 18,00 

 Tempura vegetale con gamberi e capasanta    

153 Gamberi Furai (6pz)                    € 12,00  

 

DOLCI 
 

 

154 Mix di tor�ni (6pz)              € 6,00  

 Brigadeiros, dolce di la�e e fru�o della passione 

 

155 Azedo al limone              € 6,00 

 Tor�no di pasta frolla con crema al limone, mango e fru� di bosco  

 

156 Flan al dolce di la�e              € 7,00 

 Sformato al “dulce de leche”, crema e fru� di bosco  

 

157 Ganache (4pz)               € 6,00  

 Fondente Cioccolato Nero e Bianco 

 

158 Gelato Ikigai               € 6,00  

 Gelato alla vaniglia in tempura panko, pan di spagna, fragola e cioccolato 



76 Hotategai Stabiae                    € 10,00 
 Vellutata di spinaci al formaggio, capasanta sco�ata agrodolce con erba cipollina 
 

77 Poke Mix dello Chef Hawaii                 € 25,00 
 Cubi di salmone e tonno marinato, soggino, carota, avocado, pomodoro secco, edamame e sesamo 

 

CEVICHE  

 

78 Pesce bianco tagliato e marinato con limone, cipolla, peperocino alla salsa �gre   € 18,00  

79 Pesce mix real, condito con agrumi e peperoncino alla salsa Ikigai           € 20,00  

 

TARTARE  

 

80 Tartare of the sea mix                   € 20,00  
 Degustazione di mix di pesce e fru� di mare, gambero, hokigai e hotategai 

 

81 Tartare di salmone                     € 15,00  
 Servita con caviale di salmone ed avocado  

 

82 Tartare di tonno  Lux Ikigai                  € 17,00 
 Servita con caviale di "Tobiko nero" e rotolo di avocado  

 

83 Tartare di branzino, salmone e noci                 € 18,00 
 Tartare di branzino con salmone, noci, truffle di tartufo, sale aroma�zzato e ponzu 

 

84 Tartare di gambero                    € 18,00 
 Tartare di gambero crudo, olio EVO, sale Hawaii, ponzu e fru�o della passione 

 

 

CARPACCI  

 

85 Ikigai lux (15pz)                     € 28,00 
 Gambero, branzino, salmone, tonno e capesanta servito con salsa ponzu e mix caldo di olio sco�ato e salsa carpaccio 

 

86 Tiradito di salmone (8pz)                   € 16,00  
 Servito con lime, salsa "nikiri", sale aroma�zzato, peperoncini alle 7 erbe e olio di tartufo 

 

87 Tiradito mix Tonno -  Spigola - Gamberi - Capasanta - Salmone (15pz)          € 28,00 
 Servito con lime, salsa nikiri, sale Hawaii rosso, ito togarashi e olio di tartufo  

 

 

126 Ginza roll (8pz)                     € 18,00 

 Tartare di granchio, tartare di tonno, avocado, maionese spicy, ricoperto di mix di pesce, 

 salsa Aioli, furikaki vegetale e tobico 

 

127 Futomaki roll (6pz)                    € 14,00 

 Tartare di tonno e salmone, surimi in tempura, maionese giapponese, goma wakame, sesamo e tobico orange   

 

128 Vegan roll (8pz)                    € 12,00 

 Zucchini in furai, maionese giapponese, ricoperto di avocado, salsa teriayaki e crispy di cipolla 

 

129 Crep roll hot (6pz)                    € 13,00  

 Foglia di harumaki, riso, salmone, philadelphia, surimi, tartare di granchio, salsa teriyaki e patata fri�a 

 

130 Futo roll hot (6pz)                    € 13,00 

 Salmone, philadelphia, surimi, formaggio, gambero co�o, salsa teriaki e agridolce 

 

MIX DELLO CHEF 
 

131 Mix Roll dello chef (6pz)                   € 12,00  

132 Tradizionale (22pz)                   € 35,00 
 6 hosomaki, 6 nigiri mix, 6 gunkan mix, 4 sashimi mix 

 

133 Set mix dello Chef Deluxe (20pz)                € 35,00 
 Mix di nigiri, roll e sashimi  

 

134 Set mix dello Chef Deluxe (40pz)                € 70,00 
 Mix di nigiri, roll e sashimi  

 

135 Set mix dello Chef vegan (20pz)                       € 30,00 

136 Rolls mix dello Chef Deluxe (20pz)                 € 30,00 

137 Rolls mix dello Chef Deluxe (40pz)                 € 60,00 

 

PIATTI CALDI 
 

138 Gohan riso bianco              € 4,00  

139 Branzino dello chef con verdure al vapore               € 16,00 

140 Ramen ikigai                     € 16,00 

 Carne di maiale, uova, wakame disitratato porro e nuddle 



SASHIMI 

 

110 Piccolo sashimi misto (12pz)                  € 18,00 

111 Grande sashimi misto (24pz)                  € 35,00 

112 Tonno (6pz)                     € 10,00 

113 Spigola (6pz)               € 7,00  

114 Salmone (6pz)               € 8,00  

115 Capasanta (6pz)                    € 16,00   

116 Hokkigai (6pz)                     € 10,00 

117 Gambero rosso (6pz)                   € 18,00  

 

 

MAKISUSHI  

 

118 Fuji roll (8pz)                     € 18,00 

 Gambero furai, avocado, maionese giapponese, granchio, sesamo e tobico wasabi 

 

119 Omega Sake (8pz)                    € 16,00  

 Tonno, salmone in furai, maionese giapponese insalata, avocado, salsa teriyaki, ikura ed erba cipollina 

 

120 Dragon roll (8pz)                    € 18,00  

 Gamberi in tempura, maionese giapponese, salmone,  shirasha, salsa teriyaki, Ikura ed erba cipollina  

 

121 Oshisushi (6pz)                    € 15,00  

 Tartare di salmone, philadelphia, salmone affumicato, salsa teriyaki e caviale di Tobiko nero 

  

122 Crisp roll (6pz)                     € 12,00  

 Riso fri�o, maionese giapponese, tartare di salmone, fiore di loto e salsa teriyaki  

 

123 Stabia Mare roll (8pz)                   € 20,00  

 Salmone, tonno, gambero co�o, shirasha, ricoperto di branzino sco�ato, tartare di salmone teriaki e furikaki vegetale 

 

124 Napolitan roll (8pz)                    € 16,00  

 Melenzana furai, salmone, maionese spicy e tartare di granchio  

 

125 Mega roll  (8pz)                    € 16,00  

 Tartare di salmone, gambero furai, asparagi, ricoperto di salmone, salsa sésamo e tobico 

HOSOMAKI (6pz) 

88 Salmone                € 6,00  

89 Tonno                 € 7,00 

90 Avocado                € 5,00 

91 Gamberi                € 6,00 

92 Cetriolo                € 5,00 

 

NIGIRI  

 

93 Mix dello Chef (6pz)                    € 16,00  

94 Salmone (2pz)               € 5,00  

95 Tonno (2pz)               € 7,00  

96 Spigola (2pz)               € 5,00 

97 Avocado (2pz)               € 4,00 

98 Capasanta (2pz)               € 7,00  

99 Hokkigai (2pz)               € 6,00 

100 Gambero co� (2pz)              € 5,00 

101  Gambero crudo (2pz)             € 8,00 

 

GUNKAN (2pz)  

 

102 Mix dello Chef Speciale Ikigai (6pz)                 € 22,00 

103 Salmone e Tartare di salmone            € 7,00  

104 Tonno e tartare di tonno             € 8,00  

105 Spigola e capasanta agrodolce sco�ata          € 8,00 

106 Salmone nori               € 5,00  

107 Tonno nori               € 7,00  

108 Granchio nori               € 6,00 

109 Caviale “Ikura” e nori             € 8,00  

 


