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𝐌𝐄𝐍𝐔 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐙𝐎



𝐌𝐄𝐍𝐔 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐙𝐎

COMPOSTO DA 

UN PIATTO PRINCIPALE

A SCELTA

UN PIATTO DI ACCOMPAGNAMENTO

UN PIATTO DI CONTORNO

IL PREZZO È IN CORRISPONDENZA DEL PIATTO PRINCIPALE

Per garantire le norme igieniche sanitarie, alcuni prodotti potrebbero subire un trattamento di abbattimento della temperatura.

La (*) in corrispondenza del piatto, indica che un prodotto quando non è reperibile fresco, potrebbe essere surgelato.

Come descritto nel regolamento dell’ Unione Europea 1169/2011 riguardo all’ informazione sulla protezione della salute dei

consumatori, l’elenco dei piatti, che contengono ingredienti o altri prodotti che potrebbero provocare allergie o intolleranze in

alcune persone, può essere richiesto al responsabile di sala addetto agli allergeni.
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PIATTO PRINCIPALE

MENU KEATY ROLL

MENU EBI ARCOBALENO

MENU GENJI ROLL

MENU CALIFORNIA ROLL

roll di riso farciti con asparagi, ebi tempura

guarniti con tonno e avocado

roll di riso farciti gambero fritto e avocado

guarniti con salmone

roll di riso farciti con tonno piccante e 
avocado, guarniti con salmone

roll di riso farciti con surimi e avocado, 
guarniti con avocado
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€ 15,00

€ 16,00

€ 12,00

€ 14,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU MAKI FRITTO

MENU HIROSHIMA ROLL

MENU SUSHI ARCOBALENO

MENU SPRING ROLL

roll di riso guarniti con salmone, avocado 
uova di lompo, avvolti con alga nori e fritti

roll di riso farciti con spicy salmone, avvolti 
con alga nori e fritti

roll di riso farciti con avocado e uova di 
lompo guarniti con sottili fettine di pesce 

misto

roll di riso farciti con involtino ripieno di 
gamberi cotti, condito con salsa dolce e 

piccante
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€ 12,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU BIG ROLL

MENU WU ROLL

MENU VENERE ROLL

MENU EBI SPECIAL ROLL

roll di riso farciti con salmone, avocado e 
philadelphia guarniti con salmone, wakame e 

ikura

roll di riso farciti con philadelphia, gamberone 
fritto e insalata, guarniti con salmone avocado 

e fili di patate croccanti condito con salsa 
teriyaki

Roll di riso venere, farciti con salmone, avocado 
e philadelphia, guarniti con pasta kataifi e 

teriyaki

roll di riso farciti con gamberoni in tempura, 
philadelphia e lattuga,guarniti con pasta 

kataifi, scaglie di mandorle e conditi con salsa 
teriyaki
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€ 16,00

€ 16,00

€ 15,00

€ 15,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU NEW CALIFORNIA

MENU CAPESANTE ROLL

MENU MAKI ROLL

MENU SAKE ROLL

roll di riso farciti con salmone, philadelphia
e croccante di tempura, guarnito con 
avocado e salsa teriyaki

roll di riso farcito con capesante, guarnito 
con gamberetti e mandorle condito con 
salsa dolce e piccante

roll di riso farciti con gambero in tempura e 
insalata, guarniti con salmone e fettine di 
avocado e salsa teriyaki

roll di riso farciti con salmone cotto, 
guarnito con gomae wakame mandorle e 
salsa dolce e piccante
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€ 14,00

€ 13,00

€ 10,00

€ 14,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU VENERE MIURA

MENU TASTY ROLL

MENU EXOTIC ROLL

MENU URAMAKI

Roll di riso venere farciti con salmone cotto e 
philadelphia, guarniti con salsa rucola e kataifi

Roll di riso venere farciti con gamberone fritto 
e avocado, guarniti con philadelphia, granelle 

di pistacchio e salsa allo zafferano

Roll di riso farciti con salmone, mango e 
philadelphia, guarniti con salmone e mango, 

conditi con crema di mango

Menù uramaki a scelta:

Uramaki Sake

Uramaki Maguro

Uramaki California 

Uramaki Tempura
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€ 14,00

€ 14,00

€ 8,00

€ 15,00



PIATTO PRINCIPALE

MENÙ SHICHIRA EBI ROLL

MENU TASTY ROLL

MENU EXOTIC ROLL

MENU URAMAKI

roll di riso farciti con gamberetti di mazara del 
vallo e farina giapponese, guarniti con 

gamberetti e conditi con salsa dolce e piccante.

Roll di riso venere farciti con gamberone fritto 
e avocado, guarniti con philadelphia, granelle 

di pistacchio e salsa allo zafferano

Roll di riso farciti con salmone, mango e 
philadelphia, guarniti con salmone e mango, 

conditi con crema di mango

Menù uramaki a scelta:

Uramaki Sake

Uramaki Maguro

Uramaki California 

Uramaki Tempura
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€ 14,00

€ 16,00

€ 8,00

€ 15,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU SUSHI SASHIMI MEDIUM

MENU SUSHI SASHIMI SMALL

MENU SUSHI

MENU MISTO

Piatto di sushi e sashimi misto (3 hosomaki, 
2 biancomaki, 9 sashimi e 4 nigiri)

Piatto di sushi e sashimi misto (3 hosomaki, 
2 biancomaki, 6 sashimi e 3 nigiri)

piatto di sushi misto (8 nigiri, 6 hosomaki)

piatto di sushi misto (6 nigiri, 3 hosomaki, 2 
biancomaki)
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€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 12,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU SASHIMI

MENU CHIRASHI

MENU SCALLION PESCE

MENU TATAKI

fettine di sahimi di pesce assortito

Ciotola di riso sushi ricoperto con carpaccio di 
pesce crudo 

Pesce tagliato sottile con cipollotto e sesamo, 
condito con salsa

Salmone/tonno tataki a scelta

piatto di salmone scottato, con sesamo

o piatto di tonno scottato, con sesamo

10

€ 12,00

€ 13,50

€ 13,00

€ 15,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU CYUKA DON

MENU KAKIAGE DON

MENU GNOCCHI DI RISO

MENU YAKI UDON

Carne, pesce e verdure saltate serviti in una 
ciottola con riso bianco

Gamberetti e verdure fritti, serviti con riso 
bianco

Gnocchi di riso saltato con verdure e 
gamberetti

Pasta di riso salato con verdura e 
gamberetti
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€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU YAKI SOBA

MENU PASTA THAI

MENU TEMPURA 

MENU KAKIAGE

Pasta di grano saraceno saltato con gamberetti 
e verdura

Pasta thailandese saltato con gamberetti e 
verdura

Tempura mista

Tempura di gamberetti e verdure fritti
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€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 10,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU VERDURE FRITTA

MENU SPIEDINI DI GAMBERI

MENU PESCE ALLA PIASTRA

MENU YAKI TORI

Fritto di verdura, servito con salsa

3 spiedini di gamberi alla piastra

Filetto di pesce alla griglia a scelta, 
branzino o salmone

Spiedini di pollo condito con salsa teriyaki
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€ 12,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 12,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU TONKATSU

MENU POLLO AGRODOLCE

MENU POLLO BAMBU FUNGHI

MENU POLLO LIMONE

Cotoletta di maiale impanata

Pollo saltato con verdure, in salsa agrodolce

Pollo saltato con bambù e funghi 

Pollo saltato con limone
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€ 9,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 10,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU MANZO VERDURE

MENU MANZO BAMBU FUNGHI

MENU GAMBERI AGRODOLCE

MENU GAMBERI SALE E PEPE

Manzo saltato con verdure

Manzo saltato con bambù e funghi

Gamberi saltati con verdure in salsa 
agrodolce
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€ 11,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 9,00



PIATTO PRINCIPALE

MENU GAMBERI VERDURE

MENU TOFU SALTATO

MENU BAMBU E FUNGHI SALTATI

MENU VERDURE SALTATE

Gamberetti saltato con verdure 

Tofu saltato con verdure

Bambù e funghi salatati

Verdure miste saltate 
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€ 9,00

€ 9,00

€ 8,00

€ 8,00



PIATTO D’ACCOMPAGNAMENTO
UN PIATTO A SCELTA FRA LE PROPOSTE

Ravioli misti (3 pezzi) Involtino verdura o carne

Patatine fritte Zuppa di miso

Insalata mistaGomae wakame
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PIATTO DI CONTORNO
UN PIATTO A SCELTA FRA LE PROPOSTE

Riso cantone o Riso verdura Riso bianco

Nigiri & UramakiNigiri & Hosomaki

Spaghetti di risoSpaghetti di soia
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MENU A-B-C-D

MENÙ A ..........................................................................................................

GOMA WAKAME O EDAMAME (a scelta)

2 INVOLTINO GIAPPONESE

SPIEDINI DI GAMBERETTI O 

SPAGHETTI DI SOIA O SPAGHETTI DI RISO (a scelta)

RAVIOLI MISTI  (2 gamberi & 1 carne)

TARTARE MISTA CON SALSA PONZO

MENÙ B ...........................................................................................................

GOMA WAKAME O EDAMAME (a scelta)

SASHIMI MISTO

(gambero rosso, scampi, amaebi, capesante, salmone, branzino, tonno, 4 pezzi di gunkan, 4 uramaki, 4 sushi)

ZUPPA DI MISO

MENÙ C ..........................................................................................................

ANTIPASTO MISTO

RAVIOLI MISTI (2 gamberi & 1 carne)

MANZO ALLA PIASTRA O GAMBERONI ALLA PIASTRA (a scelta)

RISO BIANCO O RISO ALLA CANTONESE (a scelta)

MENÙ D ...........................................................................................................

INSALATA DI MARE O PESCE CRUDO IN INSALATA (a scelta)

TARTARE MISTA CON SALSA PONZO

PASTA UDON O SOBA AL THE VERDE (a scelta)

MAKI MISTI

RAVIOLI MISTI (2 gamberi & 1 carne)

€ 14,00

€ 16,00

€ 12,00

€ 14,00
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