
Menù
Business Lunch

10,90€
La tua formula smart per un pranzo leggero e veloce.
Scegli i tuoi TRE PIATTI a 10,90€

GOMA WAKAME
insalata di alghe verdi
con semi di sesamo

EDAMAME
baccelli di soia bolliti

CARPACCIO SALMONE
con salsa ponzu,

olio evo, cipolotto e
semi di sesamo

YAKIMESHI TORY
riso saltato con pollo,

verdure, uova e
salsa teriyaki

UMAMI ROLL (3pz)
sfoglia di grano con

philadelphia, salmone,
polpa di granchio, erba 
cipollina e salsa teriyaki

HARUMAKI (3pz)
involtini fritti di verdure 

serviti con salsa mae

VEGANO VEGETARIANOBEST SELLER PICCANTE COTTO

LEGENDA

Scegli 1 piatto fra gli ANTIPASTI:

Scegli 1 piatto fra i PRIMI:



SAKAI (8pz)
polpa di granchio, salsa 
spicy, tobiko, all’esterno 
carpaccio di salmone e 

salsa teriyaki

DAITON (8pz)
polpa di granchio, salsa 

spicy, tobiko e all’esterno 
cipolla fritta e salsa spicy

OSAKA (8pz)
gamberi in tempura,
maionese, all’esterno

carpaccio di salmone e 
salsa teriyaki

IKI (8pz)
avocado, philadelphia, 
all’esterno mandorle e

crema di zucca

NIJN (8pz)
insalata iceberg, cetrioli, 

carote, maionese,
all’esterno crema di carote, 

dadolata di pomodorini, 
crispy e salsa yuzu-miso

OMURA (8pz)
polpa di granchio, salsa 
spicy, tobiko, all’esterno 
tartare di salmone, riso 
soffiato e salsa teriyaki

BESUTO (8pz)
filetto di salmone,

philadelphia, avocado, 
all’esterno carpaccio di
salmone, crunch, salsa

spicy e salsa teriyaki

UBE (8pz)
gamberi in tempura,
maionese, all’esterno
crispy e salsa teriyaki

ONARA (8pz)
gamberi in tempura,
maionese, all’esterno
nachos, salsa teriyaki,

salsa sriracha e jalapeno

Scegli 1 piatto fra i ROLL:

ACQUA e CAFFÈ
COPERTO INCLUSO - Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile richiedere la documentazione, che verrà fornita dal nostro persona-
le su esplicita richiesta. Durante le preparazioni non si possono escludere contaminazioni crociate. Il tobiko contiene il colorante E102, E110, E129.
I prodotti della pesca somministrati vengono acquistati congelati o freschi. In quest’ultimo caso, come previsto dal REG. CE853 e modificato dal re-
golamento (UE) n.1276/2011, il pesce destinato ad essere servito crudo (o in modo similare) deve essere stato sottoposto ad un trattamento di bonifica 
preventiva.


