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MENÙ INFINITO

€ 12,80
Con il menù infinito puoi 

mangiare 

tutto quello che vuoi.. 

sono esclusi i piatti speciali,

le bevande e i dolci.

Il cibo non va sprecato... 

ogni piatto 

ordinato e non mangiato verrà 

addebitato al prezzo di listino!

I bambini sotto 1 metro e 

20 pagano la metà.

una porzione a testa
* prodotto che potrebbe essere surgelato

Il sabato è possibile ordinare sullo stesso tavolo 

tutti menù infinito

oppure tutti menù alla carta.



Suonomo
(antipasti)

B. nuvole di drago          € 3,50

3. salmone tartar          € 4,50
(salmone tritato con olio di sesamo)

7. ebi su              € 4,00
(gamberi con wakame e salsa ponzu)

8. tako su                     € 4,00
(polpo con wakame e salsa ponzu)

9. age tako                    € 4,00
(polpo fritto)

10. wakame su                  € 4,00
(alcghe di mare con salsa ponzu)

11. goma wakame          €4,00
(alghe miste marinate con sesamo)

12. edamane                 € 3,50
(baccelli di soia giapponese)

13. age harumaki          € 3,00
(involtini primavera)

Insalate

14. insalata verde                € 5,00

15. insalata di granchio         € 6,00

Nigiri Sushi
(2 pezzi per porzione)

17. salmone         € 3,00

19. branzino         € 3,00

20. orata          € 3,00

23. ebi          € 3,00

Sashimi
(12 fettine per porzione)

34. sashimi misto              €12,00

40. sashimi sushi misto       €13,00 
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Sushi

41. sushi misto        € 12,00
(7 sushi, 2 ura maki, 4 hosso maki)

Ura Maki
(8 pezzi per porzione)

44. california          € 6,00
(granchio, avocado, salmone)

45. maki philapdelphia        € 7,00
(salmone, avocado, philadelphia, tobiko)

47. spicy salmone          €8,00
(salmone, tobiko, tabasco, maionese)

49. uramaki ebiten          €8,00
(gambero fritto, sesamo, avocado, granella di patate)

50. miura maki          € 8,00
(salmone grigliato, philadelphia)

53. dragon roll               € 10,00
(gambero, granchio con avocado all’esterno)

56. maki misto        € 10,00
(2 futo maki fritto, 4 ura maki, 4 hosso maki)

60. chicken roll                € 8,00
(pollo fritto, maionese)

Hosso Maki
(rotolo piccolo con algha all’esterno)

63. sake maki           € 3,00
(salmone)

64. tekka maki         € 5,00
(tonno)

65. kappa maki        € 3,00
(cetriolo)

66. avocado maki        € 3,00

67. ebi maki         € 4,00
(rotolino di gamberi)

68. philadelphia maki       € 4,00
(sake fritto)

69. osaka maki              € 4,00
(philadelphia, gambero, rotolo fritto)
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 Temaki
(cono di algha con riso e pesce)

70. temaki california             € 4,00
(granchio, avocado, salmone)

71. temaki spicy salmone              € 4,00
(salmone, tobiko, tabasco, cipolline, maionese)

73. temaki ebiten         € 4,00
(gambero fritto, avocado, salsa teriyaki)

76. temaki salmone avocado       € 4,00

79. temaki ebi                 € 4,00
(gambero cotto)

Futo Maki
(rotolo grande con algha esterna - 8 pezzi per porzione)

82. futo maki california        € 9,00
(granchi, avocado, cetriolo, salmone)

83. futo maki fritto        € 10,00
(gamberi e verdure miste)

Zuppe

93. miso shiru           € 2,50
(zuppa di soia con alghe e tofu)

94. osu mashi           € 3,00
(granchi, gamberi, alghe, albumi d’uova)

Pasta saltata

97. spaghetti di soia       € 5,00
(spaghetti di soia con verdure e gamberi)

99. yaki udon               € 8,00
(spaghetti di riso saltati con verdure e gamberi)

100. yaki soba          €8,00
(spaghetti di grano saraceno saltati con verdure e gamberi)
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Tempura

102. tempura misto             € 10,00
(verdure miste e gamberi fritti)

104. yasai tempura        € 6,00
(verdure miste fritte)

106. tonkatsu         € 7,00
(cotoletta di maiale fritta)

107. chicken furai        € 7,00
(bocconcini di pollo fritto)

110 ika furai         € 7,00
(calamari impanati fritti)

111. tori no karaage        €7,00
(pollo impanato e marinato fritto)

112. korokke         € 5,00
(patate con pesce fritto)

Cucina Cinese

114. tofu giapponese        € 4,00
(formaggio di soia alla piastra)

115. boru                € 4,00
(polpette di pesce)

116. gyoza                             € 4,00
(ravioli di carne al vapore)

117. yaki tori         € 6,00
(spiedini di pollo con salsa teriyaki)

118. pollo teriyaki        € 6,00
(coscia di pollo alla griglia con salsa teriyaki)

119. maiale teriyaki        € 7,00
(calrne di maiale alla griglia con salsa teriyaki)

126. sake ino yaki              € 7,00
(patate con salmone arrosto all’esterno)

127. ika no yaki        € 8,00
(spiedini di calamari alla griglia)

128. ebi no yaki        € 8,00
(spiedini di gamberi alla griglia)

129. yasai no yaki        € 4,00
(verdure miste saltate)

132. verdure miste grigliate      € 4,00

Riso
134. riso saltato con verdure      € 3,50

135. riso saltato con gamberi e verdure    € 5,00

137. riso bianco        € 1,50

138. ten ton         € 8,00
(tempura misto con ciotola di riso)
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Carta dei Vini

    VINI BIANCHI 0,75 L

Muller Trentino (DOC R.S)        € 12,00

Lugana (collezione Bertani)       € 14,00

Falanghina (DOC Feudi S.G)       € 14,00

Greco di Tufo ( Feudi S.G.)        € 15,00

Gewurtzraminer (AA DOC R.S.)       € 15,00

Vermentino Maremma ( DOC)               € 16,00

Vermentino (DOC)                 € 14,00

Chardonnay (DOC)         € 14,00

Grechetto (collimartani DOC)               € 12,00

Oroya (Sushi Vino)         € 13,00

Pinot Bianco (DOC)         € 15,00

VINI ROSSI 0,75 L

Monvi Colli Perugini (DOC)       € 14,00

Chianti Superiore Sasso (Cupo)       € 14,00

Rosso di Montefalco (DOC)       € 18,00

Brunello di Montalcino (DOGC)               € 35,00

Vino Versus (Giapponese)        € 12,00

VINI BIANCHI 0,375 L

Vermentino (DOC)         € 7,00

Greco di Tufo (Livia Antic)                 € 7,00

Falanghina Sannio (Livia Antic)       € 7,00

Spumante Muller (Di Cavit)       € 6,00

VINI ROSSI 0,375 L

Chianti (DOGC)         € 7,00

Dolcetto d’Alba (DOC)        € 8,00

PROSECCO 0,75 L

Prosecco Superiore (DOCG)       € 16,00

Prosecco Valdobbiadene (DOCG)       € 15,00

Prosecco Treviso (DOC)         € 14,00

Muller Thurgau Spumante (DOCG)      € 14,00

VINO SFUSO BIANCO

1 litro frizzante         € 8,00

1/2 litro frizzante         € 4,50

1 litro fermo          € 7,00

1/2 litro fermo         € 4,00

calice di vino               € 2,00

     BEVANDE     

Birra Asahi 50 cl              € 5,00

Birra Kirin 50 cl         € 5,00

Birra Sapporo 50 cl         € 5,00

Birra Heineken 33cl         € 3,00

Birra Heineken 66cl         € 4,00

Bibite (coca cola, sprite, fanta, the)      € 2,00

Acqua minerale 75 cl        € 2,50

The verde giapponese        € 2,00

Caffè            € 1,00

Amari           € 2,50

Sake (piccolo)         € 3,50

Sake (grande)         € 6,00

Grappe          € 2,50

Whisky          € 3,50

Liquori           € 2,50

Liquore giapponese (prugna)       € 4,00

Coperto          € 1,50
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