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Capodanno

Menù



WELCOME: Flute di prosecco, edamame
e finger food di sashimi 

 
Rangoon Gyoza 

Raviolo croccante ripieno di granchio reale 
e Philadelphia serviti con salsa tempura 

Crispy Rice Salmon 
Mattoncini di riso croccante con sopra tartare di salmone 

Crispy Rice Tuna 
Mattoncini di riso croccante con sopra

tartare di tonno piccante 

Firecracker Roll 
Hosomaki in tempura con tartare di salmone, tonno e 

ricciola serviti con salsa spicy mayo, sriracha e salsa unagi 

Gunkan Special 
Bocconcini di riso avvolti da mix di pesce 

con sopra tartare e le salse dello chef 

Salmon Aburi Nigiri 
Nigiri di salmone flambati  con maionese giapponese 

e salsa Aburi 

Megeisha Fried Rice 
Riso saltato con bocconcini di pollo, verdure, 

uovo e salsa di soia 

Nigiri Mix 
Nigiri di pesce misto 

Lemon Maki 
Uramaki con dentro gambero in tempura, philadelphia 

e cetriolo, sopra salmone, panko, scorza di limone
e salsa lemon-soy 

Salerno Roll 
Uramaki con dentro cetriolo e gambero in tempura,

sopra tartare di tonno leggermente piccante,
cipolla di tropea croccante e salsa salerno 

Momo Roll 
Uramaki con dentro tartare di salmone e avocado,

sopra salmone scottato, maionese giapponese
e salsa aburi 

Salmon Philadelphia Roll 
Uramaki con dentro salmone, philadelphia e avocado, 

sopra salmone e avocado 

California Roll 
Uramaki con dentro granchi reale, avocado

e cetriolo ricoperti da tobiko 

Prawn Star 
Uramaki ripieno di gambero in tempura, avocado

e granchi con sopra Ebi, avocado, salsa Lemon soy 
e salsa Teriyaki 

Sashimi Set 
Sashimi di pesce misto 

Hosomaki Salmon 
Hosomaki ripieni di salmone 

Hosomaki Tuna 
Hosomaki ripieni di tonno  

Chicken Kaarage 
Bocconcini di pollo in tempura glassati

con salsa al miele, sriracha e salsa salerno 

Crispy Rice Beef 
Mattoncini di riso croccante con tartare di manzo 

Crispy Beef Yakisoba 
Spaghetti di soba con manzo argentino croccante, 

verdure, cipolla, dashi e soia 

Lemon Soy Chicken  
Tagliata di pollo con mix di funghi e salsa lemon 

Spiedini di Manzo 
Spiedini di manzo glassati con salsa lemon soy

e cipolla caramellata
 

Bowl di frutta esotica con gelato al the verde
e selezione di Moci (Cocco, The verde e Sesamo nero) 

Per brindare alla mezzanotte
selezione di dolci natalizi 

Per iniziare bene il 2019
Lenticchie e cotechino 


