
- Potete ordinare più porzioni e più volte sempre allo stesso prezzo, ma non dovete sprecare 
   i cibi, per gli eventuali eccessi verranno conteggiati sul prezzo listino. 

INFORMAZIONI ALLERGIA

Le persone che sono soggette ad allergie o intolleranze alimentari sono pregate di rivolgersi 
preventivamente al personale 

Alcuni ingredienti dei nostri piatti (contrassegnati con un (*) potrebbero essere surgelati all’origine
o acquistati  freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta 
 conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.

Arachidi Cereali che
contengono glutine

Crostacei Anidride Latte Lupini Molluschi

Frutta Pesce Sedano Semi di
sesamo

Senape Soia Uova
a guscio

solforosa e solfiti

La formula all you can eat a CENA è di
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I Bambini fino al 1.20mt. di altezza pagano metà prezzo.

Coperto € 2.00  (Bevande e Dessert esclusi)

Sabato, Domenica e Festivi �������



1 / Nuvole di gamberi

4 / Harumaki
involtini di verdura*

2 / Sake Harumaki
2pz, salmone, philaladelphia

7 / Pane Rabit
2pz, pane cinese con crema interno*

3 / Edamame
fagioli di soia*

5 / Wakame
alghe giapponesi*

8 / Pane cinese
2pz, pane cinese al vapore*

9 / Pane cinese fritto



11 / Gyoza Carne
4pz, ravioli con carne*

12 / Gyoza Verdure
4pz, ravioli con verdure*

4pz, ravioli con carne di 
maiale e gamberi*

13 / Gyoza Gamberi
4pz, ravioli con gamberi al vapore*

10 / Shao Mai



15 / Fagottino Orientale
3pz, con verdure miste*

14 / Formaggio fritto

16 / Ebi Shinjo
3pz, gamberi* e maiale 

2pz



22 / Takoyaki
2pz, polpette fritte con polpo*, 
salsa teriyaki

19 / Onion Rings
3pz, anelli di cipolla fritta*

20 / Tempura Fior
3pz, fiore di zucchine fritte

21 / French Fries
patatine fritte*

23 / Ebi Kataifi
2pz, gamberoni* avvolti 
con kataifi fritti



24 / Ebi Tempura
3pz, frittura di gamberoni*

27 / Yasai Tempura
4pz, frittura di verdure miste

28 / Tempura Mix
6pz, frittura di verdure 
e gamberoni*

25 / Magic Tartare
2pz, alghe fritte con tartare di 
salmone kataifi salsa teriyaki

26 / Ika Age
4pz, frittura di calamari*



29 / Yasai Salad
insalata mista con salsa sesamo

30 / Sake Salad
insalata verde con salmone, 
avocado, tobiko*, salsa

31 / Ebi salata
insalata mista con gamberi 
cotti* , salsa 

32 / Tako Sunomono
alghe in aceto di riso e polpo*, sesamo



33 / Sake Zukuri
carpaccio di salmone 
con salsa, sesamo

34 / Maguro Zukuri
carpaccio di tonno 
con salsa, sesamo

35 / Suzuki Zukuri
carpaccio di branzino 
con salsa, sesamo

36 / Zukuri Moriawase
carpaccio di pesci misti 
con salsa, sesamo



37 / Spring Salmon Mango
salmone, avocato, insalata, 
salsa mango

39 / Zukuri Mango
4pz, carpaccio di salmone 
con salsa mango

40 / Carpaccio Ebiten
2pz, gamberone* fritto avvolto 
con salmone, salsa teriyaki

41 / Carpaccio Fior
2pz, fiori di zucchine avvolto 
con salmone, salsa teriyaki

38 / Ebi Harumaki
tempura di gamberone*, insalata, 
maio, salsa teriyaki, sesamo



42 / Tartare Salmon
salmone e salsa

43 / Tartare Tonno
tonno e salsa

44 / Tartare Mix
misto di pesce e salsa

45 / Tartare Mango
salmone avocado e salsa mango 

46 / Tataki Salmon
salmone appena scottato, 
sesamo, salsa speciale

47 / Tataki Tonno
tonno appena scottato, 
sesamo, salsa speciale

48 / Tataki Red Special
salmone appena scottato 
con briske



49 / Onigiri
1pz, polpette di riso, sesamo

51 / Chirashi Salmon
salmone, sesamo, salsa aceto

52 / Chirashi Misto
pesce misto, sesamo, salsa aceto

53 / Chirashi Spicy Salmon
salmone, tabasco, tobiko*, 
piccante, sesamo

54 / Black Chirashi
riso venere, salmone, kataifi, 
avocado, salsa piccante



55 / Miso Shiru
tofù, alghe

56 / Zuppa Agro piccante
pollo*, verdure, tofù, uova 

57 / Zuppa di Mare
misto di mare*, uova, piselli



58 / Ebi Meshi
riso saltato con gamberi*,salsa

59 / Meshi di Soia
pollo*, mais e salsa di soia

60 / Riso Thai
cipolla, gamberi*, pollo*, piselli

61 / Sake Meshi
salmone e salsa

62 / Yasai Meshi
zucchine, carote e sesamo



65 / Moriawase Udon
pesce, verdure

66 / Niku Udon
verdure, manzo

71 / Ebi Soba
gamberi*, verdure

67 / Spaghetti di riso
con verdure

68 / Spaghetti di riso
verdure e misto di mare*

69 / Spaghetti di soia
con verdure

70 / Spaghetti di soia
gamberi* e verdure piccante



76 / Unagi Don
riso con anguilla* e salsa, sesamo

77 / Ebi Don
riso con gamberi* e salsa, sesamo

78 / Tori Don
riso con pollo* e salsa, sesamo

72 / Riso Tori Curry
riso con pollo* al curry

73 / Riso Niku Black
riso con manzo, pepe nero, verdure

74 / Ramen Kangshifu
spaghetti fritti con manzo e uova

75 / Ramen Tonkatsu
spaghetti giapponesi alghe, 
surimi*, verdure e uova in brodo



79 / Pollo al Limone
pollo* con salsa limone

80 / Pollo al Curry
pollo*con salsa curry

81 / Pollo Kongpao
pollo*, verdure con 
salsa piccante special

84 / Pollo Funghi e Bambù
pollo*, funghi e bambù

85 / Manzo porri

86 / Manzo Piccante
manzo con salsa piccante

84 / Manzo Funghi e Bambù
manzo, funghi e bambù



87 / Manzo alla Piastra
manzo e verdure

92 / Gamberetti Curry
gamberetti*, peperoni, cipolla

88 / Gamberi verdure
gamberoni*, calamari*, surimi*, verdure

91 / Gamberetti Piccante
gamberetti*, peperoni, cipolla, piccante

93 / Gamberetti Sale e Pepe
spiedini di gamberi* con sale e pepe

95 / Verdure cinese94 / Verdure saltato miste



102 / Yaki Salmon
salmone alla griglia 
con salsa agropiccante

103 / Yaki Tonno
tonno alla  griglia 
con salsa agropiccante

104 / Yaki Branzino
branzino alla griglia 
con salsa agropiccante

106 / Ebi Kushiyaki
spiedini di gamberi*, 
con salsa teriyaki

107 / Tori Kushiyaki
spiedini di pollo*
con salsa teriyaki

108 / Teppan Ebi
3pz, gamberoni* alla griglia



111 / Sake
8pz, salmone, avocado, sesamo

112 / Maguro 
8pz, tonno, avocato, sesamo

113 / California
8pz, surimi*, avocado, sesamo

114 / Ebiten
8pz, tempura di gamberi*, 
kataifi, sesamo, salsa teriyaki

115 / Yasai
8pz, verdure, tempura, 
sesamo, salsa teriyaki

116 / Tori
8pz, pollo* fritto con 
insalata, maio e salsa 
teriyaki, sesamo, piccante

117 / Ebiten Black
8pz, riso venere con tempura 
di gamberi*, kataifi e salsa 
teriyaki, sesamo



120 / Mizu
8pz, algha di soia, salmone, 
philadelphia, avocado e tobiko*

118 / Ebiten Mango
8pz, tempura di gamberi* 
e salsa mango, sesamo

121 / Miura
8pz, salmone cotto, philadelphia, 
salsa teriyaki, sesamo

122 / Ebiten Mandorle
8pz, tempura di gamberi* ,
mandorle e salsa teriyaki, sesamo

119 / Cheese Tori
8pz, pollo* fritto ,insalata 
e salsa cheese teriyaki



126 / Tiger Roll
8pz, riso venere, tempura 
gamberi*, pesce misto 
e salsa teriyaki

123 / Ura Fritto
8pz, salmone, philadelphia, 
avocado, sesamo, teriyaki

127 / Rainbow Roll
8pz, tempura gamberi*, 
pesce misto, avocado 
briciole di tempura 
salsa teriyaki

128 / Philadelphia
8pz, philadelphia, salmone, 
avocado, sesamo

130 / Hot City
8pz, salmone crudo e salmone 
scottato, salsa babekyu, teriyaki

132 / Panna Roll
8pz, salmone, crema 
di panna, frutta, farina di cocco



133 / Wink Roll
8pz, tempura di gamberone* 
e salmone scottato, 
salsa babekyu, teriyaki

134 / Fior Roll
8pz, salmone, avocado,
tempura fior di zucchine, 
salsa teriyaki

135 / Ebiten Cheese
8pz, tempura di gamberone* 
e salsa cheese teriyaki

136 / Pistacchio Roll
8pz, tempura gamberone* 
e salsa pistacchio

137 / Ebiten Plus
8pz, tempura di gamberone* 
,avocado, salsa, tobiko*



140 / Temaki Sake
salmone e avocado

141 / Temaki Tonno
tonno e avocado

142 / Temaki Unagi
anguilla* e avocado

143 / Temaki Ebiten
gamberone*, kataifi,
salsa teriyaki

144 / Temaki Tori
pollo* fritto, avocado, 
salsa hamburger

145 / Temaki Black
riso venere, tempura 
gamberone*. kataifi 
salsa teriyaki

146 / Spicy Temaki
tartare salmone, tobiko*, 
salsa tabasco, maio

147 / Temaki California
surimi*, avocado

148 / Temaki Mizu
alghe di soia, 
salmone, avocdo



149 / Sake Maki
6pz, salmone

150 / Tekka Maki
6pz, tonno

152 / California Maki
6pz, surimi di granchio*, avocado

151 / Kappa Maki
6pz, cetriolo

153 / Avocado Maki
6pz, avocado

154 / Hosso Black
6pz, tempura di gamberone*, 
insalsata, maio con la 
alghe di riso, teriyaki

155 / Strawberry Maki
6pz, philadelphia, fragola, 
salsa teriyaki, salmone

156 / Hosso Fritto Mango
6pz, roll fritto e salsa mango

157 / Hot Hosso Fritto
6pz, roll fritto e tartare 
salmone leggermente 
piccante



158 / Sandwich
1pz, pollo* fritto, cheese, 
insalata, salsa

159 / Futomaki Ebiten
4pz, tempura di gamberone*, 
teriyaki

160 / Yasai Futo
4pz, avocado, cetriolo, 
cipolla fritta

161 / Futo Special
4pz, misto di pesce, surimi 
di granchio*, avocado, 
salsa teriyaki



162 / Sashimi Sake
4pz, salmone

163 / Sashimi Tonno
4pz, tonno

164 / Sashimi Suzuki
4pz, branzino

165 / Sashimi Amaebi
3pz, gambero crudo*
max 2 porzione a persona

166 / Sashimi Scampi
3pz, max 2 porzione a persona



169 / Sake
2pz, salmone

173 / Maguro
2pz, tonno

170 / Suzuki
2pz, branzino

171 / Ebi
2pz, gambero cotto*

174 / Unagi
2pz, anguilla*, salsa 
teriyaki, sesamo

175 / Amaebi
2pz, gambero crudo*

172 / Tako
2pz, polpo*, salsa 
teriyaki, sesamo



176 / Sake Scottato BBQ
2pz, salmone scottato, 
salsa BBQ teriyaki, sesamo

177 / Sake Scottato Mango
2pz, salmone scottato, 
salsa mango

178 / Suzuki Scottato
2pz, branzino scottato, 
salsa pistacchio

179 / Tonno Scottato
2pz, tonno scottato, cipollina 
fritta e salsa teriyaki

180 / Gunkan Sake
tartare salmone

181 / Gunkan Wakame
alghe giapponesi*

183 / Gunkan Tonno
tartare tonno

184 / Gunkan Tobiko*
uova di pesce volante



191 / Hanna Pistacchio
2pz, crema di pistacchio granelli 
di pistacchio, salsa teriyaki

186 / Hanna Maguro
2pz, tartare tonno

189 / Hanna Ikura
2pz, uova di salmone*

188 / Hanna Kingrab
2pz, polpa di granchio reale*, 
maio. tobiko*

187 / Hanna Spicy
2pz, tartare di salmone, 
piccante

190 / Hanna Tobiko
2pz, uova di pesce* 
volante con salmone

192 / Hanna Frutta
2pz, philadelphia e frutta



193 / Sushi Mix 10pz
4 ura, 3 hoss, 3 nigiri, 
a scelta dello chef

194 / Sushi Mix 15pz
7 nigiri, 4 ura, 4 hoss
a scelta dello chef 

195 / Barca Misto 23pz
9 sashimi, 7 nigiri, 4 ura, 3 hoss, 
a sclta dello chef

Twitty
gelato al fior di latte

Lady
Gelato alla fragola

€ 4.50

€ 4.50

Man in Black
Gelato al gusto di vaniglia
€ 4.50

Elvis
Gelato al cioccolato
€ 4.50



Chocolate Trilogy
crema di ciocclato amaro, 
bianco e al latte, con Pan 
di Spagna al cacao
€ 4.50

Soufflé al Cioccolato bianco
soufflé con cuore al cioccolato
bianco liquido
€ 5.00

Croccante alle Mandorle
dessert semifreddo con crema
alla nocciola, cuore morbido al
cioccolato, decorato con 
mandorle caramellizzate
€ 5.00

Tartufo al Limoncello
gelato semifreddo al limone con
cuore liquido al limoncello, 
decorato con granella di meringa
€ 5.00

Rondò Vaniglia alla fragola
gelato alla vaniglia e gelato alla
fragola, decorati con lampone,
mora e cioccolato
€ 5.00



Coppa Crema e Pistacchio
coppa gelato alla crema e 
al pistacchio variegato al cioccolato, 
decorata con pistacchi prallinati
€ 5.00

Coppa Spagnola
coppa gelato alla panna
variegato,all’amarena e 
decorata con ciliege 
amarenate
€ 5.00

Coppa Caffè
coppa gelato alla panna variegata
al caffè, decorata con chicchi di 
cioccolato al caffè
€ 5.00

Flute Mango e 
Passion fruit
gelato al mango con 
variegatura al frutto 
della passione
€ 5.00

Cocco Ripieno
noce di cocco ripieno con 
gelato al cocco
€ 5.00

Ananas Ripieno
frutto ripieno di sorbetto
di ananas
€ 5.00



Limone Ripieno
frutto ripieno con 
sorbetto di limone
€ 5.00

Flute Limoncello
gelato al limone con 
variegatura al limoncello
€ 5.00

Tartufo Classico
gelato semifreddo allo 
zabaione e gelato al 
cioccolato, decorato con 
granella di nocciole e cacao
€ 5.00

Tartufo Bianco
gelato semifreddo allo
zabaione con cuore di 
gelato al caffè decorato
con granella di meringa
€ 5.00

Coppa Tiramisù
Pan di Spagna inzuppato
al caffè con gelato 
semifreddo allo zabaione
e caffè, decorato con 
spolvero di cacao
€ 5.00

Coppa Gelato

€ 3.00

2pz, thè verde, di riso, 
di zenzero, di sesamo nero



Gelato fritto
€ 4.00

Involtino patate 
dolce fritto 3pz
€ 4.00

Tangyuan avvolto
con cocco 5pz
€ 4.00

Frutta Caramellatta

€ 4.00
3pz, banana, mela

Sorbetto Limone
€ 3.00



BEVANDE

Acqua Naturale 750ml
Acqua Frizzante 750ml
Coca Cola 330ml
Coca Zero 330ml
Sprite 330ml
Fanta 330ml
Thè Limone 330ml
Thè Pesca 330ml
Thè Caldo Cinese
Thè Verde Giapponese
Thè Teiera

€ 3.00
€ 3.00
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 3.50
€ 5.00
€ 4.00

BIRRE

Birra Tsingtao (Cinese) 660ml
Birra Asahi 330ml
Birra Asahi 500ml
Birra Kirin 500ml 
Birra Ichnusa (non filtrata)
Birra Sapporo 500ml

€ 4.50
€ 3.50
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00 
€ 5.00

CAFFÈ E LIQUORI

Caffè
Caffè Macchiato
Caffè Espresso
Caffè Orzo
Caffè Ginseng
Caffè Corretto
Decaffeinato
Sake Piccolo
Sake Grande
Sake Prugna Piccolo
Sake Prugna Grande
Grappa Cinese
Grappa Italiana
Amaro
Liquori

€ 1.30
€ 1.30
€ 1.30
€ 1.50
€ 1.50
€ 1.80
€ 1.50
€ 3.50
€ 7.00
€ 3.50
€ 7.00
€ 2.30
€ 2.60
€ 2.80
€ 2.50



VINI 

Sauvignon

Lugana

Gewurztraminer

Pinot Grigio

Soave

Vino a calice

€ 16.00

€ 19.00

€ 18.00

€ 16.00

€ 18.00

€ 3.20

PROSECCO & SPUMANTE

Prosecco Astoria Sushi

Sushi Yu

Ribolla Gialla

Fanò D.O.C.G.

Tiemo D.O.C. Treviso

Kalibro Cuvée Brut

Prosecco a calice

€ 16.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 20.00

€ 3.50 

SPINA

Birra Bionda alla Spina Piccola

Birra Bionda alla Spina Media

Prosecco alla Spina 1/4L

Prosecco alla Spina 1/2L

Prosecco alla Spina 1L

Spritz Aperol / Campari

€ 3.00

€ 5.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 9.00

€ 3.00


