
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 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

SUSHI

 NOSTRI MAKI DI MARE (8PZ)

Ikura
Salmone, tobiko e erba cipollina all’interno

 Salmone scottato, guacamole, datterino e ikura all’esterno
Euro 15

A Tutto Tonno
Tartare di tonno rosso, tobiko, cetriolo ed erba cipollina all’interno

Sashimi di tonno rosso, mayo piccante,
tonno scottato, uova di muggine affumicate all’esterno

Euro 18 
Con aggiunta di tartufo nero Euro 20

Gambero Crok
Gambero in tempura, tobiko, cetriolo ed erba cipollina all’interno

Sashimi di tonno rosso, mayo all’erba cipollina,
salmone scottato ed ikura all’esterno

Euro 15

Gambero Crok Plus
Gambero in tempura, tobiko, cetriolo ed erba cipollina all’interno

Gambero viola imperiale, guacamole e shiso
Euro 18

Sensai
Tartare di ricciola, tobiko, erba cipollina ed avocado all’interno

Sashimi di ricciola, foglia d’ostrica, jalapeño,
latterino croccante e mayo wasabi all’esterno

Euro 18

Umami
Tartare di tonno rosso, erba cipollina e spinacino all’interno

Ventresca di tonno rosso scottata,
salsa funghi shiitake e tartufo nero all’esterno

Euro 18

Fish&Raw Prawn
Branzino in tempura, erba cipollina, cetriolo e tobiko all’interno

Crudo di gambero viola imperiale,
uova di muggine affumicato e salsa ponzu piccante all’esterno

Euro 16

Moleca
Granchio dal guscio molle in tempura, tobiko e cetriolo all’interno

Mayo all’erba cipollina all’esterno
Euro 16



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 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

SUSHI

 NOSTRI MAKI DI TERRA (8PZ)

Foie Gras
Tartare di manzo, spinacino e peperoncino fresco all’interno

Foie gras all’esterno
Euro 20

Maialino Orientale
Maialino sfilacciato e cicoria all’interno

La sua cotenna croccante e salsa al mirto all’esterno
Euro 18

Yasai (vegetariano)
Cavolo verza, foglia d’ostrica, cetriolo,

germogli di soia e prezzemolo all’interno
Guacamole, shiso croccante e mayo al wasabi

Euro 14

SASHIMI 

Tonno Rosso
Euro 10

Salmone
Euro 8

Gambero 
Euro 4 al pezzo

NIGIRI (2 PZ.)

Salmone
Euro 5

Gambero 
Euro 4 al pezzo

Tonno Rosso
Euro 6

Tonno e Foie Gras
Euro 7

Tataki di Tonno e Bonito
Euro 7

Ricciola e Tartufo
Euro 7

Tataki di Manzo e Foie Gras
Euro 7


