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Allergeni
Regolamento CEE 1169/2016

D.L. n.109 del 27 gennaio 992 sezione III-D.L. n.114/2006
I nostri piatti possono contenere allergeni. 

Questo simbolo indica un piatto piccante.

Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati 
freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta conservazione 
nel rispetto della normativa sanitaria.
Per motivi stagionali i seguenti prodotti possono essere surgelati: gamberi, 
gamberoni, calamari, pollo.

Allergeni presenti

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

Prodotti surgelati

Arachidi Cereali che
contengono glutine

Crostacei Anidride
solforosa e solfiti

Latte

Lupini Molluschi Frutta a guscio Pesce Sedano

Semi di
sesamo

Senape Soia Uova



1

MANGIA TUTTO QUELLO CHE VUOI
AD UN PREZZO UNICO CON SERVIZIO AL TAVOLO.

NON SPRECARE IL CIBO!
DO NOT WASTE FOOD!

I bambini fino a 140 cm sconto 50%

Grazie alla nostra formula “ALL YOU CAN EAT” potrai gustare tutti 
i piatti che desideri della nostra Cucina Fusion, ad un prezzo fisso 
escluso bevande e dessert. Il tutto comodamente servito al tuo 
tavolo dal nostro attento e premuroso personale di sala. 

Formula
“All You Can Eat”

Consigli e regole

Eventuale cibo avanzato dovrà essere pagato al prezzo 
di listino e non potrà essere asportato.

A CENA 
TUTTI I GIORNI

2500 €
BEVANDE ESCLUSE



Ika kuro
Ravioli di gamberi* e pancetta al nero di 
seppia

03

Zensai 
Antipasti

2

Misoshiro
Zuppa di soia con alghe e tofu

01
Edamame
Fagioli di soia verdi bolliti

02

Ravioli di gamberi in cristallo
Ravioli di gamberi*

04



3

Zensai 
Antipasti

Gyoza
Ravioli di carne

05
Harumaki
Involtino giapponese con verdure

06

Ebimaki
Involtino di gamberi*

07
Ebi stick
Gamberi* avvolti da pasta sfoglia

08



Fagottino orientale
Fagottino con tartare di gamberi* 
e pancetta

10

Zensai 
Antipasti

4

Ebi toast
Toast di gamberi*

11

Nuvole di gamberi

09



Chikin
Striscia di pollo* fritto

13

Zensai 
Antipasti

5

Pane cinese al vapore

12

Cocktail di gamberi*

14
Insalata di mare

15



Salad 
Insalate

6

Goma wakame
Insalata di alghe piccanti e sesamo

16

Wakame salad
Insalata di alghe e salsa ponzu

17
Wakame tako
Insalata di alghe con polipo* e salsa 
ponzu

18



7

Usuzukuri
Carpacci e Tartare 

Carpaccio di salmone
Carpaccio di salmone, salsa ponzu e 
sesamo (12 pz.)

21

Salad 
Insalate

Yasai salad
Insalata mista e salsa speciale

19

Tako salad
Insalata con polipo* e salsa speciale

20
Carpaccio roll
Involtino di salmone scottato con rucola, 
tempura di gambero*

22



Usuzukuri
Carpacci e Tartare 

Tuna tartare
Tartare di tonno con salsa ponzu e 
mandorle

25
Venere sake tartare
Tartare di salmone con riso venere, salsa 
teriyaki e mandorle 

26

Sake tartare
Tartare di salmone con salsa ponzu e 
mandorle

23
Tartare special
Tartare di salmone con scaglie di 
mandorle e pasta filo, avocado, 
philadelphia e salsa teriyaki

24

8



Sake
Salmone

27

Nighiri 
Bocconcino di riso con pesce (2 pz.)

Nighiri salmon special
Salmone con salsa rosa, pasta filo, 
salmone 

28

Suzuki
Branzino

29
Nighiri avocado
Avocado

30

9



Tako
Bocconcino di riso con polipo*, salsa 
teriyaki

33

Nighiri 
Bocconcino di riso con pesce (2 pz.)

10

Tekka
Tonno

Ebi
Gamberi* cotti

31 32
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Chirashi 
Ciotola di riso

Gohan
Riso bianco e sesamo

Sake don
Riso con salmone e sesamo

34 35

Kaisen don
Riso con pesce misto e sesamo

37
Tako don
Riso con polpo* e sesamo

36



Onighiri sake
Polpetta di riso con salmone

Onighiri miura
Polpetta di riso con salmone alla griglia, 
philadelphia e salsa teriyaki

38

39

Onighiri venere
Polpetta di riso venere con salmone 

40

Onighiri 
Polpetta di riso

12
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Temaki
Cono di riso con alga (1 pz.)

Sake avocado
Salmone, avocado

Maguro avocado
Tonno, avocado

41 42

California
Surimi*, cetriolo, avocado, maionese

43
Spicy salmon
Salmone piccante

44



Spicy tuna
Tonno piccante

45 46
Miura
Salmone alla griglia, philadelphia, 
avocado, salsa teriyaki

Maimo 
Patata dolce, maionese e salsa teriyaki

47
Kana
Tempura di surimi*, philadelphia, salsa 
teriyaki

48

Temaki 
Cono di riso con alga (1 pz.)

14



15

Temaki
Cono di riso con alga (1 pz.)

Ebiten
Tempura di gamberi*, maionese e salsa 
teriyaki

49

Chicken
Pollo* e maionese

50
Temaki New Age
Avocado, spicy salmon, scaglie di 
mandorle, pasta filo e maionese

51



Hosomaki 
Involtino di riso con alga esterna (6 pz.)

16

Hoso tekka
Tonno

53

Hoso sake
Salmone

52

Hoso maimo
Patata dolce, maionese, salsa teriyaki

56

Hoso ebi
Gamberi* cotti

54

Hoso miura
Salmone alla griglia, philadelphia, salsa 
teriyaki

55
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Hosomaki 
Involtino di riso con alga esterna (6 pz.)

Hoso ebiten
Tempura di gamberi*, maionese, salsa 
teriyaki

57
Hoso avocado
Avocado

58

Hoso cetriolo
Cetriolo

59
Hoso kana
Tempura di surimi*, philadelphia, salsa 
teriyaki

60



Sake avocado
Salmone, avocado, sesamo

Uramaki Italy
Prosciutto, maionese, insalata, 

aceto balsamico

61

62

Uramaki 
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

18

Maguro avocado
Tonno, avocado, sesamo

63

Moriawase
Pesce misto, avocado, sesamo

64
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Uramaki
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

Goma wakame roll
Alga piccante, cetriolo 
e avocado

65

California
Surimi*, cetriolo, avocado, 

maionese, sesamo

66

Black man
Riso venere, granchio*, avocado 

con sopra alga piccante

67



Miura maki
Salmone alla griglia, philadelphia, 
salsa teriyaki, avocado, sesamo

70

Maimo roll
Patata dolce, maionese, 

salsa teriyaki, sesamo

71

Uramaki 
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

Spicy salmon
Salmone piccante, sesamo

Spicy tuna
Tonno piccante, sesamo

68

69

20



Uramaki
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

Kana roll
Tempura di surimi*, philadelphia, 
sesamo, salsa teriyaki

Philadelphia
Salmone, avocado, philadelphia, 

sesamo

72

73

Salmon roll
Tempura di salmone, 
philadelphia, salsa teriyaki, 
sesamo

74

Ebiten
Tempura di gamberi*, maionese, 

salsa teriyaki, sesamo

75

21



Uramaki 
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

22

Chicken roll
Pollo* e maionese

77

Tiger roll
Tempura di gamberi*, maionese 

con sopra salmone, salsa teriyaki, 
sesamo

78

Black lady
Riso venere, tempura di gamberi*,  
maionese, avocado, con pasta filo

76
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Uramaki
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

Leon roll
Surimi*, cetriolo, avocado, 
maionese con sopra salmone, 
sesamo

80

Youki roll
Tempura di gamberi*, 

philadelphia con sopra avocado, 
maionese, sesamo e salsa teriyaki

81

Tiger roll X
Tempura di gamberi*, maionese, 

con sopra salmone scottato e pasta filo

79



Rainbow roll
Salmone, surimi*, avocado, 
sesamo con sopra pesce misto

Tempura roll
Salmone, avocado, philadelphia, 

sesamo, tempura di pastella, 
salsa teriyaki

83

84

Mando roll
Tempura di gamberi*, maionese, 
sesamo con sopra mandorle e 
salsa teriyaki

82

Uramaki 
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

24



25

Uramaki
Rotolo con riso esterno (8 pz.)

Ura fritto
Salmone, surimi*, avocado, 
philadelphia, salsa teriyaki (10 pz.)

85

Zola salmone
Zola, salmone, sesamo, 
con sopra cipolle fritte

86

Fried chicken
Pollo* fritto e salsa piccante, 
sesamo, con sopra cipolle fritte 
e salsa teriyaki

87

Crispy roll
Salmone alla griglia, 

philadelphia piccante con 
sopra sesamo, cipolla 

fritta e salsa teriyaki

88



Futomaki 
Rotolo grande con alga esterna (8 pz.)

26

Sake avocado
Salmone, avocado

California
Surimi*, cetriolo, avocado 

e maionese

89

90

Maimo
Patata dolce, maionese, 
salsa teriyaki

91
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Futomaki
Rotolo grande con alga esterna (8 pz.)

Ebiten
Tempura di gamberi*, 
maionese, salsa teriyaki

92

93 Futo fritto
Salmone alla griglia, philadelphia, 
avocado, salsa teriyaki
(6 pz.)



Sushi

28

Sushi moriawase
Nighiri 6 pz., Hosomaki 6 pz.

Sushi sashimi moriawase
Nighiri 6 pz., Sashimi 6 pz.

94

95
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Barca

Barca chisai
Nighiri 6 pz., Futomaki fritto 6 pz., Hosomaki 6 pz., 
Uramaki 8 pz., Sashimi 6 pz., Gunkan 2 pz.

96

Barca Youki
Nighiri 12 pz., Futomaki fritto 12 pz., Hosomaki 12 pz., 
Uramaki 24 pz., Sashimi 12 pz., Gunkan 4 pz.

97



Sashimi 
Pesce crudo

30

98 99

Sashimi Youki
Sashimi misto 20 pz., 1 ostrica, 1 gambero rosso

100

Sashimi moriawase
Sashimi misto 12 pz.

Sashimi sake
Salmone 6 pz.



31

Gunkan
Polpetta di riso ricoperta (2 pz.)

Sake
Salmone con alga all’esterno

Tekka
Tonno con alga all’esterno

101

103
Spicy salmon
Salmone con sopra salmone piccante

104

Gunkan philadelphia
Con philadelphia

102



Gunkan
Polpetta di riso ricoperta (2 pz.)

32

Black & white
Riso venere con philadelphia

107
Zucchine special
Tartare di gamberi*, maionese, zucchine

108

Spicy tuna
Tonno con sopra tonno piccante

106
Gunkan salmone pineapple
Salmone esterno, maionese, ananas

105
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Agemono
Fritto

Tempura moriawase
Tempura di gamberi* e verdure

Umi tempura
Tempura di pesce misto
(salmone, surimi*, gamberi*)

109 110

Ebi tempura
Tempura di gamberi*

111
Kana tempura
Tempura di surimi*

112



Yasai tempura
Tempura di verdure

Ika tempura
Tempura di calamari*

113

114

Tori no karaage
Pollo* impanato

115

Kattoretto
Maiale impanato

116

Agemono
Fritto

34

Ebi ball
Polpette di gamberi*

117



35

Riso

Riso thailandese
Riso saltato con gamberi*, uova e  
verdure in salsa thai

118
Riso al curry
Riso al curry con uova, verdure miste

119

Riso yasai
Riso saltato con uova e verdure

120
Riso cantonese
Riso con prosciutto, piselli e uova

121



Riso

36

Riso thai con ananas
Riso saltato con ananas, uova e gamberi* 
in salsa thai 

124

Riso salmon
Riso saltato con salmone, uova e verdure

122
Riso venere
Riso saltato con piselli, gamberi* e uova

123



37

Pasta

Ramen kuro
Pasta al nero di seppia saltata con uova e  
verdure

126

Spaghetti di riso 
con verdure
Spaghetti di riso saltati con verdure 
e uova

127
Spaghetti di riso thai
Spaghetti di riso saltati con gamberi*, 
uova e verdure miste in salsa thai

128

Gnocchi di riso
Gnocchi di riso saltati con verdure

125



Pasta

38

Yasai udon
Spaghetti udon saltati con uova e 
verdure

Ebi udon
Spaghetti udon saltati con gamberi*, 
uova  e verdure

129 130

Spaghetti di soia 
con verdure

131
Spaghetti di soia 
con gamberi* e verdure

132
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Teppanyaki
Piatti alla piastra

Sake teppanyaki
Salmone alla piastra

Suzuki teppanyaki
Branzino alla piastra

133 134

Ooebi no shioyaki
Gamberoni* alla piastra

135
Kaisen teppanyaki
Pesce misto alla piastra

136



Salmone scottato
Salmone scottato con crosta di sesamo 
e salsa ponzu (6 pz.)

137

Yaki ebi teriyaki
Spiedini di gamberi* in salsa teriyaki

142

Teppanyaki
Piatti alla piastra

40

Usuzukuri sake no teriyaki
Carpaccio di salmone scottato

138

Yaki ebi
Spiedini di gamberi*

139

Yaki ebi al limone
Spiedini di gamberi* al limone

140

Yaki ebi al curry
Spiedini di gamberi* al curry

141
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Teppanyaki
Piatti alla piastra

Yaki tori teriyaki
Spiedini di pollo* in salsa teriyaki

146

Yaki tori
Spiedini di pollo*

143

Yaki tori al limone
Spiedini di pollo* al limone

144

Yaki tori al curry
Spiedini di pollo* al curry

145

Yaki gyu teriyaki
Spiedini di manzo in salsa teriyaki

Yaki gyu
Spiedini di manzo

148

Yaki gyu al limone
Spiedini di manzo al limone

149

Yaki gyu al curry
Spiedini di manzo al curry

150

147



Pollo* al curry con verdure 
miste

152

Cooking

42

Pollo alle mandorle
Pollo* con verdure miste, cipolla 
e mandorle

153
Pollo* in salsa teriyaki

154

Pollo alla thailandese
Cestello di sfoglia di tempura con pollo*, 
cipolla e verdure miste in salsa thai

151



Cooking

43

Gamberi alle mandorle
Gamberi* con verdure miste, cipolla 
e mandorle

155

Gamberi alla thailandese
Cestello di sfoglia di tempura con 
gamberi*, cipolla e verdure miste in 
salsa thai

156

Germogli di soia saltati

158

Gamberi* al curry con 
verdure miste

157

Verdure miste saltate

159



Cooking

44

Misto di pesce saltato
Misto di pesce saltato con verdure e 
cipolla

Salmone saltato 
con verdure

161

Branzino saltato 
con verdure

162

Calamari* saltati 
con verdure

163

Gamberoni* saltati 
con verdure

164

160
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Vini e bevande
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ASAHI (500 ml) 5,00 €

SAPPORO STEINY (650 ml) 7,00 €

TSINGTAO (660 ml) 5,00 €

Birre

ACQUA (750 ml) 2,50 €

BIBITE 2,50 €

Bevande

AMARO, GRAPPA, LIMONCELLO 3,00 €

SAKE 4,00 €

Caffetteria
CAFFÉ 1,00 €

CAFFÉ CORRETTO, HAG, ORZO 2,00 €

Liquori 

BEVANDE 



47

TORA Falanghina 
Bianco strutturato, il colore giallo è dato dalla vendemmia 
in tardo periodo.

14,00 €

RONCHI Ribolla Gialla 
Autoctono friulano, vino secco, da degustare con antipasti 
di pesce e pesce alla griglia.

12,00 €

ENDRIZZI Gewurztraminer 
Aromatico per eccellenza, fruttato, floreale, notevole 
struttura.

18,00 €

ROERO ARNEIS 
Bianco dal sapore asciutto, si abbina particolarmente con 
piatti a base di carni bianche e pesce.

14,00 €

VECCHIA TORRE Vermentino Salento Bianco IGP
Vino fermo. Profumo molto intenso con delicate note 
agrumate ed erbe mediterranee. Si accompagna 
egregiamente con i piatti a base di pesce e crostacei.

12,00 €

VECCHIA TORRE Briosè Salento Bianco Frizzante IGP
Profumo fruttato con piacevole sentore di lievito. Sapore 
pieno, fresco, finale morbido.

12,00 €

Vini bianchi

MORELLINO 
Vino armonico e fruttato, caldo, pieno e avvolgente. 
L’utilizzo su pesce può dare nuove, suggestive sensazioni.

14,00 €

Vini rossi

BORTOLOMIOL Senior
Da uve prosecco, extra dry, da semplice aperitivo a tutto 
pasto, secco con sentori di pera.

14,00 €

Prosecco

VINI
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