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SPECIALE 
TAKE AWAY
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ALLERGENI PRESENTI

GLUTEN PEANUTS

TREE NUTS CELERY

MUSTARD

EGGS

MILK SESAME

FISH CRUSTACEANS

MOLLUSCS

SOYA

SULPHITES

LUPIN

Cereal i  contenent i  g lut ine c ioè grano 

segale orzo Avena farro kamut o i  loro 

ceppi  ibr idat i  e  prodott i  der ivat i .  

Crostacei  e  prodott i  a  base di  crostacei .

Uova e prodott i  a  base di  uova .

Pesce e prodott i  a  base di  pesce .

Arachidi  e  prodott i  a  base di  arachidi .

So ia  e prodott i  a  base di  so ia .

Latte e prodott i  a  base di  latte (  incluso lattos io )

Frutta a  gusc io vale a  dire :

mandorle (  amygdalus  communis  l .  )

Nocciole (  corylus  avel lana )

noci  (  jug lansregia  )

noci  d i  acag iù  (  anacardium occidentale )

noci  d i  pecan [  carya i l l ino inens is  (wangenh)  k .  Koch ]

noci  del  bras i le  (  berthol let ia  excelsa  )

noci  macadamia o noci  del  queensland 

(  Macadamia tern ifol ia  )  e  i  loro der ivat i .   

P i stacchi  (  p istasc ia  vera )

Sedano e prodott i  a  base di  sedano.

Senape e prodott i  a  base di  senape.

Semi di  sesamo e prodott i  a  base di  semi  di  sesamo.

Anidr ide solforosa e solf it i  in  concentraz ioni  super ior i .

Lupin i  e  prodott i  a  base di  lupin i .

Mol luschi  e  prodott i  a  base di  mol luschi .
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1.Nuvole di drago € 2.00
Croccanti chips di farina di 
tapioca e frutti di mare.

5.Vegetarian fortune 
€ 3.80/4pz
Verdure, spaghetti di soia.

2.Involtino primavera 
€ 3.00/4pz
Involtino di pasta sfoglia con 
verdura.

3.Involtino di gamberi
€ 4.80/4pz
Croccanti involtini fritti di pasta 
con un gustoso ripieno di gamberi.

4.Patatine € 2.80
Croccanti e dorate patatine fritte.



6.Ravioli di carne € 4.00/4pz
Ravioli con carne e verdure.

9.Ravioli di pollo € 4.00/4pz
Ravioli alla piastra con ripieno di 
carne di pollo e verdure.

7.Smiles € 3.80/4pz
Croccanti e dorate patatine fritte.

10.Ravioli di gamberi 
€ 4.50/4pz
Ravioli di riso con pesce misto e verdure.

8.Shao mai € 4.50/4pz
Ravioli con gamberi, carne, verdure.



14.Insalata di polpo e 
patate € 8.00
Insalata con polpo, patate, prezzemolo ed olio 
extravergine.

11.Ravioli vegetarian € 3.80/4pz
Ravioli con ripieno di verdure.

12.Edamame € 3.80
Baccelli di soia bolliti.

13.Wakame € 3.80
Alghe piccante marinate con sesamo.

15.Insalata sake € 5.00
Insalata mista con salmone e sesamo.

16.Insalata gamberi € 5.00
Insalata mista con gamberi.

13a.Alghe cinesi € 3.00
Alghe nero e carote, piccante.



17.Insalata vegetarian € 4.50
Avocado, insalata mista, pomodorini, mandorle.

18.Tako salad € 6.00
Insalata, frutti di mare con gamberetti, 
seppia, cozze.

19.Bao € 3.80/2pz
Pane orientale.

22.Tofu € 3.00
Insalata, tofu con salsa di soia.

20.Ostriche € 3.00/1pz 
Limite 1 volta ogni persona

21.Involtini vietnamiti con 
gamberi € 4.80/4pz
Involtino di pasta sfoglia con gamberi.

197.Surimi gamberi 
€ 5.00/6pz



23.Miso shiro € 3.50
Zuppa di miso con alghe, tofu e cipollino.

24.Zuppa agropiccante
€ 4.00
Zuppa agropiccante con verdure, 
tofu, uova, pollo e cipollino.

25.Zuppa con asparagi
€ 4.00
Zuppa con asparagi e granchio.



26.Uramaki vegetariano
€ 7.00/8pz
Roll di riso farciti con avocado, 
insalata, cetrioli e sesamo.

27.Uramaki just vegetal
€ 7.50/8pz
Riso venere farciti con avocado,
insalata, cetrioli, pistacchio.

29.Uramaki venere sake 
avoc phil € 8.50/8pz
Riso venere, salmone, philadelphia, 
avocado.

30.Uramaki california
€ 7.00/8pz
Roll di riso farciti con granchio, avocado, 
cetrioli, maionese, sesamo.

31.Uramaki mixed fish
€ 10.00/8pz
Roll di riso farciti con avocado, 
pesce misto, maionese, sesamo.

32.Uramaki sake 
avocado € 8.00/8pz
Roll di riso farciti con salmone ed avocado.

33.Uramaki maguro 
avocado € 9.00/8pz
Roll di riso farciti con tonno ed 
avocado, sesamo.

34.Uramaki chips roll
€ 12.00/8pz
Roll di riso farciti con gamberi cotto 
guarniti con salmone cotto, cipolla 
croccante conditi con salsa teriyaki.

28.Uramaki sake avoc 
phil € 8.00/8pz
Roll di riso farciti con salmone, avocado, 
sesamo, philadelphia.



35.Uramaki tami roll € 12.00/8pz
Roll di riso farciti con salmone croccante, avocado, maionese guarniti con 
salmone scottato, latte, tobiko e salsa teriyaki.

36.Uramaki tiger cotto
€ 12.00/8pz
Roll di riso farciti con gamberi fritti, 
guarniti con salmone scottato, 
sottiletta mandorle, maionese, 
latte e salsa teriyaki.

37.Uramaki tobiko
€ 8.00/8pz
Roll di riso farciti con surimi, 
avocado, salmone, maionese, 
guarniti con tobiko.

38.Uramaki chicken
€ 10.00/8pz
Roll di riso farciti con pollo fritto 
ed insalata, maionese, sesamo e 
salsa maionese, teriyaki, mandorle.

39.Uramaki special roll 
€ 8.00/8pz
Senza alga, roll di riso farciti con 
philadelphia, guarniti con salmone, 
condito con salsa teriyaki.

40.Uramaki tiger 
€ 10.00/8pz
Roll di riso farciti con gamberi fritti, guarniti 
con salmone, condito con salsa teriyaki.

41.Uramaki dragon
€ 12.00/8pz
Roll di riso farcito con tempura di 
gamberi e philadelphia, guarniti 
con avocado, condito con salsa 
maionese e teriyaki.



42.Uramaki rainbow
€ 10.00/8pz
Roll di riso farciti con granchio, 
avocado, cetrioli, guarniti con 
pesce misto e salsa teriyaki.

43.Uramaki ebiten
€ 9.00/8pz
Roll di riso farciti con gamberi fritti 
ed avocado, guarniti con kataifi e 
salsa teriyaki.

44.Uramaki miura
€ 8.00/8pz
Roll di riso farciti con salmone 
saltato e philadelphia, sesamo e 
salsa teriyaki.

45.Uramaki venere 
miura € 9.00/8pz
Riso venere, salmone scottato e 
philadelphia, pistacchio, salsa 
maionese con verdure.

46.Uramaki onion roll
€ 8.00/8pz
Roll di riso farciti con granchio, avocado, 
cetrioli, guarniti con cipolla fritti e salsa 
piccante e teriyaki.

47.Uramaki queen roll
€ 12.00/8pz
Roll di riso farciti con salmone e mango 
guarniti con salmone, teriyaki, kataifi.

48.Uramaki south 
beach € 11.00/8pz
Roll di riso farciti con salmone, avocado, 
guarniti con fragola, mandorle, tobiko e 
salsa teriyaki.

49.Uramaki spicy 
ebiten € 12.00/8pz
Roll di riso farciti con gamberi fritti, 
avocado, guarniti con tartare di salmone,
 tobiko e piccante.

50.Uramaki spicy sake
€ 9.00/8pz
Roll di riso farciti con salmone, cetrioli, 
maionese e salsa piccante, guarniti con 
chips.



51.Uramaki sake 
venere € 10.00/8pz
Roll di riso venere farciti con salmone e 
philadelphia, scaglia con pistacchio.

52.Uramaki roll venere
€ 12.00/8pz
Roll di riso venere farciti con gamberi 
tempura, avocado con mandorle.

53.Uramaki spicy 
tempura € 12.00/8pz
Roll di riso farciti con avocado, salmone, 
maionese, piccante, tobiko, guarniti tempura, 
salsa teriyaki.

54.Uramaki tami 
vulcano € 12.00/8pz 
Tonno, avocado ricoperto spicy tuna 
polvere, tempura maionese piccante.

55.Uramaki maguro 
cotto € 13.00/8pz
Roll di riso farciti con tonno cotto, cetrioli, 
guarniti sesamo, maionese,tempura.

56.Uramaki miura plus 
venere € 12.00/8pz
Roll di riso venere farciti con salmone 
cotto e philadelphia, guarniti con tartare 
di salmone piccante, kataifi e salsa teriyaki.

57.Uramaki special 
roll venere € 16.00/8pz
Senza alga, roll di riso venere farciti con 
philadelphia, guarniti con salmone conditi 
con salsa teriyaki.

196.Uramaki venere 
sake avocado 
€ 7.00/8pz
Roll di riso venere con salmone, 
avocado.

50a.Uramaki spicy 
maguro € 9.00/8pz 
Roll di riso farciti con tonno, alghe, cetrioli, 
maionese, salsa piccante, guarniti con chips.



58.Futomaki € 8.00
Roll di riso con salmone, avocado, cetrioli, surimi, 
avvolti con alghe nori.

78.Futomaki fritto € 10.00
Riso, salmone, avocado, surimi, condito con salsa 
teriyaki e kataifi.

59.Temaki tami sake avocado € 4.50
Riso avvolti con foglie di soia, salmone, avocado.



60.Temaki sake avocado
€ 4.00
Riso, alghe, salmone, avocado, sesamo.

61.Temaki spicy sake € 4.00
Riso, allerg, salmone piccante, salsa piccante, chips.

62.Temaki maguro € 5.00
Riso allerg, tonno, avocado, sesamo.

63.Temaki miura € 4.00
Riso allerg, salmone cotto, philadelphia, sesamo, 
insalata.

64.Temaki ebi € 5.00
Riso allerg, gamberi fritti, insalata, sesamo, salsa 
teriyaki.

65.Temaki california € 4.00
Riso allerg, granchio, avocado, cetrioli, maionese, 
sesamo.



66.Hosomaki 
avocado € 4.00
Farciti con avocado.

67.Hosomaki 
granchio € 5.00
Farciti con surimi di granchio.

68.Hosomaki ebi € 5.00
Farciti con gamberi.

69.Hosomaki cetrioli
€ 4.00
Farciti con cetrioli.

70.Hosomaki tonno 
€ 5.50
Farciti con tonno.

71.Hosomaki sake 
€ 5.00
Farciti con salmone.

72.Hosomaki 
philadelphia € 4.00
Farciti con philadelphia.

73.Hosomaki tonno 
cotto € 5.50
Farciti con tonno cotto e tobiko.

74.Hosomaki misto 
€ 5.00
Piccoli rotoli di riso avvolti con alga nori 
farciti con pesce misto.



76.Hosomaki fritti € 6.50
Piccoli roll di riso con salmone guarnito con tartare 
di salmone piccante e salsa teriyaki, kataifi.

77.Hosomaki kataifi € 7.00
Piccoli roll di riso con avocado guarnito con 
kataifi fritti e salsa teriyaki, frutta, salmone piccante.

75.Hosomaki fritti frutta
€ 7.00
Piccoli roll di riso fritti con salmone guarnito con 
philadelphia, frutte fresche e salsa teriyaki.



79.Nigiri sake € 3.00/2pz
Bocconcini di riso con salmone.

80.Nigiri maguro € 4.00/2pz
Bocconcini di riso con tonno.

81.Nigiri suzuki € 3.00/2pz
Bocconcini di riso con branzino.

82.Nigiri anguilla € 4.00/2pz
Bocconcini di riso con anguilla.

83.Nigiri ebi € 3.00/2pz
Bocconcini di riso con gambero.

84.Nigiri amaebi € 4.00/2pz
Bocconcini di riso con gambero.



85.Nigiri mix € 10.00/6pz
Bocconcini di riso con pesce misto.

86.Nigiri sake scottato € 4.00/2pz
Bocconcini di riso con salmone scottato.

87.Nigiri sake mango  € 4.00/2pz
Bocconcini di riso con salmone e mango.

88.Nigiri suzuki scottato 
€ 4.00/2pz
Bocconcini di riso con branzino scottato, 
scaglie di pistacchio, maionese e piccante.

89.Nigiri sake 
philadelphia € 4.00/2pz
Bocconcini di riso con salmone scottato, 
philadelphia, salsa teriyaki e kataifi.

90.Tramezzini spicy sake
€ 4.50
Salmone piccante, philadelphia, salsa teriyaki.

91.Onigiri  € 4.00
Gamberi fritti, alghe, id allerg, sesamo, 
salsa teriyaki.

92.Onigiri venere € 4.00
Gamberi fritti, alghe, riso venere, sesamo e 
salsa teriyaki.

90a.Tremezzini spicy 
maguro € 5.50/2pz 
Pistacchio, philadelphia, tonno piccante, 
salsa teriyaki.



93.Sake imoyak € 4.80
Tempera tura con purè di patate, 
teriyaki.

94.Gunkan 
philadelphia € 5.00
Salmone, philadelphia, riso, tobiko.    

95.Gunkan gio spicy 
salm € 6.00
Salmone, piccante, riso, tobiko.

96.Gunkan gio spicy 
salm scottato € 6.00
Salmone, piccante, tobiko.

97.Tami sushi € 5.00
Salmone, gamberi tempura, philadelphia, pistacchio.



98.Gunkan tobiko 
€ 4.00
Alga nori, tobiko, riso.

99.Gunkan spicy sake
€ 4.00
Alga nori, salmone piccante, riso, 
tobiko.

100.Gunkan maguro 
€ 4.50
Alaga nori, tonno piccante, riso, 
tobiko.

101.Gunkan snowball
€ 4.50
Riso, philadelphia, sesamo, salsa 
teriyaki.

102.Gunkan special ball
€ 4.50
Riso venere, philadelphia, mandorle, salsa teriyaki.

103.Soy salmone 
mandorle € 5.50
Riso, avvolti con foglie di soia, guarniti con 
tartare di salmone, mandorle.

104.Soy surimi e cipolla 
fritta € 5.50
Riso, avvolti con foglie di soia, guarniti con 
tartare di surimi e cipolla fritta.



105.Tataki sake € 10.00
Fettine di salmone con sesamo alla piastra condito 
con salsa teriyaki.

106.Tataki tonno € 12.00
Fettine di tonno con sesamo alla piastra conditi con 
salsa teriyaki.



107.Sashimi tonno € 12.00
Fettine di tonno.

108.Sashimi sake € 10.00
Fettine di salmone.

109.Sashimi misto € 15.00
Pesce misto.



Limite 1 volta ogni persona

110.Chirashi sake don € 9.00
Fettine di salmone, riso, sesamo, salsa teriyaki.

111.Barca piccola € 12.00
Nigiri, uramaki.

112.Barca media € 28.00
Sashimi misto, nigiri, hosomaki, uramaki.

110a.Chirashi misto € 10.00 
Fettine di pesce misto su letto di riso, sesamo e salsa 
teriyaki.



113.Carpaccio sake € 10.00
Fettine di salmone con salsa ponzu e sesamo.

114.Carpaccio misto scottato  
€ 12.00
Fettine di salmone, tonno, branzino scottato con salsa 
ponzu e sesamo.

115.Carpaccio frutti € 12.00
Salmone scottato con frutti di stagione, salsa mango.

116.Carpaccio amaebi € 15.00
Gambero con salsa ponzu e limone.



117.Tartare sake € 6.00
Salmone, sesamo, salsa ponzu.

118.Tartare sake avocado € 6.00
Salmone, avocado, salsa ponzu, sesamo.



Limite 1 volta ogni persona

119.Tartare spec salm pistac 
€ 10.00
Riso venere, salmone piccante, philadelphia, salsa 
verdure.

120.Tartare special tonno 
€ 12.00
Avocado, tonno, kataifi e salsa ponzu.

121.Tartare special misto 
€ 12.00
Avocado, tonno, mango, branzino, salmone e salsa 
ponzu.

122. Tami pookie € 12.00
Riso bianco, wakame, tonno, salmone, mango, sesamo e 
salsa teriyaki.



128.Riso bianco € 2.50
Riso bianco.

129.Riso cantonese 
€ 4.00
Riso saltato con prosciutto cotto ed uova.

130.Riso con verdure 
€ 3.80
Riso saltato con verdure misto.

131.Riso con pollo 
€ 4.00
Riso saltato con pollo.

132.Riso con gamberetti
€ 5.00
Riso saltato con gamberi, verdure 
misto ed uova.

133.Riso venere con gamberi
€ 5.50
Riso venere con gamberi e verdure 
misto.

134.Riso venere con verdure 
€ 4.50
Riso venere, verdure misto.

129a.Riso tami € 6.50
Riso salsato con pollo, funghi, cipolle, peperoni, 
uova, leggermente, piccante.



135.Spaghetti di soia 
con gamberi € 5.50
Spaghetti di soia saltati con 
gamberi e verdure misto.

136.Spaghetti di soia 
con verdure € 4.00
Spaghetti di soia saltati con verdure 
misto.

137.Spaghetti di soia 
con piccante € 4.50
Spaghetti di soia saltati con carne 
e salsa piccante.

138.Spaghetti di riso 
con gamberi € 5.50
Spaghetti di riso saltati con 
gamberi e verdure misto.

139.Spaghetti di riso 
con verdure € 4.50
Spaghetti di riso con verdure misto.

140.Spaghetti con frutti 
di mare € 5.50
Spaghetti saltati con frutti di mare, 
verdure ed uova.

141.Spaghetti con 
verdure € 4.00
Spaghetti saltati con verdure misto.

142.Ebi yaki udon € 5.50
Spaghetti di farina di grano tenero 
saltati con gamberi e verdure misto.

140a - Pasta ai frutti di 
mare € 8.50 
Pasta, scampi, calamaro, cipolla, pomodoro, 
carota rosso, aglio.



143.Kaisen yaki udon 
€ 4.50
Spaghetti di farina di grano tenero 
saltati con verdure misto.

144.Ebi yaki soba 
€ 5.50
Spaghetti di grano saraceno 
saltati con gamberi e verdure misto.

145.Kaisen yaki soba 
€ 4.50
Spaghetti di grano saraceno saltati 
con verdure misto.

146.Gnocchi frutti di 
mare € 5.50
Gnocchi di riso saltati con frutti 
di mare.

147.Gnocchi con 
funghi e bambu € 5.00
Gnocchi di riso con funghi e bambù.

148.Ramen con 
verdure € 6.00
Pasta ramen con verdure miste.

149.Ramen con manzo 
€ 6.50
Pasta ramen brodo con manzo.

150.Ramen udon pollo 
€ 6.50
Spaghetti di farina di grano tenero 
con pollo.

151.Ramen udon manzo
€ 6.50
Spaghetti di farina di grano tenero 
con manzo.



155.Pollo agrodolce € 5.00
Petto di pollo croccante con salsa agrodolce.

152.Pollo alle mandorle € 5.00
 

153.Pollo al limone € 5.00
Petto di pollo saltato con limone e salsa al limone.

154.Pollo croccante € 5.00
Bocconcino di pollo impanati e saltati con spezie 
orientali.

156.Gamberi con asparagi 
€ 6.00
Gamberetti saltati con asparagi.

157.Gamberi cinque colori 
€ 6.00
Gamberetti saltati con verdure misto.



161.Gamberi funghi e bambu
€ 6.00
Gamberetti saltato con funghi e bambù.

162.Funghi e bambu € 4.50
Funghi con bambù.

163.Germogli di soia € 4.00
Germogli di soia saltato.

158.Gamberi sale pepe
€ 6.50
Gamberetti saltati con sale e pepe.

159.Gamberi al limone € 6.00
Gamberetti saltati con limone e 
salsa al limone.

160.Gamberi agrodolce € 6.00
Gamberetti saltati con ananas e 
salsa agrodolce.



164.Verdure miste € 4.00
Verdure miste saltato.

165.Pollo thai € 5.00
Petto di pollo saltato con salsa piccante.

166.Manzo thai € 6.00
Manzo saltato con verdure misto.

167.Lu vitello € 8.00
Vitello con salsa soia.

168.Lu calamari € 8.00
Calamari con salsa soia.

194.Onabe gamberetti € 8.50
Piatto tradizionale di gamberi e verdure, servito al 
tavolo nel wok.



155a.Pollo agropiccante 
€ 5.00 
Pollo, agropiccante, peperoni verdi e rossi, farina.

158a.Gamberi thai € 6.00 
Gamberetti saltato con salsa piccante.

160a.Gamberi 
agropiccante € 6.00 
Gamberi agropiccante, peperoni verdi e rossi, 
farina.

166a.Manzo con funghi 
e bambu € 6.00 
Bocconcini di manzo saltato con funghi e bambù.

168a.Seppie in salsa 
piccante € 5.50 
Seppie saltato con salsa piccante.

194a.Onebe frutti di 
mare € 12.00 
Misto di pesce, peperoni verdi e rossi, 
peperoncini, cipolla, foglie profumate, bambù, 
sesamo, arachidi, farina, servito al tavolo 
nel wok.

195.Onabe manzo € 8.50 
Manzo, peperoni verdi e rossi, peperoncini, cipolla, bambù, 
sesamo, arachidi, farina, servito al tavolo nel wok.

153a.Pollo funghi e bambu
€ 5.00 
Petto di pollo saltato con funghi e bambù.



169.Gamberi fritti € 6.00/4pz
Frittura di gamberi impanato.

170.Calamari fritti € 5.00/6pz
Frittura di calamari impanato.

171.Torikaraage € 5.00/8pz
Bocconcini di pollo.

172.Bocconcini di pollo cong 
€ 5.00/5pz
Bocconcini di pollo.

173.Gamberi kataifi € 6.00/4pz
Gamberi frittura con kataifi.



175.Chele di granchio 
€ 4.80/4pz
Gustose chele di granchio fritte.

174.Ali di pollo fritti € 4.50/4pz
Ali di pollo impanato.

176.Ebi tempura € 7.50/5pz
Tempura di gamberi.

177.Yasai tempura € 5.00
Tempura verdure misto.



179.Mozza € 4.00/6pz
Mozza impanato.

182.Fritto misto pesce € 12.00
Frittura gamberetti, calamari, seppiolini, zucchine.

178.Toast con gamberi 
€ 4.80/4pz
Frittura di toast con gamberi.

180.Mandorle con gamberi 
€ 6.00/4pz
Gamberi impanato con mandorle.

181.Gamberi avvolti in patate 
€ 5.50/4pz
Frittera di gamberi avvolti in patate.



183.Gamberoni alla griglia
€ 10.00/5pz
Gamberoni alla griglia conditi con salsa teriyaki.

184.Salmone alla griglia € 8.00
Salmone griglia conditi con salsa teriyaki.

185.Asparagi alla griglia € 4.50
Asparagi alla griglia.

186.Zucchine grigliate € 4.00

187.Seppia grigliate € 6.00
Seppiolini grigliate con salsa teriyaki.

188.Branzino alla griglia € 8.00
Branzino grigliate con salsa teriyaki.



189.Spiedini gamberi € 6.00/4pz
Gamberi grigliate.

190.Spiedini pollo € 5.00/4pz
Pollo grigliate.

191.Cozze € 6.00/6pz
Cozze grigliate conditi con salsa teriyaki.

193.Scampi € 10.00/5pz
Scampi alla griglia con salsa teriyaki.

192.Pesce bianco € 6.00
Pesce bianco grigliata conditi con salsa teriyaki.



Prosecco

Franciacorta

Rosè

Vini Dolci Rossi

Bianchi
Prosecco Belstar

Prosecco Tullio

Prosecco Valfanda

Franciacorta Bellavista

Franciacorta Ca Del Bosco

Franciacorta Saten Docg

Franciacorta Uberti

Franciacorta Brut Docg

Franciacorta Brut

€ 16.00

€ 16.90

€ 15.00

€ 45.00

€ 40.00

€ 35.00

€ 35.00

€ 30.00

€ 35.00

Moscato Di Asti Docg

Recioto Di Gambell. Monopolio 
Docg

€ 14.00

€ 20.00

€ 16.00

€ 13.00

€ 12.00

€ 11.00

€ 14.00

€ 13.00

1931 Chiaretto Doc 

Chianti Colli Senesi Docg

Barbera Di Alba Doc

Aglianico Beneventano Igp

Nero D Avola Igp

Curtefranca Rosso Doc

Cabernet Sauvignon Trentin.doc

€ 12.90

Fer.curtefranca Bianco Doc

I Basalti Soave Doc

Gewurztraminer Doc

Muller Thurgau

Falanghina Beneventano Igt

Sinzias I.D.Nauraghi Igt

Grecanico Igp

Cusumano Insolia Te. S. Igt

F.Ribolla Gialla Igt

Pinot Grigio

Lugana Prestige

Lugana Ca'vegar

Pinot Nero

€ 16.90

€ 11.00

€ 18.90

€ 16.90

€ 15.90

€ 12.90

€ 16.00

€ 16.00

€ 12.90

€ 13.00

€ 18.90

€ 16.90

€ 18.00



Bianchi da 37,5cl

Rossi da 37,5cl

Vini Sfusi

Pinot Grig.doc C.F.375ml

Fe.curtefr.b.doc F.375ml

Lugana Prestige . 375ml

€ 8.50

€ 9.50

€ 12.00

Terold.rotalian.c.f.375ml

Curtefr.ross.doc Ferg.375ml

Sedara Igp Donnaf.375ml

€ 8.50

€ 9.50

€ 10.50

Analcolici

Acq.  Naturale.50cl

Acq.  Frizzante.50cl

Acq. Naturale.75cl

Acq.  Frizzante.75cl

Coca Cola Bott.vetro 33cl

Coca Cola 33cl

Coca Cola Zero Bott.vetr.33cl

Coca Cola Zero 33cl

€ 1.80

€ 1.80

€ 2.80

€ 2.80

€ 3.50

€ 3.00

€ 3.50

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 4.00

€ 4.00

€ 4.00

Gambellara Bianc.ferm.25cl

Gambellara Bianc.ferm.50cl

Gambellara Bianc.ferm.1 Litro

Talis Bianc.frizz. 25cl

Talis Bianc.frizz. 50cl

Talis Bianc.frizz. 1 Litro

Calice Di  Vino Firizzante Bianco

Calice Di Vino Fermo Bianco

€ 4.00

€ 6.90

€ 10.90

€ 4.00

€ 6.90

€ 10.90

€ 3.00

€ 3.00

Fanta 33cl

Sprite 33cl

Estathe Limone 33cl

Estathe Pesca 33cl

Te Giapponese

Te Jasmine

Te Verde



Birre

Whisky

Liquori

Birra Becks 33cl

Birra Heineken 33cl

Birr.spina Eschenbacher Pic.

Birr.spina Eschenbacher Med.

Birra Asahi 50cl

Birra Tsingtao 64cl

Birra Kirin 50cl

Birra Sapporo 50cl

Baileys

Jack Daniels

Jameson Irish Whisky

Oban

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.50

€ 5.00

€ 6.00

€ 6.00

€ 5.50

€ 5.50

€ 4.00

€ 4.00

€ 4.00

€ 4.00

Amaretto Disaronno

Amaro Braulio

Branca Menta

Vecchio Amaro Del Capo

Amaro Jagermeister

Amaro Montenegro

Amaro Ramazzotti

Amaro Averna

Fernet Branca

Vecchia Romagna Etich. Nera

Sambuca Molinari

Anima Nera

Mirto Zedda Piras

Limoncello

Liquirizia

Brandy

Amaro Unicum

Cointreau

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

Biscotto alla nocciola farcito con crema al 
pistacchio e gocce di cioccolato.

Pan di spagna al cacao farcito con crema al formaggio 
e granella di biscotto ricoperta di cioccolato.

Biscotto alla nocciola farcito con crema al 
pistacchio e gocce di cioccolato.

Mousse preparata con yogurt e decorata con 
lamponi, mirtilli e ribes.

Soufflè al cioccolato con cuore liquido al pistacchio.

Meringa farcita con crema al gusto vaniglia.

Soufflè con cuore di cioccolato liquido.

Dessert semifreddo con crema al gusto vaniglia con 
cuore all'amarena, decorato con mandorle caramellate.

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

Gelato al cioccolato amaro e gelato al cocco, decorati 
con cioccolato e meringa.

Morbido biscotto alla nocciola con crema di ricotta e 
pistacchio con un cuore al pistacchio, decorato con 
riccioli di cioccolato bianco e granella di pistacchi.

Pan di spagna con crema al gusto di vaniglia con un 
cuore ai frutti rossi, decorato con cioccolato bianco 
e salsa ai frutti rossi.

Crema ricoperta di zucchero caramellato.



Grappe Caffè

Grappa Giarola Moscato

Grappa Invecchita Prosecco

Grappa Moscato Bonollo

Grappa Peroni Maddalena Invecchiata

Grappa Peroni Maddalena Classica

Sake Pic.

Sake Gran.

Grappa Di Riso

Grappa Di Rosa

Grappa Di Bambu

Grappa Di Prugna

Grappa Di Ginseng

Grappa Nonino

Grappa Piave

Caffe

Caffe Macchiato

Caffe Lungo

Caffe Decaffeinato

Caffe Corretto

Caffe Al Ginseng 

Caffe Di Orzo

Caffe Macchiato Freddo

Caffe Corto

Caffe Deca Macchiato

Cappuccino

Caffe Doppio

Caffe Americano

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 4.50

€ 4.50

€ 3.50

€ 6.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.50

€ 3.00

€ 1.30

€ 1.30

€ 1.30

€ 1.50

€ 2.00

€ 1.50

€ 1.50

€ 1.30

€ 1.30

€ 1.50

€ 2.00

€ 2.50

€ 1.50



Cocco nocciola

Black biscuits

Pistacchio e cioccolato

Souffle al pistacchio

Meringa monoporzione

Souffl al cioccolato

Croccante alla mandorle

Cremoso al pistacchio

Cremoso ai frutti rossi

Coppa crema catalana

Coppa cheesecake monterosa

Coppa tiramisu

Coppa profiterol

Spagnola

Coppa crema e pistacchio

Coppa stracciatella

Coppa caffe

Gelato limone

Mochi 2pz

Gelato fritto

Cioccolato fritto

Ananas

Cip ciok

Hip hop

Twitty

Sorbetto al limone

Pan dan

Gelato cocco

Chocolate tempation

Souffle black white 

Coppacreme brulee frutti bosco

Coppavetro limone di sorrento igp

Coppa chantilly e caffe

Tartufo al pistacchio

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 4.50

€ 5.00

€ 4.50

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.50

€ 5.50

€ 5.50

€ 5.50

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 4.50

€ 4.50

€ 3.50

€ 4.50

€ 4.00

€ 4.00

€ 4.00

€ 4.50

€ 4.50

€ 5.00

€ 4.50

€ 4.50

€ 5.50

€ 5.50

€ 5.50

€ 5.00

Biscotto alla nocciola farcito con crema al pistacchio e 
gocce di cioccolato.

Gusto crema

Gusto crema

Gelato fragola 

Gelato alla panna

Gelato al gusto vaniglia 

Pan di spagna con inzuppatura al succo di limone di 
Sorrento igp,crema al gusto di vaniglia e decorata con 
Granella di pistacchi

Creme chantilly e caffe,con nocciole pralinate e farcitura 
Al cioccolato e caffe

Gelato semifreddo al pistacchio con cuore al pistacchio,
decorato con nocciole pralinate e  granella di pistacchio 

Pan di spagna al cacao farcito con crema al formaggio e 
granella di biscotto ricoperta di cioccolato.

Biscotto alla nocciola farcito con crema al pistacchio e 
gocce di cioccolato.

Soufflè al cioccolato con cuore liquido al pistacchio.

Meringa farcita con crema al gusto vaniglia.

Soufflè con cuore di cioccolato liquido.

Dessert semifreddo con crema al gusto vaniglia con cuore 
all'amarena, decorato con mandorle caramellate.

Morbido biscotto alla nocciola con crema di ricotta e 
pistacchio con un cuore al pistacchio, decorato con riccioli 
di cioccolato bianco e granella di pistacchi.

Pan di spagna con crema al gusto di vaniglia con un cuore 
ai frutti rossi, decorato con cioccolato bianco e salsa ai frutti rossi.

Crema ricoperta di zucchero caramellato.

Gelato semifreddo con fragole candite e pan di spagna 
inzuppato al gusto di vaniglia e fragola.

Crema al caffè ed allo zabaione su pan di spagna imbevuto di caffè.

Crema al cioccolato e bignè ripieni di crema al gusto vaniglia.

Gelato fiordilatte variegato all'amarena con ciliegine amarenate.

Gelato alla crema variegato al cioccolato e gelato al gusto 
di pistacchio con pistacchi pralinati.

Gelato alla stracciatella con variegatura al cioccolato e 
nocciole pralinate.

Gelato fiordilatte con variegatura al caffè e grani di 
cioccolato al caffè.

Mango.Te verde.Lampone.Cocco.Vaniglia.




