Antipasti

1. INVOLTINI PRIMAVERA 2pz./(3pz.) € 2,00
involtino vegetariano fatto in casa
con interno verza, carota e cipolla

4. INVOLTINI DI GAMBERI 2pz./(3pz.) 3,00
involtino fatto in casa con verza, carote, cipolla e gambero

1

2. SAMOSA DI VERDURE 2pz./(3pz.) € 3,00

3. SACCOTTINO DI VERDURE 3pz./(4pz.) €3,00

involtino fritto a triangolo con verdure all'interno

5. GAMBERO AVVOLTO CON PATATE 2pz./(4pz.) €3,50
gambero avvolto con spaghetti di patate fritte

involtino fritto a saccottino con verdure all'interno

6. TAKO YAKI 2pz./(3pz.) €3,50
polpette di polpo fritte con farina ed erba cipollina

7. POLPETTE DI SALMONE 3pz./(4pz.) €3,50

8. NUVOLE DI GAMBERO €2,50

9. PATATINE FRITTE €2,00

Polpette di salmone e patate, fritte all'esterno

10. EDAMAME € 3,00
Fagiolini di soia lessate e condite con un pizzico di sale
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Ravioli

11. PANE CINESE 1pz. € 1,00

12. RAVIOLI AL VAPORE 4pz. € 3,00

13. RAVIOLI ALLA PIASTRA 4pz. € 3,50

Pane soﬃce a base di farina e latte, al vapore o fritto

Ravioli di carne al vapore

Ravioli di carne alla piastra

15. RAVIOLI DI GAMBERI 4pz. € 4,00

16. RAVIOLI MISTI 4pz. € 4,00

Ravioli di gamberi con farina di riso al vapore

1 carne, 1 gamberi, 1 cantonese, 1 verdure

14. RAVIOLI ALLA CANTONESE 4pz. € 4,00
Ravioli di carne e gamberi al vapore
con carote e piselli

17. RAVIOLI VERDURE 4pz. € 3,50
Ravioli di verdure al vapore
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Insalate

18. COCKTAIL DI GAMBERI 4pz./(8pz.) € 4,00

19. INSALATA DI ALGHE € 4,00

Ciotola di insalata con gamberi cotti, pezzettini di arachidi ed edamame
con aggiunta salsa cocktail leggermente piccante

Alghe wakame marinate leggermente piccante

21. INSALATA DI GAMBERI € 4,00
Insalata mista con gambero cotto e
salsa a base di limone o sesamo

20. INSALATA MISTA € 4,00
Insalata mista con avocado e salsa
a base di limone o sesamo

22. INSALATA DI PESCE MISTO € 5,00
Insalata mista con fettine di pesce crudo e salsa a
base di limone o sesamo
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Zuppe

23. ZUPPA AGROPICCANTE € 4,00

24. ZUPPA DI BRANZINO € 5,00

25. ZUPPA DI MISO € 4,00

zuppa con carne mista, carote, uova,
piselli, erba cipollina e tofu

zuppa con pezzettini di branzino ed erba cipollina

zuppa con alghe, miso, tofu ed erba cipollina

26. ZUPPA DI MISO MARE € 5,00
zuppa con alghe, miso, surimi, calamaro e
gambero cotto ed erba cipollina
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Spaghetti

27. TAGLIOLINI CON VERDURE € 5,00
tagliolini saltate in padella con uova, verdure e germogli di soia

30. SPAGHETTI DI RISO CON FRUTTI DI MARE € 7,00
spaghetti di riso saltate in padella con uova, verdure e
frutti di mare

33. SPAGHETTI DI SOBA CON VERDURE € 5,00
spaghetti di grano saraceno saltate in
padella con uova e verdure

28. TAGLIOLINI CON FRUTTI DI MARE € 7,00
tagliolini saltate in padella con uova, verdure e frutti di mare

31. SPAGHETTI DI SOIA CON VERDURE € 5,00
spaghetti di soia saltate in padella con uova e verdure

34. SPAGHETTI DI SOBA CON CARNE € 6,00
spaghetti di grano saraceno saltate in
padella con uova, verdure e carne mista

29. SPAGHETTI DI RISO CON VERDURE € 5,00
spaghetti di riso saltate in padella con uova e verdure

32. SPAGHETTI DI SOIA CON CARNE MISTA € 6,00
spaghetti di soia saltate in padella con uova, verdure,
carne di pollo e bovino

35. UDON CON VERDURE € 5,00
spaghetti di frumento Udon saltate
in padella con uova e verdure
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36. UDON CON FRUTTI DI MARE € 7,00
spaghetti di frumento Udon saltate in padella con uova,
verdure e frutti di mare

39. RAMEN IN BRODO CON CARNE € 7,00
spaghetti di frumento nodle cucinato in brodo e
condito con uovo sodo, verdure e carne di manzo
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37. SPAGHETTI ALLA PIASTRA CON VERDURE € 6,00

38. SPAGHETTI ALLA PIASTRA CON FRUTTI DI MARE € 8,00

spaghetti n° 5 alla piastra con uova e verdure

spaghetti n° 5 alla piastra con uova, verdure e frutti di mare

40. RAMEN IN BRODO CON FRUTTI DI MARE € 8,00
paghetti di frumento nodle cucinato in brodo e condito
con alghe wakame, frutti di mare e sesamo

Riso

41. RISO CANTONESE € 4,50
riso saltato in padella con uova, piselli e prosciutto cotto

44. RISO VENERE CON LATTE DI COCCO
E GAMBERI ROSSI CRUDI € 7,00
riso venere cucinato con latte di cocco, decorato
con 2 gamberi rossi crudi e un ﬁlino di olio al basilico

42. RISO CON VERDURE € 4,00

43. RISO CON FRUTTI DI MARE € 6,00

riso saltato in padella con uova e verdure

riso saltato in padella con uova, verdure e frutti di mare

45. RISO VENERE CON VERDURE € 6,00
riso venere saltato con pezzettini di arachide, piselli,
uova e sopra carne mista essiccata

46. RISO VENERE CON GAMBERI € 7,00
riso venere saltato con gamberi, pezzettini di arachide,
piselli, uova e sopra carne mista essiccata

47.GNOCCHI DI RISO € 6,00
gnocchi di riso saltato in padella
con zucchine, carote, funghi e verza
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Don Mono
ciotola di riso con ingredienti sopra e salsa don mono

48. SAKE DON € 7,00

49. EBI DON € 7,00

ciotola di riso con sopra un ﬁletto di salmone alla piastra e
condito con uova, carota, cetriolo, sesamo e salsa don mono

ciotola di riso con sopra gambero alla piastra e condito
con uova, carota, cetriolo, sesamo e salsa don mono

51. KATZU DON .€ 7,00
ciotola di riso con sopra cotoletta di maiale fritta e condito
con uova, carota, cetriolo, sesamo e salsa don mono

9

52. HOYAKO DON € 7,00
ciotola di riso con sopra pollo alla piastra e condito
con uova, carota, cetriolo, sesamo e salsa don mono

50. GYUNIKU DON € 7,00
ciotola di riso con sopra manzo alla piastra e condito
con uova, carota, cetriolo, sesamo e salsa don mono

Secondi Cucinati
In Padella

53. POLLO ALLE MANDORLE € 5,00
pollo saltato con mandorle ed erba cipollina

56. MANZO CON VERDURE € 5,00

54. POLLO GONBAO € 5,00

55. POLLO AL LIMONE € 5,00

pollo saltato con peperoncino piccante,
peperone dolce ed erba cipollina

cotoletta di pollo fritto condito con salsa al limone

57. GAMBERI SALE E PEPE € 6,00

58. GAMBERI AL LIMONE € 6,00

gamberi saltati con cipolla, peperoni dolci, erba cipollina e
condito con un pizzico di sale e pepe

gamberi saltato con salsa al limone

59. GAMBERI CON VERDURE €6,00

60. VERDURE MISTE SALTATE € 4,00

61. PAK CHOI SALTATO € 4,00

gamberi saltato con zucchine, carote, funghi e verza

germogli di soia, carote e zucchine saltate in padella

manzo saltato con zucchine, carote, funghi e verza

verdure orientali saltate con mandorle
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Secondi Preparati
Su Scodella

62. SCODELLA DI VERDURE € 5,00
verdure condite con porro, peperoncino piccante e
salsa su scodella di fuoco

65. SCODELLA DI GAMBERI € 8,00
gamberi conditi con porro, peperoncino piccante
e salsa su scodella di fuoco
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63. SCODELLA DI POLLO € 6,00

64. SCODELLA DI MANZO € 7,00

pollo condito con porro, peperoncino piccante
e salsa su scodella di fuoco

manzo condito con porro, peperoncino piccante
e salsa su scodella di fuoco

Secondi Di Frittura

66. TEMPURA MISTA € 10,00
composto da 2/(3) pezzi di gamberoni e 3/(4) pezzi di
verdure in tempura

67. TEMPURA DI GAMBERI € 10,00
composto da 3/(6) pezzi di gamberoni in tempura

68. CALAMARI FRITTI AL PEPE
NERO E LIME € 8,00
pezzetti di calamari fritti con panko e conditi
con un pizzico di pepe nero e grattugiata di lime

69. POLLO FRITTO € 5,00
bocconcini di pollo fritto con panko
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Secondi Cucinati
Alla Piastra

70. SPIEDINI DI POLLO 2pz./(3pz.) € 5,00
spiedini di pollo alla piastra, condito con
sesamo e salsa terriyaki

73. GAMBERONI ALLA PIASTRA
2pz./(4pz.) € 8,00
Gamberoni alla piastra conditi con sale e pepe
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71. SPIEDINI DI GAMBERI 2pz./(3pz.) € 6,00
spiedini di gamberi alla piastra, condito con sesamo e
salsa ai frutti di mare leggermente piccante

74. VERDURE ALLA PIASTRA € 5,00
carote, zucchine, melanzane, peperone dolce alla piastra

72. SPIEDINI DI PESCE 2pz./(3pz.) € 6,00
spiedini di pesce misto composto da
tonno, salmone e gambero, condito con sesamo
e salsa ai frutti di mare leggermente piccante

75. CALAMARI ALLA PIASTRA € 8,00
pezzettini di calamari alla piastra conditi con
erba cipollina ed un pizzico di sale e pepe

76. TATAKI DI SALMONE € 9,00

77. TATAKI DI TONNO € 10,00

ﬁletto di salmone appena scottato con sesamo
all'esterno e salsa terriyaki

ﬁletto di tonno appena scottato con sesamo
all'esterno e salsa terriyaki

78. TRANCIO DI SALMONE BIFASE € 10,00
ﬁletto di salmone cucinato con cottura bifase,
accompagnato da polpa di frutta fresca e salsa terriyaki

79. TRANCIO DI TONNO BIFASE € 10,00
ﬁletto di tonno cucinato con cottura bifase,
accompagnato da polpa di frutta fresca e salsa terriyaki
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Sushi Misto

80. NIGHIRI MISTO 10pz. € 12,00

81. URAMAKI MISTO 12pz. € 10,00

82. SAKE MONO 18pz. € 12,00

Composto da 2Salmone, 2branzino, tonno,
polpo, calamaro, anguilla, sardine, ebi

Composto da 3 tipi di uramaki diversi da
4 pezzi a scelta dello chef

Composto da 3 hosomaki, 4 uramaki,
5 nigiri, 6 sashimi tutto a base di salmone

83. SUSHI E SASHIMI 18pz. € 15,00
Composto da 3 hosomaki, 4 uramaki, 5 nigiri,
6 sashimi a base di pesce misto
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84. SUSHI MISTO 12pz. € 10,00
Composto da 3 hosomaki, 4 uramaki,
5 nigiri a base di pesce misto

Sushi Special

85. TARTAR DI SALMONE 1pz. € 6,00
Tartare di salmone, avocado, salsa ponzu, polvere di
peperoncino leggermente piccante

86. TARTAR DI TONNO 1pz. € 6,00
Tartare di tonno, avocado, salsa ponzu, polvere di
peperoncino leggermente piccante

88. ONIGIRI SALMONE 1pz. € 3,00

89. ONIGIRI TONNO 1pz. € 3,00

Palla di riso con dentro
salmone crudo e ricoperto di sesamo

Palla di riso con dentro
tonno crudo e ricoperto di sesamo

87. BLACK TARTAR AL SALMONE 1pz. € 6,00
Riso venere con sopra tartare di salmone, avocado,
philadelphia e qualche pallina di uova di pesce

90. CHIPS DI PATATE CON SALMONE
2pz./(3pz.) € 6,00
pringles con tartare di salmone, philadelphia,
cipolla fritta e salsa terriyaki
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91. YAKINORI SANDWICH 2pz./(3pz.) € 7,00
Alghe nori fritte con tartare di salmone,
un pizzico di crema al tartufo bianco e salsa terriyaki

94. CHIPS DI RISO CON TONNO
2pz./(3pz.) € 6,00
Nuvolette con tonno cotto, cipolla,
peperone e salsa piccante
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92. SAKE ARANCINI 2pz. € 8,00
Riso sushi fritto con sopra tartare di
salmone, maionese e salsa terriyaki

93. SAKE TEMPURA 3pz./(6pz.) € 8,00
Gambero fritto avvolto con
salmone scottato e salsa ponzu

Nigiri
sushi con sotto riso e sopra una fettina di pesce a forma di ponte

95. NIGIRI AVOCADO 2pz. € 3,50

98. NIGIRI IKURA 2pz. € 4,00

96. NIGIRI SALMONE 2pz. € 3,50

99. NIGIRI SALMONE SCOTTATO
2pz. € 3,50
Con salsa terriyaki

101. NIGIRI MANGO 2pz. € 4,00

102. NIGIRI BRANZINO 2pz. € 3,50

97. NIGIRI TOBIKO 2pz. € 4,00

100. NIGIRI SALMONE AFFUMICATO
2pz € 3,50
Con salsa maionese

103. NIGIRI TONNO 2pz. € 4,00

Con purea di mango
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104. NIGIRI ARANCIA 2pz. .€ 4,00

107. NIGIRI GAMBERO REALE
1pz./(2pz.) € 4,00
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105. NIGIRI CALAMARO 2pz. € 4,00

108. NIGIRI POLPO 2pz. € 4,00

106. NIGIRI GAMBERO COTTO 2pz. € 3,50

109. NIGIRI ANGUILLA 2pz. € 4,00

Gunkan
cilindro di sushi avvolto con alghe o salmone, dentro riso e sopra ingredienti

110. GUNKAN CETRIOLO 2pz.

€ 4,00

Avvolto con cetrioli

111. GUNKAN SALMONE 2pz. € 5,00

112. GUNKAN SPICY SALMON 2pz. € 5,00

avvolto con alghe e sopra tartare di salmone

Avvolto con alghe e sopra tartare di salmone e salsa piccante

113. GUNKAN TONNO 2pz. € 5,00

114. GUNKAN SPICY TUNA 2pz. € 5,00

115. GUNKAN CALIFORNIA 2pz. € 5,00

avvolto con alghe e sopra tartare di tonno

Avvolto con alghe, sopra tartare di tonno e salsa piccante

Avvolto con alghe e sopra surimi

20

116. GUNKAN EBI 2pz. € 5,00
Avvolto con alghe e sopra pezzettini
di gambero cotto e maionese

117. GUNKAN SALMON OUT 2pz. € 5,00
avvolto con salmone e sopra tartare di salmone

119. GUNKAN IKURA 2pz. € 5,00

120. GUNKAN MANGO 2pz. € 5,00

avvolto con salmone, sopra philadelphia e ikura

Avvolto con salmone, pezzettini di mango
e purea di mango
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118. GUNKAN TOBIKO 2pz. € 5,00
Avvolto con salmone e sopra tobiko

Temaki
cono di sushi avvolto con alghe con interno riso e ingredienti

121. TEMAKI VEGETARIANO 1pz. € 4,00

122. TEMAKI SALMONE 1pz. € 4,00

123. TEMAKI SPICY SALMON 1pz. € 4,00

Avocado, cetriolo e philadelphia

Salmone crudo, avocado

Salmone crudo, salsa piccante

124. TEMAKI PHILADELPHIA € 4,00
salmone crudo, philadelphia

125. TEMAKI TONNO 1pz. € 4,00
Tonno crudo, avocado

126. TEMAKI SPICY TUNA 1pz. € 4,00
Tonno crudo, salsa piccante
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127. TEMAKI CALIFORNIA 1pz. € 4,00

128. TEMAKI EBITEN 1pz. € 4,00

129. TEMAKI SPICY EBITEN 1pz € 4,00

Surimi, avocado

Gambero fritto, philadelphia, salsa

Gambero fritto e salsa piccante
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Hosomaki
rotolino di sushi con alghe all'esterno, dentro riso e un ingrediente

130. HOSOMAKI SALMONE 6pz. .€ 4,00

131. HOSOMAKI TONNO 6pz. € 4,00

132. HOSOMAKI EBI 6pz. € 4,00

Salmone crudo

Tonno crudo

Gambero cotto

134. HOSOMAKI AVOCADO 6pz € 4,00

135. HOSOMAKI CETRIOLI 6pz € 4,00

133. HOSOMAKI CALIFORNIA 6pz. € 4,00
Surimi
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Cirashi

ciotola di riso con sopra fettine di pesce crudo e salsa terriyaki

136. CIRASHI SALMONE € 10,00

137. CIRASHI TONNO € 10,00

salmone crudo

tonno crudo

139. CIRASHI PESCE MISTO € 10,00
tonno, salmone, branzino, gambero
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138. CIRASHI BRANZINO € 10,00
branzino crudo

Poke Bowl
ciotola di riso con pesce crudo, ikura, mango fresco, avocado, edamame

140. POKE SALMONE € 12,00
salmone crudo e vari ingredienti

141. POKE TONNO € 12,00
tonno crudo e vari ingredienti

142. POKE MISTO € 12,00
salmone crudo, tonno crudo,
branzino crudo e vari ingredienti

26

Uramaki
Rotolo medio di sushi con riso esterno, alghe ed ingredienti interno

144. SAKE ROLL 8pz. € 8,00
salmone crudo e avocado interno

145. SPICY SALMON ROLL 8pz. € 8,00
tartare di salmone leggermente piccante interno
e salsa piccante sopra

146. SALMONE AFFUMICATO ROLL
8pz. € 10,00
salmone aﬀumicato interno, salsa piccante
e chips di patate sopra

147. SALMON OUT ROLL 8pz. € 10,00

148. TARTAR ROLL 8pz. € 10,00

149. CHEESE ROLL 8pz. € 10,00

salmone e avocado interno,
avvolto con salmone crudo

tartare di salmone leggermente
piccante interno e anche sopra

salmone e avocado interno,
salmone crudo e formaggio sfuso sopra

150. CRAZY SALMON ROLL 8pz € 10,00
tartare di salmone leggermente piccante interno,
salmone cotto e salsa piccante sopra
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151. EBI PHILADELPHIA ROLL 8pz. € 8,00
Gambero cotto e philadelphia interno

152. SHAKE PHILADELPHIA ROLL 8pz. € 8,00
Salmone crudo e philadelphia interno

153. MIURA ROLL 8pz. € 8,00
salmone cotto interno e philadelphia sopra

156. SPICY TUNA ROLL 8pz. € 8,00
tartare di tonno interno e salsa piccante sopra

154. LEMON FRESH ROLL 8pz. € 10,00
salmone crudo e avocado interno, con sopra
salmone crudo, fettine di lime fresco e spuma di limone

157. TABASCO ROLL 8pz. € 9,00
Tonno cotto e cetriolo interno, con
aggiunta di salsa al tabasco

159. AVOCADO ROLL 8pz. € 8,00

160. CALIFORNIA ROLL 8pz € 8,00

Avocado interno e philadelphia sopra

granchio, avocado e maionese interno

155. TEKKA ROLL 8pz. € 8,00
tonno, avocado interno

158. VEGETARIANO ROLL 8pz. € 8,00
avocado e cetriolo interno

161. EBI ROLL 8pz € 8,00
gambero cotto e avocado interno
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162. EBITEN ROLL 8pz. € 10,00
gambero fritto e maionese interno, kadaiﬁ
e salsa terriyaki sopra

165. ONI ROLL 8pz. € 10,00
salmone cotto interno, philadelphia e cipolle fritte sopra

168. CHICKEN ROLL 8pz. € 10,00
Bocconcino di pollo fritto e maionese interno
con sopra philadelphia, mandorle tostate e salsa terriyaki
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163. TIGER ROLL 8pz. € 11,00
gambero fritto e maionese interno,
salmone crudo, kadaiﬁ e salsa terriyaki sopra

166. RUCOLA ROLL 8pz. € 11,00
Gambero fritto e maionese interno, con sopra salmone,
rucola fritta e salsa terriyaki

169. MANGO ROLL 8pz € 11,00
Salmone crudo e avocado interno, fettine di mango
e purea di mango sopra

164. RAINBOW ROLL € 11,00
salmone e avocado interno,
avvolto con pesce misto e avocado

167. TEMPURA ROLL 8pz. € 10,00
tempura di verdure e maionese interno con sopra
philadelﬁa, cipolla fritta e salsa terriyaki

170. BLUE SALMON ROLL 8pz € 10,00
riso blu con salmone crudo e avocado interno

171. BLUE EBITEN ROLL 8pz. € 10,00

172. BLACK SALMON ROLL 8pz. € 10,00

173. BLACK EBITEN ROLL 8pz. € 10,00

riso blu con gambero fritto e maionese interno, kadaiﬁ
e salsa terriyaki sopra

riso venere con salmone crudo e avocado interno

riso venere con gambero fritto e maionese interno, kadaiﬁ
e salsa terriyaki sopra

174. HOSOMAKI FRITTO 6pz./(8pz.) € 8,00

175. FUTOMAKI FRITTO 4pz./(8pz.) € 10,00

roll piccolo fritto con salmone interno, philadelphia e
salsa terriyaki sopra

Roll grande fritto con salmone, surimi,
avocado e philadelphia interno e salsa terriyaki sopra

176. FUTOMAKI 4pz./(8pz.) € 10,00
Salmone crudo, avocado, surimi e philadelphia interno
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Carpaccio
fettine di pesce crudo tagliate sottili senza riso

180. CARPACCIO SALMONE
5pz./(10pz.) € 10,00
fettine di salmone con salsa ponzu e purea di mango

183. CARPACCIO MISTO 5pz./(10pz.) € 12,00
fettine di pesce misto con salsa ponzu e purea di mango
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181. CARPACCIO TONNO
5pz./(10pz.) € 10,00
fettine di tonno con salsa ponzu e pura di mango

182. CARPACCIO RICCIOLA
6pz./(12pz.) € 15,00
Fettine di ricciola con salsa ponzu e grattugiata di lime

Sashimi
fettine di pesce crudo senza riso

*SOLO ALLA CARTA

184. SASHIMI SALMONE 9pz. € 10,00

185. SASHIMI TONNO 9pz. € 10,00

*186. SASHIMI BRANZINO 9pz. .€ 12,00

187. SASHIMI MISTO 11pz. € 15,00
( 3 salmone, 3 branzino, 3 tonno,
1 gambero rosso, 1 scampo )
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Allergeni
1. Glutine
2. Crostacei
3. Uova
4. Pesce
5. Arachidi e derivati
6. Soia
7. Latte e derivati
8. Frutta a guscio
9. Sedano
10. Senape
11. Sesamo
12. Anidride Solforosa e Solﬁti
13. Lupini
14. Molluschi
15. Congelato
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Dolci della Casa
Gelato fritto alla crema o cioccolato ( a scelta del cliente )....................................................................€ 5,00
Nutella Fritta.................................................................................................................................€ 5,00
Palline di gelato 2pz. The verde, fragola, crema, cioccolato, limone ( a scelta del cliente ).......................€ 5,00
Gelato alle olive
Pallina di gelato alle olive taggiasche e con mousse al cioccolato bianco come base....................................€

5,00

Dorayaki pancake farcita con la marmellata di azuki e gelato alla crema...................................................€ 5,00
Gelato fritto alla crema o cioccolato ( a scelta del cliente )....................................................................€ 5,00
Motchi 2 pz. Palline fatte con dolce di riso ripiene al gelato con vari gusti …...........................................€ 5,00
Tiramisù al caﬀè
fettine di pandispagna bagnate con il caﬀè e ricoperto di mascarpone servito su una campana di vetro............€

5,00

Tiramisu al the matcha
fettine di pandispagna bagnate con il the matcha e ricoperto di mascarpone servito su una campana di vetro....€

5,00

Panna cotta al caramello o frutti di bosco …...................................................................................... € 5,00
Sorbetto al limone
Pallina di gelato al limone aromatizzato al latte di cocco e condito con una grattugiata di lime fresco...............€

5,00
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Bevande
Acqua Naturale '' San Benedetto '' 0,5 L..............................................................................................€ 1,50
Acqua Frizzante '' Nepi '' 0,5 L..............................................................................................................€ 1,50
Acqua Naturale '' San Benedetto '' 0,75 L............................................................................................€ 2,50
Acqua Frizzante '' Nepi '' 0,75 L............................................................................................................€ 2,50
Bevande in Lattina da 330 ml ( Thè Limone, Thè Pesca )..................................................................€ 2,50
Bevande in Bottiglia da 330 ml ( coca cola, coca zero, fanta, sprite )..............................................€ 2,50
Coca cola in bottilia da 1L....................................................................................................................€ 5,00
Thè caldo giapponese …......................................................................................................................€ 4,00

Birre
Heineken in bottiglia da 0,5 L...............................................................................................................€ 4,00
Asahi in bottiglia da 0,5 L.....................................................................................................................€ 4,50
Tsingtao in bottiglia da 640 ml.............................................................................................................€ 4,50
Sapporo in Lattina da 650 ml................................................................................................................€ 6,50

Liquori Giapponesi
Vino di prugna al bicchiere..................................................................................................................€ 3,00
Vino di prugna in boccetta …..............................................................................................................€ 5,00
Sakè al bicchiere…...............................................................................................................................€ 3,00
Sakè in boccetta…...............................................................................................................................€ 5,00
Liquore di Litchi....................................................................................................................................€ 3,00
Grappa di bambù..................................................................................................................................€ 3,00
Grappa di riso.......................................................................................................................................€ 3,00
Grappa di rosa......................................................................................................................................€ 3,00

Amari e Grappe
Amari …...................................................................................................,............................................€ 3,00
Grappa bianca ….................................................................................................................................€ 3,00
Grappa barricata..................................................................................................................................€ 4,00
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