


    







ENTRÉE
Okinawa  6
ciotolina con base alga wakame, 
carpaccio di polpo, aceto di riso
e lime

Dotonbori  8
4 polpette di polpo e patate su 
crema di patata dolce al limone,
punta di kewpie

Ginza  8
4 crispy rice top di battuto 
salmone o tonno con erba 
cipollina e teriaky

Newport Beach  8
4 crispy rice con guacamole, 
halapenho, punta di tartare 
di gambero rosso

Denmark  8
4 crispy rice, tartare di carne 
danese di primo taglio, 
stracciatella, frutti rossi

Oyster nigiri  6 
2 pz nigiri
con ostrica cruda e limone

Edamame  5
edamame

CARPACCI 
Varadero 10
12 fette di salmone,
salsa all’ananas e ikura

Lanikai  12
12 fette di tonno, wasabi

Palawan  12
12 fette di  ricciola polpa di yuzu, 
Jalapeno, yukariume

FUTOMAKI 4 pezzi
Port Luis (fritto)  15
polpa di granchio, avocado, 
robiola, tobiko rosso

Hammamet (crudo)  16
ricciola, salmone, tonno, ikura, 
maionese al wasabi

menù delivery



URAMAKI
Mazara del Vallo  16
salmone, tartare di gambero 
rosso, avocado, scaglie di tartufo

Djerba  16
ricciola, avocado, tartare di 
scampo, passion fruit

Jericoacoara  16
gambero rosso, burrata, avocado, 
granella pistacchio

Roppongi  14
gambero in tempura, mix di 
carpacci, mayo, teriaky, 
scaglie di patate viola

Corso Como  14
gorgonzola, songino, pere 
caramellate, speck, caramello di IPA

Andalusia (fritto)  14
gambero in tempura, salmone 
flambé, crescenza, mayo spicy, 
guaspacho

Scandinavo 14
tartare di danese, stracciatella, 
scaglie di tartufo, porro fritto

San Felice  12
salmone, ricotta di bufala, 
avocado

Amour  12
tonno, rucola,
maionese piccante, tanuky

Veggie roll  12
tofu marinato fritto, verza, 
goma cream, alga wakame

Silom road (fritto) 12
crescenza e avocado, 4 con top 
di tartare salmone, 4 con top di 
tartare di tonno, teriaky

Latemar  14
salmone scottato, 
top di porcini alla soia

BURGERS 
Il Ponzese  12
carpaccio di polpo, patate arrosto, 
spuma di ricotta di bufala al 
basilico e pomodoro fresco

Il Genovese  12
tartare di tonno, pesto di basilico 
e noci, burrata e datterini

L’Aversano  10
burger di bufala, salmone,
noodles di zucchine

Il Casalese 10
burger di bufala, tartare 
di carne danese, limone, olio evo, 
pesto al basilico, pepe
e granella di pistacchi



TARTARE
Cubana  12
salmone, avocado, ananas 
dressing, scaglie di patate

Persiana  18
ricciola, arance rosse di Sicilia, 
pistacchio, olio, sale pepe

Veggie  12
patate, barbabietola rossa, 
avocado, pomodoro, 
apple dressing, pistacchio

Pacifica  14
tonno, avocado, mela

Danese  13
carne danese, mele rosse,
rucola fritta, olio, sale , pepe

CRUDI
Sashimi salmone 1 pz  1.50
Sashimi tonno 1 pz  1.80
Sashimi ricciola 1pz  2.20
Gambero rosso
di Sicilia 1 pz  2.50

Scampo 1 pz  1.80

Sashimi mix x 2 pax  32
4 pz tonno, 4 pz ricciola, 
4 salmone, 2 gamberi rossi,
2 scampi

POKE’
North shore  12
riso, salmone, avocado, 
edamame, zenzero, erba cipollina, 
mais tostato, semi di sesamo, 
cetriolo

Maya Bay 12
gamberi in tempura, salsa spicy, 
zenzero, pomodoro, verdure al 
wok (carote, zucchine, germogli 
di soia, funghi )

Tropea  14
riso, ricciola, rucola, limone, 
datterini, noci e pistacchi,
cipolla di Tropea, crostini,
frutta di stagione 

San Vito 14
tonno, burrata , pinoli,
pomodoro fresco,
pesto di basilico

Veggie pokè 12
riso, tofu, avocado, carote, 
barbabietola rossa, 
funghi shitake granella di noci



SALADS
Val d’Orcia 8
lattuga, songino, olive, datterini, 
stracciatella, olio evo,
sale, pepe, barbabietola rossa

Yamanashi 12
insalata mista, barbabietola, 
avocado, carrot sauce, yuzu
wasabi, polpa di granchio

The Big Island 10
goma wakame,
semi di sesamo, salsa goma

Petra   8
hummus, noodles di zucchine
e carote, pomodoro datterino,
scalogno, salsa yogurt, 
crostini di pane

DOLCI 
Cheese cake Mango  5
cheese cake con topping al mango

Cheese cake Fruit  5
cheese cake con topping
ai frutti di bosco

Roll kataifi  5
roll di kataifi con nutella
e frutti di bosco

Cannolo  5
cannolo siciliano ripieno con mousse 
di ricotta di bufala e frutti di bosco

Toast banana  5  
con topping di nutella 
o miele e frutti di bosco

Tortino al cioccolato  5
Tortino Green hole
con cuore al cioccolato



BOX 
Me and you  70
3 uramaki a scelta + 16 pz sashimi + 1 vino

Friends  65
2 burgers o 2 poke + 3 uramaki a scelta + 1 vino

Me and you x 4 persone  160
4 entrèe a scelta + 5 uramaki a scelta + 32 sashimi + 2 vini

A little party  130
4 entrèe a scelta + 4 uramaki a scelta + 4 burgers o 4 pokè + 2 vini 

Sul prezzo di ogni  Box è già applicato il 25% di sconto sul valore commerciale 
dei prodotti.

Nei vari Box non sono compresi gli Uramaki : Mazara del Vallo, Djerba. 
Jericoacoara 

Vini bianchi: a scelta tra una sola tipologia di Chardonnay. Pinot Grigio, Abruzzo 
Pecorino. 

Vino rosso: Montepulciano d’Abruzzo 

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI
ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI 
LORO DERIVATI

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo 
esercizio possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni Elenco degli 
ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio
e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001

I nostri operatori sono a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva,
anche mediante l’esibizione di idonea documentazione (etichette originali delle materie prime).
La Direzione

“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”
1 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, 
pistacchi...)
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 Solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg
13 Lupini e prodotti a base di 
lupini
14 Molluschi e prodotti a base di 
molluschi


