I nostri Maki di terra (8pz)
FOIE GRAS Euro 20
Tartare di manzo, spinacino e peperoncino all’interno
Foie gras scottato all’esterno
MAIALINO ORIENTALE Euro 18

Maialino sfilacciato e cicoria all’interno
La sua cotenna croccante e salsa al mirto all’esterno
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A TUTTO MANZO Euro 20
Tartare di manzo con gochujang e daikon all’interno
Sashimi di bavetta di manzo scottata, salsa carbonara,
uova di muggine affumicate, chips di patate dolci all’esterno

NIGIRI SPECIAL ( 4 pz)

*Calamaro scottato salsa carbonara, guanciale croccante

Euro

8

*Tataki di tonno Maio acciughe, cappero fritto

Euro

7

*Tataki di manzo e foie gras

Euro

8

*Wagyu e tuorlo di quaglia

Euro

15

NIGIRI (2 pz)
*Tonno Euro 6
*Salmone Euro 5

ELITÈ

*Sashimi misto con salsa dello chef Euro 18
*Carpaccio di wagyu scottato Euro 45

SASHIMI (8 pz)
*Tonno Euro 15
*Salmone Euro 12

N.B.: Per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal produttore
o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04

I nostri Maki di mare (8pz)
UMAMI Euro 18

Branzino croccante e spinacino all’interno
Sashimi di ricciola, maio acciughe, cappero fritto all’esterno

SATEN Euro 16

Shiso, erba cipollina, cetriolo, spinacino, tobiko all’interno
Sgombro bruciato, maio al miso, salsa piccante,
uova di muggine affumicate all’esterno

Ricciola e asparagi all’interno
salsa cocco e wasabi, maio pisellini all’esterno

IKURA Euro 16
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Sashimi di ricciola scottata, ikura,
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SENSAI Euro 18

Salmone, cetriolo, tobiko all’interno
Sashimi di ricciola, salmone scottato, ikura,
mango e frutto della passione all’esterno

A TUTTO TONNO Euro 20

Tartare di tonno e spinacino all’interno
Tonno, shiso croccante, bottarga di tonno,
uova di muggine affumicate, polvere di limone all’esterno

GAMBERO CROK Euro 18

Gambero in tempura, tobiko, cetriolo all’interno
Crema avocado e menta, salmone scottato,
salsa pompelmo, salvia e soia all’esterno

