


Il cibo è vita, non sprecarlo.Preghiamo i gentili clienti di non sprecare i cibi ordinati,
la direzione si riserva di conteggiare eventuali sprechi da € 5,00 a € 15,00.

CONSIGLI E REGOLE

Allergeni

Allergeni presenti

Prodotti surgelati

Decreto legislativo n.109 del 27 gennaio Sezione III Decreto 
Legislativo n.114/2006.

Eventuale presenza di allergeni nei piatti preparati e 
somministrati da questa azienda.

Se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure 
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo 

preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

Per garantire la massima sicurezza dei nostri clienti, utilizziamo esclusivamente 
pesce abbattuto per almeno 24 ore alla temperatura di -20°C nel rispetto delle 

normative europee 853/2004.

Per motivi stagionali i gamberi, i gamberoni, i calamari ed il pollo potrebbero 
essere surgelati all’origine e acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di 

temperatura per la corretta conservazione nel rispetto delle normative sanitarie.

ALL YOU CAN EAT
15.90€

lunedì-venerdì
17.90€
sabato,domenica e fes�vo

COPERTO 2.00€
BEVANDE E DOLCE ESCLUSI

I BAMBINI SOTTO 120CM PAGANO 7.90€

Cereali
contenenti

glutine

Noce

Crostacei

Sedano

Uova

Senape

Pesce

Semi di
sesamo

Arachidi

Anidride
solforosa e solfiti

Soia

Lupini

Latte

Molluschi

Mandorle

Pistacchio

Veggy Consigliato 
dalla casaCotto



Acqua naturale/frizzante 50cl €2
Acqua naturale/frizzante 75cl €3

Coca cola €3,5
Coca cola zero 

Fanta / Sprite / Tè limone / Tè pesca / 
Coca  / Coca zero

€3,5

BIBITA IN LATTINA

TÈ CALDO

€2,5

Pokka green tea €3,5
Pokka lychees tea €3,5

Tè verde
Tè jasmine
Tè verde al riso soffiato

€4
€4
€4 

BEVANDE

Kirin ichiban 33cl €4 
Asahi 33cl €4
Asahi 50cl €5
Sapporo 50cl €5
TsingTao (birra cinese) 65cl €5

BIRRA GIAPPONESE

 

Spritz Aperol / Campari
Mojito
rum-succo di lime-soda-menta-zucchero canna
GIN TONIC
gin-acqua tonica fredda-ghiaccio-limone
PINA CALADA
rum-succo di ananas-crema di cocco

GINGER MULE FRIZZANTE  ANALCOLICO
Ginger Beer- sciroppo di zucchero-succo di lime
foglie di menta-lime-ghiaccio.

€4,5 
€5

€5

€5

€5

COCKTAILS

 



01. Bao
pane cinese al vapore

€2 02. Nuvolette di Gamberi
sfoglia di riso insaporita ai gamberi

€3

03. Involtini Primavera
ripieni con verdure, pasta di soia

€3
mozzarella, verdure

04. Mozza Roll
croccanti ripieni con prosciutto cotto,

€4

ANTIPASTI

07. Beef Rougamo
burger cinese ripieni con manzo, 
salsa, verdure

€406. Pane fritto
pane cinese fritto

€4



13. Gyoza Pork
ravioli ripieni con maiale e verdure al vapore

€5

13P. Gyoza alla piastra
ravioli ripieni con maiale e 
verdure alla piastra

€6

€5
veggie, maiale, shaomai
20M. Ravioli Misti14. Shaomai

ravioli ripieni con gamberi, maiale, 
verdure al vapore

€6

08. Edamame
fagioli di soia

€4 09. Wakame
alghe giapponesi insaporite

€4

11. Ravioli Veggie
ripieni con spinaci e tofu al vapore

€5



22. Thai soup
pollo e mais

€4

21. Miso Soup €3
tofu,alghe

23. Spicy Agro Soup
tofu, bambù, funghi, uova

€4

ZUPPE

INSALATA

25. Veggie Salad
verdure miste

€5
gamberi, surimi, polipo
26. Mix Salad €6



30. Riso saltato con verdure €5 31. Riso Cantonese
prosciutto cotto, piselli, carote, uova

€6

32. Riso saltato con pollo e curry €7 33. Riso saltato con frutti di mare €8

34. Riso saltato con salmone
€8

PRIMI



35. Pai Thai (pasta di riso) saltati
con frutti di mare
€8

36V. Gnocchi di riso con verdure €7

36M. Gnocchi di riso con manzo €8

36G. Gnocchi di riso con gamberi €8

37V. Spaghetti di soia con verdure €7 37F. Spaghetti di soia con frutti mare €8



38V. Spaghetti di riso con verdure €7 38G. Spaghetti di riso con gamberi €8

39V. Pasta Udon con verdure €7 39M. Pasta Udon con manzo €8

39F. Pasta Udon con frutti di mare €8 40F. Pasta Soba con frutti di mare €8

40V. Pasta Soba con verdure €7



80. Ramen
ramen con brodo, verdure, uova

€6

81. Ramen saltato con 
manzo piccante

€8

RAMEN



50. Pollo saltato alle mandorle €7 51. Pollo con bambù e funghi €7

52. Pollo con limone €7 52A. Pollo con curry €7

53. Manzo al pepe nero €7

PIATTI CALDI

54. Manzo al Saté €7



55. Gamberetti saltati
con sedano

€8

56. Gamberi al sale e pepe €8

57. Germogli di soia saltati €6

58. Verdure miste saltate €6

59. Melanzane alla Sichuan €7

60. Tagliata di maiale al Yuxiang €7



61. Patate fritte €4

64. Verdure mix
melanzane, zucca, zucchine, carote

€6

TEMPURA / FRITTURA

62. Alette di pollo €6

63. Cotoletta di pollo €6

64X. Mix verdure con gamberi €8



TEPPANYAKI

70. Verdure miste grill
peperoni, zucchine, melanzane, patate

€6

71. Spiedini di pollo €7

72. Tofu €7

74. Spiedini di gamberi €8



109. SURIMI DI GRANCHIO €3 110. rapa gialla €2,5

111. AVOCADO €3 112. SAKE-salmone €3

113. SUZUKI-branzino €3 114. EBI-gambero cotto €3

115. TAKO-polpo cotto €3,5120. EBI TEMPURA-gamberi fritti €3,5

220. MAKI MIX
4 uramaki, 4 futomaki,3 hosomaki

€9

221. NIGMAKI
5 nigiri, 4 uramaki, 3 hosomaki

€10

NIGIRI 2PZ

SUSHI MISTI

119. BRANZINO SCOTTATO €3,5
branzino scottato,salsa teriyaki,maionese
kadaifi

123. COMBO CRUDO €10
salmone, branzino, tonno, polpo

118. SALMONE SCOTTATO €3,5
salmone scottato,salsa teriyaki,maionese
kadaifi



avvolto con alghe nori

125A. WAKAME
alghe giapponesi

€3

126A. TOBIKO
uova di pesce
€3

127A. TONNO
cotto con philadelphia, salsa teriyaki

€3,5

128A. SPICY SALMON €4 129A. SPICY TUNA €4

GUNKAN 2PZ



140. SAKE COTTO
sake cotto, philadelphia, sesamo

€3

141. EBI COTTO
gamberi cotti, mayo

€4

142. EBITEN
tempura di gamberi, salsa teriyaki

€4

salmone con salsa spicy maio
143. SPICY SALMON €4

OSHI 3PZ

ONIGIRI 1PZ

231. SAKE OSHI
tartare di salmone, avocado, mayo

€4,5

232. SPICY OSHI
riso venere, tartare di salmone, 
mayo, tabasco

€4,5



146. VEGGIE TEMAKI
cetrioli, lattuga, carote

€3,5 147. SAKE TEMAKI
salmone, avocado, philadelphia

€4

148. SPICY SAKE TEMAKI
salmone piccante, insalata, tabasco

€4 149. SPICY TUNA TEMAKI
tonno piccante

€4

150. EBITEN TEMAKI
gambero fritto, insalata, mayo

€4

TEMAKI

151. MAGURO TEMAKI
tonno, avocado

€4,5 152. CALIFORNIA TEMAKI
gambero cotto, tonno cotto, 
cetriolo, philadelphia

€4,5



158. rapa gialla €3,5

159. KAPPA-cetrioli €3,5

160. AVOCADO €4

161. SAKE-salmone €4

162. EBI-gambero cotto €4

163. KANI-surimi di granchio €4

164. tonno €5

HOSOMAKI 6PZ



166. SAKE FRITTO
 salmone, philadelphia, salsa teriyaki, kadaifi

€6

168. FUTO MEX
cetrioli, insalata, salmone, tobiko, 
salsa teriyaki

€8

169. FUTO FRITTO
salmone, surimi, avocado, philadelphia

€9

170. FUTO CALIFORNIA
gamberi cotti, avocado, tonno cotto, mayo

€10

FUTOMAKI 5PZ

HOSO FRITTO

165. KANI FRITTO €5
hoso granchio fritto,salsa teriyaki



massimo 1 volta per persona

massimo 1 sashimi a scelta a persona

massimo 1 tartare a scelta a persona

102. SALMONE €10

103. BRANZINO €10

175. SALMON €10

SASHIMI

TARTARE

CARPACCIO

171. TARTARE SALMON
salmone, avocado, uova di pesce
€9

175T. TARTARE PHILADELPHIA
salmone, philadelphia, avocado, kadaifi, 
salsa teriyaki
€12



242.POKE SALMONE
salmone,wakame,cetrioli,
avocado,radicchio
€ 9.00

243.POKE TONNO
tonno,avocado,wakame
zucchine,ravanelli
€ 9.50

POKE



181. SAKE
avocado, salmone

€8

URAMAKI
8PZ



182. PHILADELPHIA
salmone, philadelphia, avocado

€8 183. VEGGIE
cetrioli, insalata, carote acetate

€8

184. MIURA
salmone cotto, philadelphia,salsa teriyaki

€8 185. EBITEN
gamberi tempura, mayo, insalata, 
kedaifi, salsa teriyaki

€8

186. EBI PHILA
gamberi cotti, insalata, philadelphia

€8 187. CHICKENS
pollo fritto, insalata, salsa teriyaki

€8



194. FRIED
salmone, avocado, philadelphia,
pepite in tempura, salsa teriyaki

€10

188. SUMO
surimi di granchio, gambero cotto, cetrioli
maionese

€8 189. RAINBOW
surimi di granchio, avocado, mayo,
avvolto con pesce misto

€9

190. VEGGITEN
riso venere, verdure fritte, philadelphia,
salsa maionese

€9 191. BLACK SAKE
riso venere, salmone, avocado,
pistacchio, salsa mango

€9

192. TIGER
gamberi in tempura, mayo, 
avvolto con salmone, salsa teriyaki, kedaifi

€10



197. TUNA MIURA
tonno cotto, gamberi cotti, mayo, cetrioli

€10

198. ROCKY
avocado, philadelphia, avvolto con tartare 
di spicy salmon, mandorle, salsa teriyaki

€10 199. SPICY SAKE
tartare di salmone, mayo, insalata, tabasco

€10

214. EDDA
salmone, philadelphia, insalata, 
pomodorini, salsa mango

€9 215. CALIFORNIA
surimi di granchio, avocado, mayo

€9

195. CROCK
salmone, avocado, cipolla fritta esterna,
salsa teriyaki, spicy mayo

€10



200. SPICY TUNA
tartare di tonno, mayo, insalata, tabasco

€10

201. BLACK EBITEN
riso venere, gamberi tempura, mayo,
insalata, kedaifi, salsa teriyaki

€10

202. VULCANO
salmone, avocado, philadelphia, salmone
scottato esterno, tobiko, salsa mango

€12

209. ARCOBALENO
tempura di gambero, avvolto con 
pesce misto crudo,salsa teriyaki

€12



+ €2207. MITICA ROLL
riso al lampone, scampi, avocado, tempura
di zucca, philadelphia, salsa mango

€13



Pro.  Treviso Extra Dry DOC “Miol” Bortolomio
Millesimato Vigna Dogarina Brut Extra Dry
Pro. Valdobbiadene Superior DOCG Brut “Ciodet” Labano
Pro. Asolo Superiore DOCG Extra Dry Montelvini

BOLLICINE 
€16
€17
€18
€20

Ornella Bellia Incrocio Manzoni
Vigna Roda Ca’ Zamira Chardonnay 
Ribolla Gialla Collio Muzic
Pratello Lugana DOC “Il Rivale” 
Gewürztraminer Trentino DOC "Tramonti" Marco Donati

VINI BIANCHI
€14
€14
€16
€18
€20

Pratalea Colli Euganei DOC
VINO ROSSO

€16

VINO

SFUSO
€3calice

1/4L
1/2L

1L

€4
€6
€10

Venturini vino bianco
Corner Glera IGT prosecco

€4calice
€12bot.

Sakè

Tipica bevanda giapponese ottenuta da una doppia fermentazione
indotta dal microrganismo chiamato koji e dal lievito kobo.

HAKUTSURU SAYURI
NIGORI SAKE

12,5%

HAKUTSURU SAKE
JUNMAI GINJO

14,5%

HAKUTSURU SAKE
YAMADA NISHIKI

13,5%



Espresso €1,3
Macchiato €1,3
Decaffeinato €1,3
Cappuccino €1,5
Orzo €1,5
Orzo macchiato €1,6
Ginseng €1,5

CAFFETTERIA

Banker's Club Vodka €3,5
Limoncello €3,5
Amaro Bràulio €3,5
Liquirizia €3,5
Brancamenta €3,5
Fernet-Branca €3,5
Vecchia Romagna €3,5
Baileys Irish Cream €3,5
Jack Daniel's €3,5
Jägermeister €3,5
Boigin €3,5

Grappa di prugne €3
Grappa di rosa €3
Grappa di riso €3
Grappa di bambù €3
Grappa di ginseng €3
Grappa Bonollo Veneta €3
Grappa Bonollo OF Amarone Barrique €4

GRAPPE



Ananas Fresco / Mango Fresco

DESSERT
Frutta Fresca €5

Ananas Fresco / Mango Fresco

Macedonia di Stagione €5

Gelato alla vaniglia e gelato alla fragola,
decorati con lampone, mora e cioccolato

Rondo' vaniglia e fragola €5,5

Sabayon semifreddo ice cream and chocolate
ice cream coated with crushed hazelnuts
and cocoa.

Tartufo classico €5,5

Pan di Spagna al cacao con crema al cioccolato
e con un cuore di cioccolato fondente con
cacao monorigine di Santo Domingo.
Decorato con scaglie di cioccolato

Cremoso al cioccolato €5,5

Pistacchio semifreddo with pistacchio core,
covered with caramelized almonds

Croccante al pistacchio €5,5

Crema catalana con zucchero caramellato

Crema catalana in coccio €5,5

Mascarpone cream with coffee soaked lady
finger biscuits

Tiramisù savoiardi €5,5

Mango,Mandarino siciliano,Nocciola,Vaniglia
Caffè,Zenzero,Limone 

Sorbetti gelati €2 /Pallina

preparate con un impasto a base di riso ripieno
di gelato dai vari gusti.
Mango,The verde,Lychee,Fragola,Cioccolato
Vaniglia,Cocco 

Mochi ice cream €5


