
MENU SUSHI ALL YOU CAN EAT 

 

 

ANTIPASTI 

Tartare di salmone 

Tartare di salmone e avocado 

Tartare di tonno 

Tartare di orata 

Involtini 

Ravioli (carne, gamberi,verdure) 

 

SUNOMONO 

Wakame (alghe in aceto di riso) 

Goma Wakame (alghe piccanti) 

Ebi sun (alghe in aceto di riso) 

Sakana (pesce crudo mix in aceto di riso) 

 

ZUPPE 

Zuppa di miso (zuppa di soia con alghe tofu) 

Zuppa di pesce (filettini di pesce) 

Zuppa di granchi e aparagi 

 

INSALATA 

Insalata di avocado 

Insalata salmone e avocado 

Insalata di gamberi 

Insalata di mare 

 

NIGHIRI 

Salmone, tonno, branzino, orata, gambero cotto, gambero crudo, anguilla, polipo, granchio, avocado, 

ebiten. 

 

GUNKAN 

Spicy Salmon 

Spicy Tuna 

Wakame Salad 

 

TEMAKI 

Salmone, maguro, california, spicy salmon, spicy tuna, philadelphia, ebiten, ebi, granchio, miura. 

 

FRESH ROLL 

Cetriolo e philadelphia, salmone avocado, tonno avocado, california, avocado Philadelphia. 

 

HOSSOMAKI 

Sake, kappa, tekka, ebi, granchio, avocado, suzuki, Philadelphia, mix. 

 

URAMAKI 

Salmone avocado, tonno avocado, california, ebi maki, spicy salmon, spicy tuna, miura, rainbow, mix. 

 



FUTOMAKI 

California, fritto, salmone fritto, miura fritto, futo ebi fritto. 

 

ONIGIRI  

Salmone, tonno, spicy salmon, spicy tuna, ebi, philadelphia, miura, gohan. 

 

CHIRASHI 

Shakedon, tekkadon, ebi don,misto. 

 

SASHIMI e CARPACCIO SALMONE 

 

YAKITORI 

Spiedini di gamberi, salmone, seppie, carne mista, pollo. 

 

PASTA IN BRODO 

Tempura udon 

Tempura soba 

Ramen in brodo con gamberi 

 

RISO 

Cantonese, pollo e curry, thai, saltato con gamberi e verdure, salmone e verdure 

 

SPAGHETTI 

Yaki udon, yaki soba, teriaki udon, teriaki soba, spaghetti di riso al curry, di soia gamberi e verdure, di 

soia con carne e verdure, di riso con gamberi e verdure, di riso con carne e verdure. 

 

PESCE COTTO 

Tempura ebi, tempura ika, tempura mista, tempura tofu, tempura misto di pesce, gamberi con sale e 

pepe, calamari in salsa piccante. 

 

CARNE 

Pollo, manzo o maiale in diverse modi come ad esempio: al limone, al curry, salsa piccante, bambu e 

funghi, alle mandorle, in salsa agro dolce, fritto. 


