MENÙCENA

ALLERGENI
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE PRESENZA NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE PREPARATE
E SOMMINISTRATE IN QUESTO ESERCIZIO, POSSONO ESSERE CONTENUTI INGREDIENTI O COADIUVANTI
TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n.1169/2011
“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

1

Glutine cereali contenti glutine e prodotti derivati
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)

2

Crostacei e prodotti a base di crostacei

3

Uova e prodotti a base di uova

4

Pesce e prodotti a base di pesce

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi

6

Soia e prodotti a base di soia

7

Latte e prodotti a base di latte

8

Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole,
noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi,
noci macadamia)

9

Sedano e prodotti a base di sedano

10

Senape e prodotti a base di senape

11

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

12

Anidride solforosa e Solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

13

Lupini e prodotti a base di lupini

14

Molluschi e prodotti a base di molluschi

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 alcuni piatti del nostro menu è previsto l'utilizzo di Tobiko, Goma Wakame, Wasabi. Questi alimenti
contengono coloranti E102, E104, E122, E124, E110, E129, i quali possono influire negativamente
sull'attività e l'attenzione dei bambini.

PRODOTTI SURGELATI
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
o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta conservazione
nel rispetto della normativa sanitaria. I piatti con ingredienti che per motivi stagionali o di reperibilità
possono essere di origine congelata o surgelata sono contrassegnati con un asterisco (*)

2

Formula
All You Can Eat
CENA

Tutti i giorni

24 €
,90

BEVANDE E DOLCI ESCLUSI
COPERTO € 2,00
I bambini fino a 120 cm pagano 13,90 €,
oltre i 120 cm pagano a prezzo pieno.
Fino a 4 anni pagano solo i piatti ordinati.

LEGENDA SIMBOLI
Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona
Piatto piccante
Piatto vegetariano

CONSIGLI E REGOLE
Gentili clienti, vi ricordiamo che i piatti ordinati e non consumati verranno quantificati a
parte. Il cibo è vita non sprecarlo. Prima di ordinare nuovi piatti occorre aver terminato
quelli già serviti. è possibile effettuare più ordinazioni.
Per qualsiasi intolleranza o allergia siete pregati di avvisare il nostro personale di sala
prima dell'ordinazione.
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Piatti speciali
Nel menù CENA sono compresi 2 piatti speciali a scelta

623 Tartufo amaebi

10 €

Tartare di gamberi dolci, avocado, tartufo,
olio di oliva e salsa tartare

Piatti speciali
Nel menù CENA sono compresi 2 piatti speciali a scelta

622 Astice roll
Roll di riso con astice, avocado, salsa rosa e
tobiko (4 pz.)

12 €

624 Fruit capesante

625 Chitarra di salmone

12 €

Salsa frutto della passione, gamberi dolci
e tobiko

Sashimi di salmone con salsa di sesamo

5

12 €

Piatti speciali
Nel menù CENA sono compresi 2 piatti speciali a scelta
626
Scampi esotic
Scampi marinati con
emulsione di passion fruit

8€

627 Gunkan flambé tartufo

8€

Salmone scottato, crema di latte e tartufo

6

Piatti speciali
Nel menù CENA sono compresi 2 piatti speciali a scelta

628 Salmone fruit passion

629 Involtino amaebi

12 €

Carpaccio di salmone, salsa fruit passion,
mango

630 Salmone mango

Involtino di branzino, gambero di Mazara
e wasabi fresco

12 €

Salmone scottato con salsa mango
e granelle di pistacchio

7

7€

Piatti speciali
Nel menù CENA sono compresi 2 piatti speciali a scelta

631 Tartare mix
Tartare di tonno, branzino,
ricciola, avocado, salsa
ponzu e sesamo

12 €

632 Esotic roll
Gamberi dolci, avocado, surimi, maionese,
capesante, salsa al mango, lemon

12 €

8

Piatti speciali
Nel menù CENA sono compresi 2 piatti speciali a scelta
633 Rosso siciliano
Roll farciti con gambero cotto, surimi, avocado
e maionese con sopra salmone crudo,
gambero rosso di Mazara, tobiko e salsa
piccante

634 Bufala salmone

635 Bufala salmone mix

12 €

Salmone, bufala, branzino,
gamberi rossi, tonno, salsa
teriyaki, olio di rucola

Salmone, bufala, salsa mango
e teriyaki, olio di rucola

9

12 €

14 €

Piatti speciali
Nel menù CENA sono compresi 2 piatti speciali a scelta

636
Temaki coccante
Sfoglia croccante con spicy salmon,
philadelphia e pasta kataifi

8€

637 Gunkan salmon flower (2 pz.) 5,5 €

638 Gunkan tuna flower (2 pz.)

Fiori di zucca ripieni di gamberi fritti,
philadelphia, avvolto con salmone
scottato con salsa rosa e salsa teritaki

6€

Fiori di zucca ripieni di gambero fritti,
philadelphia, avvolto con tonno scottato,
salsa rosa e salsa teriyaki

10

Insalate

901 Goma wakame

4,8 €

901A Insalata di salmone
e avocado

6,5 €

7,5 €

903 Insalata esotica

7,0 €

Alghe giapponesi con sesamo

902 Insalata di pesce misto

Insalata con papaya, avocado e mango

11

Insalate

903A Insalata di polpo
Insalata di polpo e rucola

904 Sunomono

7,8 €

907

7,5 €

Insalata di alghe con misto di pesce

Edamame
Baccelli di soia

12

3,8 €

Temaki (1 pezzo)

923 Temaki sake

924 Temaki ebi

3,5 €

Cono di riso avvolto da alga nori con
salmone e avocado

925 Temaki spicy tonno

4,0 €

Cono di riso avvolto da alga nori con
gamberoni fritti, maionese e salsa teriyaki

926 Temaki California

4,0 €

Cono di alghe con riso, tonno tritato,
avocado, maionese, salsa, sesamo

Cono di alghe con riso, surimi*, gamberi*
cotti, avocado, mandorle e sesamo

13

4,0 €

Temaki (1 pezzo)

928 Temaki Huan Cheng

4€

Cono di riso avvolto da alga nori con
philadelphia, avocado, spicy salmon e
scaglie di mandorle

927 Temaki tonno
Cono di riso avvolto da alga nori con
tonno e avocado

4€

930 Rosa angelo
Cono di riso avvolto da sfoglia di soia con
gamberi cotti, philadelphia, avocado e
kataifi

929 Temaki spicy sake

4€

931 Miura

Cono di alghe con riso, salmone tritato,
avocado, maionese, salsa piccante e
sesamo

Cono di riso venere avvolto da sfoglia di
soia con salmone cotto, pasta kataifi e
salsa teriyaki
14

4€

4€

Tartare

985 Sake tartare

985A Ebi tartare

8€

Tartare di salmone con salsa ponzu e
sesamo

986 Tonno tartare

7€

Tartare di gamberi con salsa ponzu e
sesamo

986A Exotic tartare

9,0 €

Tartare di tonno con salsa ponzu e sesamo

Tartare di pesce misto e frutta

15

9€

Hosomaki

910 Hoso maguro maki
Piccoli roll di riso farciti con tonno, avvolti
con alga

914 Hoso sake maki

Piccoli roll di riso farciti, tartare di salmone
con salsa piccante

4,5 €

915 Hoso ebi maki

5€

Piccoli roll di riso farciti con gambero fritto,
avvolti con alga

Piccoli roll di riso farciti con salmone,
avvolti con alga

916 Hoso kappa maki

5€

913 Hosomaki spicy sake

5€

917 Hoso avocado maki

4,5 €

Roll di riso farciti con avocado e avvolti
con alga nori

Roll di riso farciti con cetriolo e avvolti con
alga nori

16

4,5 €

Hosomaki

919 Hosomaki spicy maguro

8€

918 Hosomaki nido fritto
Piccoli roll di riso avvolti con alga nori
fritti, farciti con salmone e con tartare di
salmone

921 Hoso fruit maki

6€

Piccoli roll di riso farciti, tartare di tonno
con salsa piccante

7,5 €

922 Hoso mango maki

7,5 €

Piccoli roll di riso fritti con salmone,
guarniti con philadelphia, mango e salsa
mango

Piccoli roll di riso fritti con salmone,
guarniti con philadelphia, fragole fresche
e salsa teriyaki

17

Sashimi

987 Sashimi sake (6 pz.)

10 €

995 Sashimi misto (9 pz.)

Fettine di salmone

12 €

Fettine di salmone, tonno e pesce bianco

989
Sashimi speciale
(16 pz.)
22 €

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

18

Tataki

905 Tonno tataki

11 €

Tonno scottato con sesamo,
condito con salsa ponzu

911 Salmone tataki
Salmone scottato con sesamo,
condito con salsa ponzu

10 €

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

19

Futomaki (5 pezzi)
964 Futomaki Huan Cheng
Roll di riso fritti, salmone, avocado e
philadelphia

6,5 €

964A Futomaki flow

6€

965 Futomaki gamberi

Roll di riso con mango, salmone marinato,
gamberi* cotti, avocado e salsa teriyaki

6,5 €

Roll di riso fritti, con gamberi, avocado,
mango, philadelphia e tobiko*, avvolti con
alga, fritti e conditi con salsa teriyaki

20

Hamburger

812 Hamburger Huan Cheng

813 Hamburger tartare

8,5 €

Riso, avocado, salmone e scaglie di
mandorle

814 Sushi Huan Cheng roll

8,5 €

Tartare di salmone con riso venere
ricoperto con avocado, pasta kataifi e salsa
mango

815 Black saudade

9€

Riso, tartare di salmone, carpaccio di
avocado con mandorle sopra e salsa
teriyaki

Riso, tartare di salmone, carpaccio di
avocado con mandorle sopra e salsa
teriyaki
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10 €

Onigiri (1 pezzo)

5€

805 Onigiri salmone

5€

806 Onigiri black

Polpetta di riso triangolare con pasta
kataifi, farcita con salmone saltato, cipolla
e philadelphia

Polpetta di riso triangolare con salmone
saltato, cipolla

807 Onigiri miura

5€

Polpetta di riso con ripieno di
salmone cotto e philadelphia

808 Onigiri ebi
807

809 Onigiri suri
Polpetta di riso con ripieno
di crema di surimi* cotto e
maionese

808

809

22

5€

Polpetta di riso con ripieno
di gamberone* in tempura,
maionese e salsa teriyaki

5€

Poke

801 Poke mix

802 Poke salmon mix

11 €

Mango, avocado, edamame, pasta kataifi,
pomodori, goma wakame, salsa poke

803 Tacos salmone

11 €

Salmone, avocado, mango, gamberi cotti,
insalata hijiki, edamame, granella di cipolla
fritta, mandorle e salsa poke

5€

804 Tacos tonno

Salmone tritato con spicy pomodoro,
avocado, tobiko con salsa tacos e
maionese

Tonno cotto con maionese, pomodoro,
avocado, tobiko e con salsa tacos e
maionese

23

5€

Chirashi

971 Sake don special
Base di riso con salmone e avocado

Carpaccio

11 €

966 Carpaccio misto (5 pz.)

10 €

Fettine di salmone, tonno, branzino,
ricciola, scampi* e salsa ponzu

972 Chirashi salmone
Base di riso con sashimi di salmone

10 €

967 Carpaccio di salmone (5 pz.)
Fettine di salmone con salsa kikko soia

973 Chirashi misto
Base di riso con pesce misto

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

12 €

24

9€

Nighiri

976 Nighiri sake (2 pz.)

977 Nighiri suzuki (2 pz.)

4€

Bocconcini di riso con salmone

978 Nighiri beef (2 pz.)

979 Nighiri maguro (2 pz.)

4,5 €

Bocconcini di riso con manzo scottato,
salsa teriyaki e sesamo

980 Nighiri amaebi (2 pz.)
Bocconcini di riso con gambero* crudo

4€

Bocconcini di riso con branzino

5€

Bocconcini di riso con tonno

981 Nighiri sake tartufo (2 pz.)

4,5 €

4,8 €

Salmone scottato, pomodorini, crema di
tartufo
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Nighiri

982 Nighiri ebi (2 pz.)

983 Nighiri avocado (2 pz.)

4€

Bocconcini di riso con gamberetto cotto

984 Nighiri sake scottato (4 pz.)
Bocconcini di riso con salmone, guarniti
con philadelphia e salsa teriyaki

991 Nighiri scottato flambé (4 pz.)

4€

Bocconcini di riso con avocado

990 Nighiri scottato Huan Cheng
(4 pz.)

6€

6€

Salmone scottato con salsa mango,
teriyaki e scaglie di mandorle

992 Nighiri salmone (4 pz.)

6€

Nighiri salmone scottato con salsa teriyaki
e pistacchio

Bocconcini di riso con salmone,
philadelphia e pasta kataifi

26

6€

Uramaki speciali

601 Fresh mango (8 pz.)

602 Fresh phila (8 pz.)

10 €

Roll di riso farciti con tartare di salmone e
guarniti con mango, philadelphia e salsa
mango

603 Angelo roll (8 pz.)

9€

Roll di riso farciti con salmone grigliato e
guarniti con salmone cotto, philadelphia
e teriyaki

9€

604 Salmon plus (8 pz.)

Gambero al vapore, avocado, philadelphia,
salmone scottato e salsa agrodolce

Spicy salmone, avocado con salmone
scottato, pistacchi e salsa crema di
pistacchio
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10 €

Uramaki speciali

605 Tiger roll (8 pz.)

606 Lion roll (8 pz.)

10 €

Roll di riso farcito con gambero fritto,
maionese, salmone e condito con salsa
teriyaki

607 Mizuna maki (8 pz.)
Roll di riso farciti con tempura di salmone,
philadelphia e rucola

9€

Roll di riso farciti con salmone, avocado,
philadelphia con sopra salmone

608 Crispy cali roll (8 pz.)

9€

Roll di riso farciti con surimi, avocado,
cetriolo, cipolle fritte e spicy maionese
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9€

Uramaki speciali

609 Crispy salmon roll (8 pz.)

9€

610 Suzuki maki (8 pz.)

Salmone, avocado, philadelphia, cipolla
fritta e spicy maionese

611 Black sake (8 pz.)

9,5 €

Tempura di branzino. avocado, salsa rosa
e cipolle fritte

12 €

612 Black flow (8 pz.)

Roll di riso venere farciti con gamberetti*
fritti, philadelphia, avocado e guarniti
con salmone alla fiamma, pasta kataifi e
teriyaki

12 €

Roll di riso venere farciti con, gamberetti*
fritti, philadelphia, avocado e guarniti con
spicy salmone e salsa piccante
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Uramaki speciali

613 Salmon cotto (8 pz.)

614 Hot tuna (8 pz.)

9€

Roll di riso farciti con salmone cotto,
mango e philadelphia, guarniti con cipolla
fritta e salsa teriyaki

615 Tiger speciale (8 pz.)

10 €

Roll di riso farciti con tonno spicy,
avocado, funghi champignon, polvere di
tempura, salsa piccante e sesamo

616 Salmon fresh (8 pz.)

10 €

Roll di riso farciti con gambero* fritto,
avocado, philadelphia, guarniti con
salmone alla fiamma, pasta kataifi, salsa
maio e teriyaki

10 €

Roll di riso farciti con tartare di salmone e
guarniti con salmone, philadelphia e pasta
kataifi
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Uramaki speciali

617 Exotic roll (8 pz.)

9€

9€

618 Sake menta roll (8 pz.)

Salmone, papaya con sopra philadelphia
e kataifi

Roll di riso farciti con salmone, avocado,
condito con salsa menta
Allergeni: 1,4,6,7

619 Flower roll (8 pz.)

10 €

620 Scampi roll (8 pz.)

Tempura di gambero, philadelphia,
avocado esterno, spicy salmone, fiori di
zucca con gamberi e salsa teriyaki

621 Amaebi roll (8 pz.)

640 Vege roll (8 pz.)

11 €

Roll di riso farciti con gambero rosso,
philadelphia, maionese con sopra
branzino

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

11 €

Roll di riso farciti con avocado, scampi con
sopra tobiko, sesamo

Roll di riso farciti con philadelphia,
cetriolo, polvere di tempura fritta con
sopra avocado, cipolla fritta, salsa vege e
teriyaki

31

8€

Gunkan

940 Gunkan spicy salmon (2 pz.)

5€

941 Gunkan spicy tuna (2 pz.)

Bocconcino di riso avvolto con salmone,
guarnito con tartare di salmone piccante

5€

Bocconcino di riso avvolto con tonno
guarnito con tartare di tonno piccante

943 Gunkan sake mango (2 pz.)

5€

Bocconcino di riso avvolto con salmone,
guarnito con philadelphia, mango

942 Gunkan zucchine (2 pz.)

5€

944 Gunkan amaebi (2 pz.)

Zucchina esterna con philadelphia
e papaya

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

Bocconcino di riso avvolto con salmone,
guarnito con tartare di gambero* crudo
e salsa suno
32

5€

Gunkan

945 Gunkan zucchine (2 pz.)

946 Gunkan alla fiamma (2 pz.)

4,5 €

Bocconcini di riso avvolti con zucchine,
tartare di gamberetti, granchio e
maionese

947 Gunkan pistacchio (2 pz.)

5€

948 Gunkan menta (2 pz.)

Bocconcini di riso avvolti con salmone,
crema pistacchio e granella di pistacchio

810 Tamarizushi maguro (2 pz.)

5€

Bocconcini di riso avvolti con salmone,
salsa menta e fragola

811 Tamarizushi sake (2 pz.)

5€

Bocconcini di riso con tartare di salmone

Bocconcino di riso con tartare di tonno
e maionese

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

5€

Bocconcini di riso avvolti con salmone
scottato, con philadelphia, kataifi e teriyaki
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5€

Uramaki

950 Spicy tonno (8 pz.)

951 Spicy salmone (8 pz.)

9€

Roll di riso farcito con tonno, maionese,
tobiko

952 Salmone avocado (8 pz.)

8€

953 Salmone philadelphia (8 pz.)

Roll di riso farciti con salmone, avocado
e sesamo

954 Tonno avocado (8 pz.)

8€

Roll di riso farcito con salmone, maionese,
tobiko

9€

Roll di riso con salmone, philadelphia,
avocado e cipolla fritta con salsa teriyaki

8€

955 Ebiten (8 pz.)

Roll di riso farcito con tonno, avocado

Roll di riso farcito con gamberoni fritti,
maionese, salsa teriyaki

34

8€

Uramaki

956 Rainbow (8 pz.)

9€

957 Ebiten speciale (8 pz.)

Roll di riso farciti con surimi* di granchio,
cetriolo, avocado, con all'esterno pesce
mix e avocado

958 California (8 pz.)

Roll di riso farciti con gambero* in tempura,
avocado e philadelphia, guarniti con kataifi,
conditi con salsa piccante e sesamo

8€

959 Lemon roll (8 pz.)

Roll di riso farciti con surimi*, avocado,
gambero cotto, con sopra maionese e
tobiko*

960 Miura maki (8 pz.)

9€

9€

Roll di riso farcito con salmone, avocado,
lemon e salsa mango

8€

961 Chicken cheese roll (8 pz.)

Roll di riso farciti con salmone cotto,
philadelphia, sesamo e teriyaki

Roll di riso farciti con maionese, pollo fritto
e salsa ketchup
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8€

Barca
996
Barca per 1 persona (28 pz.)
9 sashimi, 6 hosomaki, 6 uramaki,
2 gunkan, 5 nighiri

21 €

997 Barca per 2 persone (48 pz.)

38 €

2021 Sushi party (60 pz.)

12 nighiri misti, 12 sashimi misti,
12 hosomaki, 8 uramaki, 2 gunkan,
2 gamberi rossi crudi

12 nighiri misti, 8 sashimi misti,
12 hosomaki salmone e tonno,
24 uramaki misti, 4 gunkan
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49 €

Sushi sashimi misto

1000 Nighiri sake (10 pz.)

12,8 €

10 pezzi di nighiri salmone

1003 Sushi sashimi (18 pz.)

15 €

6 nighiri misti, 6 sashimi misti,
6 hosomaki

1001 Sake sushi maki (16 pz.)

12,8 €

6 nighiri salmone, 6 hossomaki salmone,
4 uaramaki salmone

1017 Sushi maki (16 pz.)
1011 Sushi mono (10 pz.)

6 nighiri misti, 6 hosomaki al salmone,
4 uramaki

14 €

3 nighiri salmone, 2 nighiri tonno, 2 nighiri
gambero cotto, 3 nighiri branzino
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14 €

Antipasti

1

Involtino primavera (1 pz.)

1,4 €

2

Involtino vietnamita (2 pz.)

3,5 €

2A

Wanton fritto

3,5 €

3

Chips di gamberi

2,6 €

38

Antipasti

4

Toast di gamberi
con sesamo (2 pz.)

4,5 €

4A

Grissini fritti Huan Cheng

4,5 €

6

Ebi Stick (3 pz.)

5,5 €

Toats con sopra gamberi, carne e sesamo

5A

Involtini di gamberi (2 pz.)

2,6 €

Gamberi avvolti da pasta sfoglia

Con tartare di gamberi

39

Antipasti

7

Pane dolce (2 pz.)
Pane dolce cinese con crema all'uovo

8A

Polpette di polpo (3 pz.)

9A

Pane orientale (2 pz.)

2,5 €

8

Ebi koro (3 pz.)

4€

9

Pane fritto (2 pz.)

10

Fiori di zucca ripieni

2,5 €

Con tartare di gamberi, surimi e verdure

Pane cinese

40

5€

2,5 €

8€

Antipasti

11

Insalata di mare

5,5 €

11A Antipasto ai frutti di mare

12

Insalata di gamberi

6,5 €

Gamberetti, cozze, polpo e calamari

Con verdure agropiccante

6,5 €

12A Cocktail di gamberi

Cipolla, pomodorini, sedano, gamberi
cotti

41

6,5 €

Ravioli

13

Ravioli di maiale
al vapore (3 pz.)

3,6 €

13A Ravioli al nero
di seppia (3 pz.)

Ravioli di carne di maiale e verdure

13b Ravioli di maiale
brasati (3 pz.)

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

4,5 €

Ravioli al nero di seppia

14

4€

42

Ravioli di manzo
al vapore (3 pz.)

3,8 €

Ravioli

14A Ravioli di cristallo (3 pz.)

4,5 €

15

Ravioli di gamberi

4€

Ravioli di gamberi
al vapore (3 pz.)
Con gamberi, carne di maiale e zafferano

15A Ravioli di gamberi
brasati (3 pz.)

16

4,5 €

Con gamberi, carne di maiale e zafferano

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

Ravioli di verdure
al vapore (3 pz.)
Ravioli di verdure

43

3,5 €

Zuppe

17

Zuppa di asparagi
con gamberi

24

Zuppa ai frutti di mare

19

4€

Zuppa agropiccante

908 Zuppa di miso

4,5 €

44

4€

4€

Pasta

25

Spaghetti di soia con carne

4,5 €

25C Spaghetti di soia con frutti
di mare alla piastra

6€

25b Spaghetti di soia
con gamberi

26

Spaghetti di soia
con verdure

5€

4,5 €

Spaghetti di soia saltati con verdure miste

45

Pasta

5€

26C Spaghetti di soia
con gamberi e verdure

27

Spaghetti di soia saltati con gamberi e
verdure

27A Spaghetti di riso con carne
piccante

Spaghetti di riso
con verdure

5€

Spaghetti di riso saltati con verdure e
uova

5,5 €

27b Spaghetti di riso
con gamberi e verdure

Spaghetti di riso saltati con carne piccante
e uova

Spaghetti di riso saltati con gamberi,
verdure e uova

46

5,5 €

Pasta

27C Tagliatelle con frutti di mare
alla piastra

6,5 €

28A Spaghetti cinesi con frutti di
mare alla piastra

6,5 €

27D Tagliatelle con pollo
e verdure

5,5 €

Tagliatelle con pollo, verdure e uovo

28b Gnocchi di riso con
gamberetti e verdure

47

5,5 €

Pasta

933 Yaki soba

7,5 €

933A Yaki udon

Spaghetti di grano saraceno saltati con
gamberi, verdure

934 Yaki udon

Spaghetti giapponesi saltati con pollo,
verdure e uova

7€

Spaghetti giapponesi saltati con gamberi,
verdure e uova

48

7€

Riso

33

Riso alla cantonese

4€

Riso saltato con piselli, prosciutto cotto e
uova

33A Riso all'ananas

4,5 €

Riso con ananas, piselli, uova, anacardi

35

Riso saltato con gamberi

4,5 €

Riso saltato con gamberi, verdure e uova

35b Riso saltato con verdure

35C Riso saltato con
curry e gamberi

4,3 €

Riso saltato con verdure e uova

Riso saltato con gamberi, curry e uova

49

4,5 €

Riso

935 Riso bianco al vapore

2,8 €

935A Kaisen yaki

Riso bianco con sesamo

936 Riso con pesce misto

Riso saltato con pollo, verdure e uova

936A Riso venere verdure
e gamberi

6,5 €

Riso saltato con tonno, branzino, salmone,
verdure con sopra sesamo

Riso saltato con gamberi, verdure, uova
e sesamo

50

5,5 €

6,5 €

Pesce

38

Gamberoni in salsa
piccante

40

Gamberetti fritti

8€

42

5,8 €

Gamberetti fritti in pastella

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

51

Gamberetti in salsa
piccante

6€

Pesce

42A Gamberetti al curry
e latte di cocco

44

Gamberetti in salsa agrodolce

45

Gamberi sale e pepe

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

6,5 €

46

Calamari sale e pepe

7€

47

Gamberetti con anacardi

6€

6€

6,5 €

52

Pesce

Gamberetti
con misto di verdure

5,5 €

51C Calamari
con gamberetti fritti

7,5 €

55

6,8 €

49

47b Gamberetti
con funghi e bambù

48

Gamberetti saltati
con zenzero e porri

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

6€

6€

53

Chele di granchio fritte

Pollo

57

Pollo con funghi e bambù

5,8 €

58

Pollo in salsa chili

5,5 €

60

Pollo con mandorle

5,8 €

Pollo saltato con bambù e mandorle

54

62

Pollo con salsa
curry e latte di cocco

6,5 €

64

Pollo in salsa limone

6€

Pollo

65

Pollo in salsa agrodolce

6€

67

Pollo fritto

69

Pollo con patate

6€

70

Pollo con verdure

55

6€

5,5 €

Anatra

71

Anatra arrosto con aromi

7,5 €

75

Anatra in salsa piccante

6,8 €

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

72

56

Anatra con funghi e bambù

6,8 €

Manzo

79

Fesa di manzo con funghi
e bambù

6,5 €

80

Fesa di manzo in salsa chili

6,5 €

81

Fesa di manzo con verdure

6,5 €

57

82

Fesa di manzo con zenzero

6,8 €

87

Fesa di manzo con patate

6,5 €

Maiale

90

Maiale con funghi e bambù

5,8 €

91

Maiale in salsa agrodolce

6,5 €

Omelette

97

Omelette con gamberi

99

5€

58

Omelette con prosciutto

5€

Specialità alla piastra

104 Fesa di manzo con porri alla
piastra cinese

7,9 €

104A Fesa di manzo con patate alla 7,9 €
piastra cinese

105A Pollo con patate alla piastra
cinese

7,5 €

106b Gamberetti alla piastra cinese 7,9 €

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

59

Tofu

101 Tofu in salsa chili

103 Tofu con gamberetti

5€

5,5 €

60

Verdure

108 Verdure miste saltate

4,5 €

Verdure saltate con germogli di soia
e funghi

113 Patatine fritte

109 Germogli di soia saltati

111 Insalata mista

3,5 €

4,5 €

4€

114 Verdure miste fritte
Verdure miste fritte e gamberi

61

5€

Tempura

937 Tempura mista
Gamberoni e verdure

938A Tempura di verdure

10 €

938 Tempura ebi
Tempura di gamberoni

7€

Tempura di verdure miste

62

11 €

Grigliate

36

Gamberoni alla griglia

46b Spiedini di gamberi e seppie

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

8€

46A Spiedini di gamberi

6,9 €

63

6,9 €

Grigliate

68

Spiedini di pollo

6,5 €

905A Fassona tataki

Spiedini di pollo con salsa teriyaki

906 Salmone grigliato
Con salsa teriyaki

Piatto ordinabile massimo 1 volta a persona

11 €

Fassona scottata con salsa bbq e sesamo

912 Branzino grigliato

9€

64

9€

Cucina italiana
ANTIPASTI

1A

Affettato misto

6,5 €

3b

Prosciutto cotto, salame, prosciutto crudo

4A

Grissini fritti Huan Cheng

4,2 €

65

Cozze alla marinara
con pomodoro

7€

Cucina italiana
ANTIPASTI

11A Antipasto di futti di mare

6,5 €

12

Insalata di gamberi

12A Cocktail di gamberi

6,5 €

401A Panzerotto fritto

Cipolla, pomodorini, sedano, gamberi
cotti

66

6,5 €

3€

Cucina italiana
PRIMI PIATTI

408 Spaghetti ai frutti di mare

9€

414C Penne al ragù

413 Spaghetti al ragù

7,5 €

414A Penne al pomodoro

6,8 €

416A Risotto alla milanese

67

7,5 €

7€

Cucina italiana
SECONDI ITALIANI

51C Fritto di calamari e gamberi

67

Bocconcini di pollo fritto

7,5 €

6€

55

Chele di granchio fritte

426 Bistecca ai ferri

68

6,8 €

7,5 €

Cucina italiana
SECONDI ITALIANI

428 Cotoletta di pollo
alla milanese con patatine

8,5 €

429 Petto di pollo alla griglia

6,8 €

433 Wurstel alla griglia

69

6€

Cucina italiana
CONTORNI

111 Insalata mista

4€

113 Patatine fritte

116 Verdure miste alla griglia

5€

449 Spinaci al burro

70

3,5 €

5€
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